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IV Allora non si capiva che cosa volesse dire vita

Vedere la foto del soldato Medaglia d’Oro Annibale Zanon, stampata sulla 
prima pagina della tesi di laurea di Matteo Mirandola, mi riempie il cuore di 
tristezza e profondo rammarico. Egli, infatti, come tanti altri commilitoni, era 
partito dal nostro paese per la campagna di Russia con la speranza di poter 

un giorno tornare dai suoi familiari, dopo aver compiuto il proprio dovere con spirito di 
abnegazione ed amor di Patria. Purtroppo, per non abbandonare un suo amico in difficoltà, 
non è riuscito ad unirsi a chi, anche se con grandi sacrifici e dolori, ha avuto la fortuna di 
rivedere il proprio Paese e i propri cari. Non essendo mai stato ritrovato il suo corpo, lo 
hanno dichiarato disperso.

Leggendo le lettere raccolte in questa pubblicazione, siamo indotti a riflettere sulla sua 
vita e dedizione, sul senso del dovere, sul valore dell’amicizia, della fratellanza, della genero-
sità e su che cosa sia veramente la sofferenza.

Noi oggi abbiamo la fortuna di poterle consultare, grazie alla conservazione e cura per 
tutti questi anni da parte dei parenti ed alla pubblicazione, realizzata dalla Sezione Fanti di 
Povegliano Veronese, presidente Mario Donisi, nipote di Zanon Annibale, e dal  Gruppo 
Giovani di Povegliano Veronese, coordinatore Zanotto Gaetano, anche in occasione della 
ricorrenza dei cento anni della Grande Guerra.

Un plauso, quindi, va a loro ed al giovane Mirandola che sugli scritti di Annibale Zanon 
ha realizzato addirittura una tesi di laurea.

Come Sindaco sono orgogliosa che sia stata intitolata una via del mio Paese in suo onore 
e per ricordare a tutti noi, in modo particolare ai giovani, chi ha donato la propria vita per 
la nostra libertà.

Essendo il nostro Paese gemellato con Ockenheim, questa presentazione e la premessa 
verranno tradotte in lingua tedesca.

Il Sindaco
Anna Maria Avv. Bigon



V

Das Foto des mit Goldmedaille für militärische Tapferkeit ausgezeichne-
ten Soldaten Annibale Zanon auf der ersten Seite der Diplomarbeit von 
Matteo Mirandola erfüllt mein Herz mit Traurigkeit und tiefem Bedauern. 
Denn Annibale, wie viele andere Waffenbruder, hatte unser Dorf für den 

Russlandfeldzug mit der Hoffnung verlassen, nach Erfüllung seiner Pflicht mit Opferbe-
reitschaft und Vaterlandsliebe eines Tages zu seiner Familie zurückzukehren. Doch leider, 
um einen Kameraden im Not nicht zu überlassen, konnte er sich den anderen Soldaten 
nicht anschließen, die obwohl mit großen Opfern und Leiden das Glück hatten, ihr Land 
wiederzusehen und ihre Familien wieder umzuarmen. Da sein Körper nie wiedergefunden 
wurde, wurde er für vermisst erklärt.  

Das Lesen der in diesem Werk gesammelten Briefe Annibales veranlasst uns, über sein 
Leben und seine Hingabe, sein Pflichtgefühl, die Bedeutung der Freundschaft, der Bruder-
schaft, der Großmütigkeit und weiter darüber nachzudenken, was Leiden wirklich bedeu-
tet.  

Heute haben wir das Glück, diese Dokumente zu lesen, da sie all diese Jahre lang von 
seiner Verwandten bis zur Veröffentlichung aufbewahrt und gepflegt wurden. Solche Veröf-
fentlichung wurde von der Infanterie-Vereinigung „Sezione Fanti Povegliano Veronese“ in 
der Person vom Vorsitzenden Mario Donisi - Annibales Enkel - , von der von Gaetano 
Zanotto koordinierten Verein ,,Gruppo Giovani von Povegliano Veronese“ auch anlässlich 
des hundertjährigen Gedenktages des Großen Krieges durchgeführt. 

Daher geht mein Beifall an sie alle sowie an den jungen Matteo, der aus den Schriftstü-
cken von Annibale sogar eine Diplomarbeit erstellt hat.

Als Bürgermeisterin bin ich darauf stolz, dass in unserer Stadt eine Straße nach Anniba-
le Zanon benannt wurde, was uns alle, und insbesondere den Jugendlichen zur Erinnerung 
deren treiben sollte, die ihr Leben für unsere Freiheit geopfert haben.

Diese Vorlegung und die Einleitung sind ins Deutsche übersetzt worden, da Povegliano 
Veronese die Partnerstadt von Ockenheim ist

Bürgermeisterin
Anna Maria Avv. Bigon

Presentazione del Sindaco Anna Maria Avv. Bigon
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La Federazione Provinciale del Fante, ringrazia il Dott. Matteo MIRANDOLA per le 
ricerche effettuate sul Fante Annibale ZANON, Medaglia d’Oro al Merito di Guerra nel 
comporre la sua tesi di laurea, e ora trasformata in un libro. Questa pubblicazione è da Mat-
teo scritta e dal Presidente della Sezione del Fante di Povegliano Mario Donisi fortemente 
voluta.

Pubblicazione, che porta orgoglio all’Associazione Nazionale del Fante d’Italia perché 
da insegnamento a una conoscenza di pace per le giovani generazioni.

Affinché il sacrificio dei nostri soldati caduti e la morte di Annibale non siano vane. 
Non più guerre operiamo per la pace.
Un ulteriore ringraziamento al Fante Mario DONISI, presidente della sezione Fanti di 

Povegliano Veronese, per l’interessamento dato e l’invito rivoltomi.
  

IL PRESIDENTE PROVINCIALE
(Cav. Vasco BELLINI)
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Annibale Zanon, Medaglia d’Oro al Valor Militare, è stato un militare poveglianese che 
ha dato la vita per la propria Patria. Combattente come altri, che in giovane età incontra-
rono il proprio destino al fronte orgogliosamente stringendo tra le mani il tricolore. Ma 
rappresenta anche un grandissimo orgoglio per i poveglianesi. Un disperso tra le steppe di 
Russia che spesso, come accade per molte altre situazioni, gli stessi concittadini dimentica-
no o ricordano male. Il Gruppo Giovani, con capofila l’instancabile Gaetano Zanotto, nel 
tempo ha promosso una ricerca sui personaggi illustri di Povegliano. Tra questi Annibale, 
che nel mezzo dei combattimenti spedì a casa numerose lettere e cartoline. Durante questo 
lavoro furono raccolte, catalogate e fotocopiate e servirono come base per la proposta, con-
cretizzatasi il 24/05/2013. Lo stesso Gaetano presentò a Matteo Mirandola questo tesoro 
epistolare, accompagnandolo in biblioteca e dandogli una spinta per la sua tesi. Matteo ci 
ha messo moltissimo lavoro e molta passione, arrivando alla vetta di 110/110 con lode: un 
capolavoro! Da li, da questo orgoglioso volume universitario è scaturita l’idea di Gaetano 
e Mario Donisi, presidente dei Fanti di Povegliano Veronese: realizzare un libro al fine di 
concretizzare fino in fondo una serie di memorie importantissime. La Medaglia d’Oro 
di Annibale, donata dalla sorella Adele (mamma di Mario Donisi) alla sezione del Fante 
di Povegliano Veronese, brilla sul labaro della sezione poveglianese. Nel libro vi è inoltre 
un’appendice dedicata a tutti i poveglianesi dispersi in guerra, grazie all’intervento di Sil-
vano Lugoboni, ricercatore all’Archivio di Stato di Verona. Ebbi modo di vedere lettere 
e cartoline molto tempo fa e ne rimasi sorpreso ed estasiato. Da appassionato di storia è 
difficile trovare un simile archivio. Rimasi sorpreso dalla storia di Annibale, mai tornato a 
casa, dalla purezza di quei ragazzi al fronte. Tanti, tantissimi giovani hanno dato la vita o 
la miglior giovinezza per la Patria. Troppe volte ce ne dimentichiamo, spesso la nostra me-
moria non ricorda gli sforzi, le sofferenze e le imprese che i nostri compatrioti portarono a 
compimento. Questo libro vuol dar loro merito, da una visione intima della guerra. Vuole 
essere un riconoscimento ai Fanti, sempre in prima fila al fronte.

L’occasione è giusta per ringraziare molte persone: Matteo Mirandola, innanzitutto. 
Senza il suo lavoro non saremmo qui a raccontare la storia di Annibale. Ha fatto una tesi 
eccelsa e questo libro ne è diretta conseguenza. Un sentito ringraziamento va alla famiglia 
Donisi, che per anni ha conservato gelosamente le lettere e le cartoline, dando modo che 
questa storia venisse alla luce. Mario Donisi, in particolare, ha subito dato impulso a tutto 
questo, con entusiasmo e orgoglio. Da anni Presidente della Sezione dei Fanti di Povegliano 
Veronese, con vivo entusiasmo porta avanti i valori e le priorità dell’Arma. E’ promotore 
con la Sezione di un evento annuale a scopo benefico che nel tempo ha dato consistenti 
somme alla ricerca sul cancro. Grazie al dott. Riccardo Cavallara, che attraverso il sito www.
gruppogiovanipovegliano.net da lustro alle opere poveglianesi. All’assessore alla cultura Va-
lentina Zuccher sempre presente e promotrice di manifestazioni culturali. Grazie a Matilde 
Bresciani per la disponibilità alla consultazione della Biblioteca e dell’Archivio Balladoro. A 
Renzo Perina, lui del gruppo è il ricercatore più certosino. Un ringraziamento particolare va 
inoltre a Gaetano Zanotto, senza il quale tutto il lavoro che presentiamo non sarebbe stato 

Presentazione di Pietro Guadagnini
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possibile. Con il Gruppo Giovani ha raccolto e catalogato tutti i documenti del libro, le foto 
e ogni altra cosa. Ha intervistato chi ha conosciuto Annibale e ha dato a Matteo la spinta 
decisiva per intraprendere questo lavoro. Ha promosso l’inoltro di tutto questo ai Presidenti 
della Sezione Fanti Provinciale e Nazionale, oltre che al Presidente della Repubblica Napo-
litano. Tante volte sentiamo parlare di personaggi e storie, troppo spesso quelli che abbiamo 
vicino nemmeno li conosciamo. Eroi silenziosi. Eroi veri. Eroi che diedero la vita per darci 
una Patria migliore. Come Annibale Zanon.

Pietro Guadagnini

Annibale Zanon, der mit der Goldenen Tapferkeitsmedaille ausgezeichnet wurde, war 
ein Militär aus Povegliano Veronese, der das Leben für sein Vaterland hingab. Er war ein 
Frontkämpfer, der zusammen mit vielen anderen Jungen mit der Trikolore1 fest in der Hand 
seinem Schicksal an der Front entgegenging.

Annibale Zanon stellt deswegen ein riesiges Beispiel für alle seine Mitbürger von Po-
vegliano dar, die ihn mit tiefem Stolz als Helden ansehen sollten. Die sind die Helden, von 
denen wir leider zu oft nicht wissen. Während des Zweiten Weltkrieges in der russischen 
Steppe vermisst, doch nicht vergessen. Denn der Verein „Gruppo Giovani“2 mit Gaetano 
Zanotto als unermüdlicher Hauptvertreter hat bei einer Forschung über die prominente 
Persönlichkeiten von Povegliano zahlreiche Briefe und Postkarten gesammelt, katalogisiert 
und fotokopiert, die Annibale direkt von der Front sendete. Genau diese Dokumenten 
haben als Basis für ein akademisches Werk gedient. Am 24. Mai 2013  erhielt Matteo 
Mirandola, ein junger Student von Povegliano, diesen Briefschatz direkt von Gaetano Za-
notto, der ihn in die Bibliothek begleitet und ihm beim Schreiben seiner Diplomarbeit über 
den vermissten Helden ständig geholfen hat. Mit Hingabe und Leidenschaft ist es Matteo 
gelungen, ein echtes Meisterwerk zu verfassen, das mit der akademisch höchstmöglichen 
Bewertung „110/110 cum laude“ belohnt wurde.  Diesem Hochschule-Arbeit ist die Idee in 
Gaetano Zanotto und Mario Donisi – Vorsitzenden der Infanterie-Vereinigung „Sezione 
Fanti Povegliano Veronese“ - entsprungen: Die Verfassung eines Buches, um allen diese 
wertwollen Memoiren zu übertragen. Die Goldmedaille für militärische Tapferkeit, die 
Annibales Schwester Adele - Mutter von Mario Donisi - der Infanterie-Vereinigung von 
Povegliano schenkte, glänzt auf der Standarte der Vereinigung. 

Das Buch enthält auch einen Appendix, den Herr Silvano Lugoboni, Forscher im 
Staatsarchiv von Verona, allen im Krieg vermissten Stadtbewohnern von Povegliano 
gewidmet hat. Ich hatte die Möglichkeit, vor langer Zeit diese Briefe und Postkarten an-
zusehen und sie haben mich erstaunt und verzückt gelassen. Selten gelingt es einem Ge-

1 Die italienische dreifarbige Flagge.
2 Jugendgruppe von Povegliano Veronese Jugendgruppe von Povegliano Veronese.
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schichtsliebhaber wie mir, einen so reichen und leidenschaftlichen Bestand herauszufinden.
Die Geschichte von Annibale hat mich überrascht und berührt. Es ist die Geschichte 

eines Jungen, der nie nach Hause zurückkehrte. Die Geschichte der Reinheit jener Jungen 
an der Front. Viele, zu viele Jungen haben ihr Leben oder den besten Teil ihrer Jugend 
für das Vaterland geopfert. Zu oft vergessen wir die Anstrengungen, die Leiden und die 
Heldentaten unserer Landmänner. Dieses Buch hat vor, ihre Verdienste zu anerkennen und 
eine intime Ansicht des Krieges durch die Augen deren zu liefern, die ihn erlebt haben. Das 
ist eine Anerkennung der Infanterie, die an der Front immer in vorderster Reihe kämpfte.

Ich ergreife die Gelegenheit, vielen Personen zu danken: Zuerst Matteo Mirandola. 
Ohne seine Arbeit wäre Annibales Geschichte unbekannt. Er hat eine fantastische Di-
plomarbeit verfasst und dieses Buch stammt direkt daraus. Ein herzlicher Dank geht an 
die Familie Donisi, die viele Jahre lang solche Briefe und Postkarten eifersüchtig aufbe-
wahrt hat und damit veranlasst, dass diese Geschichte ans Licht kam. Insbesondere hat 
sich Herr Mario Donisi sofort um die Verwirklichung dieser Initiative mit Begeisterung 
und Stolz beschäftigt. Als jahrelanger Vorsitzender der Infanterie-Vereinigung „Sezione 
Fanti Povegliano Veronese“ vertritt er mit lebhafter Enthusiasmus die Werte und die Pri-
oritäten des Korps. In Zusammenarbeit mit seiner Vereinigung ist er Förderer eines jähr-
lichen Wohltätigkeits-Events, das erhebliche Mittel für die Krebsforschung geliefert hat. 
Ein Dank geht an Dott. Riccardo Cavallara, der durch die Webseite www.gruppogiovani-
povegliano.net den Werken von Autoren von Povegliano Ehre macht. 

Dank an die Kulturreferentin, Frau Valentina Zuccher, die immer bereit ist, kulturelle 
Veranstaltungen zu organisieren und zu fördern. An Frau Matilde Bresciani der Biblio-
thek und Archiv Balladoro von Povegliano Veronese für ihre Hilfe und Verfügbarkeit beim 
Nachschlagen der Werke. An Renzo Perina, sicherlich den unermüdlichsten Forscher der 
Gruppe. Ein besonderer Dank geht außerdem an Gaetano Zanotto, ohne den diese ganze 
Arbeit nicht möglich gewesen wäre. Zusammen mit dem „Gruppo Giovani“ hat er alle 
Dokumente, die Fotos und Schriften in dem Buch gesammelt und katalogisiert. Er hat die 
Personen interviewt, die Annibale Zanon kannten und hat Matteo den entscheidenden 
Anreiz gegeben, diese Initiative zu unternehmen. Darüber hinaus hat er für die Weiter-
leitung des ganzen Materiales an den Präsidenten der Provinz- und Staats-Infanterie-Ve-
reinigungen und auch an den Präsidenten der Italienischen Republik Giorgio Napolitano 
gesorgt. 

So oft hören wir Erzählungen über Figuren und Ereignisse. Doch zu oft wissen wir gar 
nicht von den Menschen, die uns nah sind. Leise Helden. Echte Helden. Helden, die ihr 
Leben opferten, um uns eine bessere Zukunft anzubieten. Helden wie Annibale Zanon.

Pietro Guadagnini

Presentazione di Pietro Guadagnini
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Premessa

“Les hommes modestes font la douceur et le charme de la vie”.
Montesquieu, Lettres persanes, CXLIV

San Francesco ci insegnò che la storia viene fatta dagli umili, dalle persone comuni, da-
gli ultimi. Solo quando ci si rende conto di questa realtà allora gli umili diventano eroi. In 
guerra gli ultimi sono un po’ tutti i soldati, mandati al macero solo per motivi politici, come 
sostiene Giovanni Messe. Gli ultimi degli ultimi sono sicuramente i fanti. Esiste una certa 
vicinanza tra il fante e l’umile: entrambi sono a stretto contatto con la terra. Infatti, mentre 
la fanteria è il corpo che per eccellenza si sposta via terra, la parola umile deriva dal latino 
humilis, che può essere tradotto anche con “dalla terra”. Proprio dalla terra sono sorti i mag-
giori problemi per i fanti italiani, arruolati per la campagna di Russia della seconda guerra 
mondiale: prima nelle trincee, negli avamposti, nel fango delle battaglie, poi nel ghiaccio, 
nel gelo, nella neve della ritirata, della prigionia. Un vero Eroe Umile, che ha camminato, 
combattuto, sofferto su questa fredda e lontana terra, è stato il fante Annibale Zanon. Du-
rante la ritirata si sarebbe potuto salvare, ma non se la sentì di abbandonare un commilitone 
di Povegliano Veronese, il suo paese, esausto per la fatica. Lo aiutò o lo rincuorò. Furono 
entrambi fatti prigionieri dai Russi e deportati nei campi di concentramento. Non tornò 
mai più a casa. Il suo gesto fu riconosciuto sì con la medaglia al merito di guerra, ma soprat-
tutto con l’ammirazione della gente, della sua famiglia, con l’orgoglio dell’Italia, con il mio 
piccolo tentativo di parlare della campagna di Russia e della sua vicenda, attraverso alcune 
sue lettere spedite dal fronte dal 1941 al 1942. 

Matteo Mirandola



XI

Einleitung

“Les hommes modestes font la douceur et le charme de la vie”.
Montesquieu, Lettres persanes, CXLIV

Heiliger Franziskus hat uns gelehrt, dass die Geschichte von den Demütigen, von den 
gewöhnlichen Menschen, von den Letzten gebildet wird. Nur wenn man diese Tatsache 
wahrnehmt, dann werden die Demütigen zu Helden. In einem Krieg sind die Letzten 
alle Soldaten, die nur aus politischen Gründen zum Schlachthof gesendet werden, wie 
Giovanni Messe1 behauptet. Und die Letzten der Letzten sind zweifellos die Infanteri-
sten. Die Infanterie ist nämlich die Truppe, die sich schlechthin auf dem Land bewegt. 
Nicht zufällig vom Land stammt das Wort „demütig“. Es bedeutet auf Lateinisch „aus dem 
Land“. Und ausgerechnet mit dem Land waren die meisten Probleme der italienischen In-
fanteristen beim Russlandfeldzug während des Zweiten Weltkrieges verbunden. Zuerst in 
den Schützengraben, in den Vorposten, im Schlamm der Schlacht und dann im Frost, im 
Schnee bei der Rückzug und letztendlich in der Gefangenschaft. Ein echter Held, der auf 
diesem kalten und entfernten Land gelaufen, gekämpft und gelitten hat, war der Infante-
rist Annibale Zanon. Im Laufe des Rückzuges hätte er sich retten können, aber sein Herz 
hat es ihm nicht erlaubt, einen von der Mühe erschöpften Waffenbruder sowie Mitbürger 
aus Povegliano Veronese zu überlassen. Annibale half ihm und ermutigte ihn. Beide wur-
den von den Russen gefangen gesetzt und in Konzentrationslager deportiert. Nach Hause 
kehrte er nie zurück. Anerkannt wurde seine Geste nicht nur mit der Tapferkeitsmedaille 
sondern vor allem mit der Bewunderung der Leute und seiner Familie, mit dem Stolz einer 
ganzen Nation und zuletzt auch mit meinem kleinen Versuch, durch einige von ihm 1941-
1942 von der Front gesendete Briefe über den Russlandfeldzug und über seine Geschichte 
zu erzählen.

Matteo Mirandola

Premessa
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Riflessione - La neve

La neve può essere candida, poetica, gioiosa, partecipe alle tue dolci emozioni, vita, ma 
può essere anche rosso sangue, torbida, indifferente, spietata, lenta come sabbie mobili, una 
tomba. La neve per l’italiano impegnato nella campagna di Russia è stata amica prima di 
partire e poi nemica durante gli eventi dal 1941 al 1943. Questa similitudine può riassu-
mere anche la campagna di Russia per gli italiani, partita come guerra lampo in accordo 
con i tedeschi, è arrivata ad essere un conflitto di logori marce, battaglie all’ultimo sangue, 
strategie improvvisate, ritirate infauste. Partita con la divisa pulita, un po’ logora, vecchia, ma 
dignitosa è diventata sporca, congelata e addirittura distesa sulla neve con un’anima dentro 
che neanche voleva essere in quella terra.  

La disfatta di Napoleone non è servita a nulla, la Storia non è stata maestra perché l’uomo 
ha sempre avuto l’ambizione come motore, ha sempre voluto superarsi. Questa è un’arma a 
doppio taglio: va bene per la medicina, per la tecnologia, per la ricerca scientifica, letteraria, 
filosofica, artistica, ma non va bene per la guerra, per la sete di potere, per la superbia di esse-
re meglio del contemporaneo, del passato e addirittura del futuro. Hitler e Mussolini erano 
tutto questo: volevano creare gli imperi più grandi delle loro rispettive storie, più del Sacro 
Romano Impero, più dell’Impero Romano; primeggiare nel mondo loro contemporaneo in 
tutto; creare una società che sarebbe dovuta durare secoli. Hanno acceso il fuoco, l’anno ali-
mentato con parole, propagande, abusi, stragi, hanno bruciato quasi tutto compresi loro stessi.  
Mussolini si è creato ali di cera per volare sopra tutti e tutto, ma queste ali si sono sciolte 
quando si è avvicinato prima ad Hitler e poi al grande sole della Storia, che come un occhio 
guarda, premia e punisce. Quasi sempre la Storia ascolta solo pochi e questi pochi decido-
no per i molti, per tutti. Purtroppo la storia e la fortuna sono oligarchiche. Per fortuna, la 
morte e la coscienza sono democratiche. Anche la neve è democratica: si posa su tutti senza 
nessuna distinzione e si deposita sulle coscienze lentamente facendole ragionare, facendole 
da una parte sognare in un attimo oppure a poco a poco e dall’altra uccidere subito oppure 
lentamente, come è capitato in Russia. La neve ha seppellito tutti e tutto, chi prima e chi 
dopo: prima tutti i nostri militari, tutti i civili russi caduti nel gelo, nelle battaglie, dopo 
tutti quelli che sono tornati, perché la neve è rimasta sui loro ricordi, sulle loro anime 
per sempre. Una parte dell’anima di ogni reduce sicuramente è morta in Russia, seppellita 
dalla neve. Alcuni hanno cercato una sorta di pace, redenzione nella scrittura, nel teatro, 
nel cinema, nella pittura, altri in un silenzio pesante, cancellando quei momenti tragici. 
Agli occhi dei russi e della Storia la tragedia italiana, militare e umana, era giusta, mentre ai 
nostri occhi assolutamente no: da una parte perdenti dall’altra vincenti. Entrambe le visioni, 
secondo me, hanno il diritto di esistere. Per quanto sia stata una strage non voluta da nessu-
no, bisogna sempre ricordare che l’italiano era invasore. Sicuramente sia l’ultimo soldato sia 
il generale Giovanni Messe non hanno una colpa umana e non volevano questo conflitto, 
ma purtroppo hanno una colpa storica, di invasori, di essere stati dalla parte sbagliata della 
Storia, che ha sempre premiato e riscattato chi si difendeva, se non subito, dopo anni anche. 

Riflessione - La neve
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Servirebbe un giusto sguardo sulle vicende, oggettivo, storico, ma questo, come inse-
gna il mio professore Emilio Franzina, si può raggiungere solo dopo 100 anni dall’evento, 
perché solo dopo tanto tempo tutti gli strascichi positivi o negativi, soggettivi degli eventi 
si placano e si consolidano solo i fatti, attraverso gli archivi, nuovi documenti. Per ora ci si 
deve ricordare di elevare, fissare, ripassare, curare, come un fiore, nel cuore e nella mente, 
l’esperienza della spedizione italiana in Russia e soprattutto dei fanti. A questo corpo non 
è mai stato dato il giusto spazio, il giusto ricordo, che meritano maggiormente rispetto a 
tutti gli altri perché troppo spesso nella Storia sono stati visti come semplici pedine, come 
carne da macello. I deboli, gli ultimi sono sempre stati di contorno per dare spazio ai grandi 
personaggi, alle grandi vicende. 

La Guerra è come un grande essere antropomorfo: la pelle, l’esteriorità è costituita dai 
grandi nomi, dalle grandi battaglie, dai trattati, dai numeri della Storia, mentre l’interiorità, 
gli organi sono costruiti dai soldati, dalle trincee, dai civili coinvolti, dalla fame, povertà, 
dalle lacrime, dalle lettere, dai ricordi, dalla mancanza di casa. I fanti sono sicuramente 
il cuore, il motore dell’organismo bellico. Annibale ci ha spinto a guardare il fronte russo 
attraverso il suo umile sguardo, che proprio perché sconosciuto, semplice, poetico, ultimo 
è così puro e incontaminato, come quella parte magica e bella della neve, con cui oggi gio-
chiamo, scherziamo. 

Quanta neve si è posata sull’Europa, dopo la Campagna di Russia, dopo la fine del se-
condo conflitto mondiale, sulla guerra fredda, sulla costruzione del muro di Berlino e sulla 
sua caduta, sull’Europa unita. Sicuramente una particella di acqua di quella neve russa del 
1941 si è conservata in quella di oggi: quando cade sulla terra, sulle persone, sulla panchine, 
porta dentro il dramma che è stato. Una goccia di acqua ghiacciata ospita un brutto ricordo 
della nostra storia. Non scomparirà mai perché l’acqua non cesserà di esistere, di essere, di 
nutrire, di scorrere nel fiume, di evaporare, di scendere come pioggia o come neve. A scuo-
la, ai bimbi oltre al ciclo dell’acqua bisognerebbe insegnare il vero ciclo della storia, dove 
tutto si ripete, tutto ritorna, a partire dai momenti floridi e pacifici ai momenti bellici e 
terrificanti, come la Campagna di Russia prima di Napoleone e poi di Hitler e Mussolini. 
Nel mondo assolutamente no, ma in Europa regna sì una pace militare, ma poco una pace 
economica: serve ancora tempo per creare collaborazione, impegno e fiducia totale tra Paesi. 
Questa pace militare è nata anche grazie alla tragedia della campagna di Russia, al sacrificio 
di Annibale. Per questo motivo vale il suo ricordo perché è un ricordo semplice, un ricordo 
familiare, di unione in un momento, in un luogo nemico e spietato. La sua semplicità, il suo 
apparentemente essere al di fuori della storia epistolare che conta, lo rende neve al rovescio: 
un puntino bianco, puro, in un batuffolo insanguinato, pieno di pene, paure, fame, incubi. 

Annibale è una stella, che giace, serena, sotto i raggi caldi del sole della Storia. 

Matteo Mirandola
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I

La campagna di Russia vista dalla storia

 “Considero necessaria, come premessa per una sicura conclusione di questa guerra, l’e-
sistenza di un Esercito tedesco sufficientemente forte per andare incontro a qualsiasi even-
tualità all’est anche solamente possibile. Tanto più visibilmente potente è questa forza, tanto 
minore sarà la possibilità che essa debba entrare in azione per un simile caso imprevisto”4. 

Con questa lettera del 20 novembre 1940 Hitler conferma a Mussolini l’esistenza della 
contrapposizione tra la Germania e l’URSS, che gli accordi dell’agosto 19395 non avevano 
attenuato. Per questo Hitler decise di concentrare sui confini russi sempre più unità militari, 
spingendo anche gli alleati a seguirlo. Anche l’Unione Sovietica iniziava a prepararsi ad 
un possibile conflitto con un grande dispiegamento di forze in Europa. Soprattutto nella 
zona di Bucarest, tra il 18 aprile e il 1 maggio, si iniziò a creare una vera contrapposizione.  
Hitler, che era più propenso allo scontro rispetto a Stalin, assicurò a Von Ribben-

4 Ufficio Storico di Stato Maggiore dell’Esercito (U.S.S.M.E.), Le operazioni italiane al fronte russo (1941-
1943), Roma, 1977, pp. 34.
5 23 Agosto 1939: firma del patto di non aggressione Ribbentrop-Molotov tra l’Unione Sovietica e la Germa-
nia. Molti avevano chiesto le dimissioni di Von Ribbentrop, quando iniziò a girare la voce di un possibile attacco 
tedesco ventuno mesi dopo la firma del trattato e soprattutto dopo le sue dichiarazioni: “Il trattato con Stalin 
ci protegge le spalle ed evita il pericolo della guerra su due fronti, che già una volta ha avuto per conseguenza la 
rovina della Germania. Per me, quest’alleanza è il coronamento della mia politica estera”.

I - La campagna di Russia vista dalla storia
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trop che era necessario intervenire prima dei sovietici per la sicurezza alle loro spal-
le e che la Wehrmacht avrebbe sconfitto l’Unione Sovietica entro otto settimane.  
Il ministero della Guerra italiano riceveva il 7 maggio un telegramma ben dettagliato dal 
generale L.E. Marras6 sui possibili interventi militari tedeschi:

“[…] Da conversazioni con generali et altri ufficiali che hanno continui contatti con 
Fuhrer ho creduto ricavare […] uno dei prossimi obiettivi sarebbe occupazione Gibilterra 
et eventualmente Portogallo. […] Sarà esaminato anche problema passaggio attraverso Tur-
chia per eventuale azione verso Irak et verso Egitto alt. Quest’ultimo problema est collegato 
con eventualità azione contro Russia che si sarebbe incerti se iniziare prossima estate aut 
rinviare anno venturo […]”7.

Sempre Marras il 30 maggio aveva intravisto imminente l’attacco contro l’URSS “per 
eliminare la minaccia orientale e soprattutto assicurarsi rifornimenti alimentari e di materie 
prime”8. 

Sulla base di queste informazioni, Mussolini decideva di costituire un Corpo di Spe-
dizione da inviare al fronte russo. Il giorno dopo, il 31 maggio, Mosca informava Roma 
che uno schieramento difensivo era stato collocato ai confini, intorno a Bialystok e a Leo-
poli. Tra il 2-5 giugno da Berlino furono allertate divisioni tedesche, provenienti dal Mar 
del Nord e della Manica, dalla Finlandia, dalla Francia, dall’Africa Settentrionale per-
ché tra il 20 giugno e i primi di luglio Hitler pensava all’attacco con l’Unione Sovietica.  
Infatti il 15 giugno a Venezia il ministro degli Esteri tedesco von Ribbentrop informa-
va il suo collega italiano Galeazzo Ciano, che la Germania aveva presentato richie-
ste ultimative all’Unione Sovietica: in caso di rifiuto il conflitto avrebbe avuto inizio.  
Il 20 giugno il generale Marras comunica a Roma la presenza di 192 Divisioni sovietiche 
di fronte a quelle germaniche e inoltre preannunziava che il Corpo di Spedizione italiano 
sarebbe stato inserito tra le grandi unità ungheresi e quelle romene per evitare il diretto 
disagevole contatto. 

Il 21 giugno Marras telegrafa da Berlino che la fase decisiva della tensione tedesco-sovietica 
era giunta all’apice: Hitler stava per ricevere l’Ambasciatore dell’Urss, sperando in una loro 
capitolazione. Sempre la stessa sera un telegramma da Berlino annunciava l’invio di una lettera 
di Hitler a Mussolini in cui il Corpo di Spedizione italiano veniva accettato su quello che era 
già definito “il fronte russo”. Poco dopo il generale Marras telefonava al capo di gabinetto del 
ministero della guerra dicendo che il conflitto era ormai alle porte. Il 22 giugno il consigliere 
dell’ambasciata di Germania a Roma consegnava al Ministro degli affari esteri italiano l’annun-
ciata lettera di Hitler a Mussolini con il quale il primo partecipava ufficialmente al conflitto: 

6 Generale C.A. Luigi Efisio Marras, che nell’ottobre del 1936 fu nominato addetto militare a Berlino accre-
ditato anche per la Danimarca e per la Svezia.
7 Ivi, p. 519.
8 Ivi, p. 521.
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“Se tale è la vostra intenzione, Duce - che io accolgo naturalmente col cuore colmo di 
gratitudine - vi sarà abbastanza tempo per poterla realizzare, dato che in un teatro di guerra 
tanto vasto l’avanzata non potrà avvenire dappertutto contemporaneamente. L’aiuto decisi-
vo Duce lo potrete però sempre fornire col rafforzare le vostre forze nell’Africa settentrio-
nale… Vi prego di far comunicare a me direttamente oppure di far concordare a mezzo dei 
vostri uffici militari col mio Comando Supremo tutti i “desiderata”, i suggerimenti e gli aiuti 
che Voi, Duce, vorrete farmi pervenire nella presente circostanza”9. 

È questo un riferimento al “piano Barbarossa”, che prevedeva per un secondo tempo l’ 
entrata in azione dell’11ª armata tedesca (nella quale fu poi inserito il CSIR) nel settore 
meridionale del fronte. Mentre l’ambasciatore del Reich aveva consegnato a Mosca la di-
chiarazione di guerra, le tre divisioni italiane del corpo di spedizione stavano completando 
il loro approntamento presso i rispettivi centri di mobilitazione. 

U.s.a. military archive

In pratica Hitler decise di attaccare l’Unione Sovietica, senza consultare prima l’alle-
ato italiano, come prevedeva il primo articolo del Patto d’Acciaio10: “Le Parti contraen-
ti si manterranno permanentemente in contatto allo scopo di intendersi su tutte le que-
stioni relative ai loro interessi comuni o alla situazione generale europea”. Nello stesso 
tempo però l’Italia entra in guerra per effetto dell’articolo 3 che affermava: “... se dovesse 
accadere che una di esse venisse a essere impegnata in complicazioni belliche con un’al-
tra o con altre potenze, l’altra parte contraente si porrà immediatamente come alleato 
al suo fianco e la sosterrà con tutte le sue forze militari, per terra, per mare e nell’aria”.  
Questo dimostra la scarsa considerazione tedesca nei confronti degli alleati e la particolare 
posizione dell’Italia nel momento in cui ha inizio il conflitto contro la Unione Sovietica. 
9 Ivi, p. 37.
10 Accordo firmato a Berlino il 22 maggio 1939 tra l’Italia e la Germania.

I - La campagna di Russia vista dalla storia
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Il comitato di spedizione italiano in Russia (CSIR)

La costituzione di un Corpo di Spedizione, che rappresentasse l’Italia nella guerra in-
trapresa dalla Germania contro l’Unione Sovietica, si era andata perfezionando passo dopo 
passo nelle settimane  che avevano preceduto lo scoppio del conflitto e corrispondeva ad 
un’antica intenzione di Mussolini, manifestata a Hitler spesso nei loro incontri. Le ragioni 
vere che spinsero Mussolini a partecipare alla guerra sul fronte russo furono molteplici: 

- il carattere di Mussolini con la sua sete di gloria che in più occasioni lo portò ad agire 
d’istinto, gettandosi in avventure senza tenere conto delle conseguenze, come la campagna 
nei Balcani; 

- motivazioni ideologiche, in quanto era iniziata una vera e propria propaganda contro il 
bolscevismo, culminata con il discorso di Mussolini tenuto il 28 ottobre 1941 dal balcone di 
Palazzo Venezia dove dice: “[…] Colpito ormai al cuore dalle armi della Germania alleata, 
dalle nostre armi e da quelle dei giovani popoli alleati, il bolscevismo, contro il quale noi ini-
ziammo 23 anni fa or sono la prima battaglia, agonizza […]”, con la pubblicazione nel 1941 
del libretto “Bolscevismo contro Dio” e nel 1942 del testo “Fascismo contro bolscevismo”;

- motivazioni di partito, in quanto molti fascisti avevano accolto con disprezzo l’avvici-
namento dell’Italia all’Unione Sovietica dopo il patto Ribbentrop - Molotov; 

- motivazioni economiche in quanto l’URSS era un paese che aveva tutto quello che 
mancava in Italia e di cui ci si voleva impossessare: grano, carbone, petrolio, metalli e mate-
riale bellico di ogni tipo. 

In parallelo alle cause fasciste per l’entrata in guerra, tantissime erano i motivi per cui 
l’Italia non avrebbe dovuto entrare in guerra. 

Sicuramente i problemi interni al regime fascista, corrotto e inefficiente, aumentava la 
burocrazia e rallentava l’efficienza dello Stato. Poi quel profondo senso di inferiorità che gli 
italiani si portavano dentro dalla disfatta di Adua nel 1896 o dal disastro di Caporetto del 
1917, non dava sicurezza, forza e stabilità ai soldati, il cui scarso addestramento aggravava 
ulteriormente la già difficile situazione.
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Uno su tutti era che la preparazione di un nuovo conflitto in questo momento era alquanto 
problematico non solo per le precedenti disastrose campagne in Grecia, Albania e Africa, ma 
soprattutto perché l’Italia non aveva ancora compiuto definitivamente il passaggio da un’eco-
nomia agricola a una industriale. Questo provocava il basso grado di motorizzazione dell’e-
sercito italiano, che quindi rifletteva il basso grado di motorizzazione della società italiana11. 

Già nel 1934 il generale Francesco Saverio Grazioli, in Ucraina sotto invito russo per 
assistere alle manovre estive dell’esercito sovietico e per spiegare le sue idee moderne in ma-
teria militare, aveva presentato a Mussolini una lunga relazione ricca di dati sulla potenza 
sovietica in rapporto all’esercito italiano12. Nell’arco di 15 anni le forze armate sovietiche 
si sono intanto sviluppate a vista d’occhio: l’industria pesante lavorava a pieno ritmo, si è 
riscontrato un aumento della cavalleria del 50%, delle unità corazzate del 30%, intensifi-
cato il controllo politico dei commissari in seno alle truppe, il rafforzamento delle orga-
nizzazioni paramilitari del Dosaaf e del Komsomol13 per la sicurezza interna e nelle re-
trovie dei territori occupati e per partecipare alla costruzione di opere pubbliche e militari. 
Nella prima enunciazione del proposito di intervenire militarmente a fianco dei tedeschi 
contro i russi, espressa il 30 maggio 1941 dal capo del governo e ministro della guerra, 
Benito Mussolini, al capo dello stato maggiore, il generale Ugo Cavallero14, l’entità della 
presenza italiana era stata fissata in tre divisioni: una motorizzata, una corazzata e una 
di fanteria, la Divisone “Granatieri di Sardegna”. Nel corso di quel colloquio, il generale 
Cavallero suggerì a Mussolini che l’intervento italiano avrebbe assunto maggiore orga-
nicità, e maggior peso, se alle tre divisioni fosse stato proposto un Comando di Corpo 
d’Armata. Una tale opportunità emerse peraltro subito dopo, in un colloquio del Capo di 
Stato Maggiore Generale con i suoi collaboratori del Comando Supremo:  prendeva con-
sistenza il progetto di costituire un Corpo di spedizione con divisioni autotrasportabili e 
celeri, come venne poi attuato, con la sola differenza che invece di destinare il comando al 
Corpo d’Armata Speciale vi fu preposto il comando al Corpo d’Armata Autotrasportabile.  
Il 2 giugno avviene l’incontro Mussolini - Keitel al Brennero. Il giorno 9 il comando supre-
mo esamina l’eventualità della partecipazione con un Corpo d’Armata speciale costituito 
da una divisione celere e due autotrasportate. Il 10 giugno Ciano annota che Mussolini dà 
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11 Nel 1938 l’Italia produsse 2,32 milioni di tonnellate di acciaio, ovvero il 10% della produzione tedesca e il 
38% di quella giapponese. Il PIL pro capite italiano era di 551 dollari, contro i 1126 dollari per i tedeschi, 1181 
dollari per gli inglesi, 936 dollari per i francesi.
12  Nella relazione il generale parlò di ricchezza e di abbondanza di mezzi e truppe meccanizzate, di aerei 
moderni ed efficienti, di reclutamento condotto a prescindere dall’età, del trasporto con interi reparti appoggiati 
dall’aviazione, di lanci di paracadutisti nelle retrovie nemiche, della continua ricerca della manovra articolata a 
grande raggio. Egli sosteneva la necessità da parte dell’esercito italiano di motorizzare le grandi unità e di dotarle 
di aviazione in funzione di copertura e cooperazione.
13 Unione della gioventù comunista.
14 A capo dello Stato Maggiore Generale dal dicembre 1940, in seguito alle disfatte italiane in Grecia e in 
Africa Settentrionale.
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in escandescenza contro i tedeschi per il loro modo di fare in Croazia15, prendendo tutto e 
non lasciando niente agli italiani. Inoltre Ciano sostiene la grande antipatia per gli alleati 
definendoli “canaglie in malafede” per l’armistizio di List con la Grecia alle spalle dell’Italia. 

L’11 giugno i giovani universitari fascisti del Guf protestano nei loro giornali contro 
le gerarchie del regime. Lo stesso Ciano ammette che per venti anni sono stati trascurati 
dal regime e sono stati chiamati solamente per le manifestazioni pubbliche, per le parate.  
Il 17 giugno il sottocapo di Stato Maggiore dell’esercito, generale Francesco Rossi, prospet-
tava ancora al generale Cavallero la possibilità di inserire elementi corazzati nella composi-
zione del Corpo d’Armata Speciale. Dopo due giorni era infine maturata la soluzione che 
il Corpo di Spedizione sarebbe stato formato con due divisioni autotrasportabili ed una 
divisione celere, tutte e tre inquadrate nel Corpo d’Armata Autotrasportabile. 

Il 18 giugno lo Stato Maggiore emana l’ordine di completamento del Cat16, reduce dalla 
Jugoslavia.

Alla vigilia dell’attacco tedesco all’Urss, 22 giugno 1941, la grande unità italiana desti-
nata ad operare con le armate germaniche si stava perciò preparando per assumere l’ordina-
mento sopracitato ed il generale Cavallero ne riferiva telefonicamente al capo del governo. 
In quella comunicazione telefonica17 si svilupparono i seguenti concetti:

- che nella composizione del Corpo d’Armata destinato al fronte russo tedesco, fosse 
rispettata la organicità delle unità, il che, invece, non avvenne;

- che le tre denominazioni usate dal generale Cavallero per indicare a Mussolini le Divisio-
ni Pasubio e Torino, vale a dire “Divisioni Autoportate”, “Divisioni Motorizzate” e “Divisioni 
Autotrasportabili” fossero termini equivalenti, il che non corrispondeva alla realtà perché la 
locuzione “Divisioni Autoportate” è termine generico e non trova riscontro nelle tabelle orga-
niche delle divisioni di cui disponeva l’esercito all’epoca: la Pasubio e la Torino non erano divi-
sioni motorizzate in quanto non disponevano in proprio dei mezzi necessari al loro trasporto;

-che bocche da fuoco di medio calibro, da 105/32 potessero essere qualificate come a 
lunga portata, mentre la loro gittata massima era di soli 14.000 m, limite che poneva quei 
pezzi tra le artiglierie a media gittata.

Quindi le divisioni mobilitate per la guerra si distinguevano in: 
- Divisioni di fanteria: avevano salmerie, carrette e pochissimi automezzi; potevano es-

sere del tipo normale e del tipo da montagna, e differiscono tra loro perché quelle da mon-
tagna avrebbero dovuto avere il reggimento di artiglieria someggiato o carrellato; 

- Divisioni alpine:avevano numerose salmerie e l’artiglieria tutta someggiata; 
- Divisioni celeri: erano composte di cavalleria, bersaglieri ciclisti, artiglieria a cavallo e 

a traino meccanico, carri veloci; 
15 L’influenza tedesca in Croazia era in grande aumento dopo il continuo perdurare dell’occupazione italiana, 
in seguito alla continua presenza partigiana nella zona di Drvar. Probabilmente la Germania assicurava al nuovo 
Stato maggiore croato garanzie di autonomia in politica interna (soppressione delle minoranze etniche) e gran-
de collaborazione in politica estera.
16 Corpo d’armata autotrasportabile.
17 Ivi, pp. 526-527.
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- Divisioni auto trasportabili: erano come le divisioni di fanteria del tipo normale, con le 
sole salmerie di combattimento e i servizi motorizzate. L’artiglieria era a traino meccanico; 
potevano spostarsi in autocarro, ma non disponevano di unità automobilistiche in proprio 
per il loro trasporto; 

- Divisioni motorizzate: erano composte di fanteria, bersaglieri e artiglieria a traino 
meccanico; disponevano in proprio degli automezzi necessari al loro trasporto; 

- Divisioni corazzate: comprendevano reparti di bersaglieri autocarrati, unità carriste e 
artiglierie a traino meccanico18.

Il generale Giovanni Messe19 ha definito questa organizzazione un giusto compromesso 
“tra volere e potere”. Dal punto di vista organico e logistico, l’autorità centrale svolse un 
gran lavoro per dotare il Corpo d’Armata Autotrasportabile di tutte le armi, di tutti i mezzi 
disponibili per garantire l’efficienza operativa della grande unità. 

Il 30 giugno Hitler invia a Mussolini una lettera con le prime informazioni sulla durissi-
ma guerra in cui i giganteschi carri russi di cinquantadue tonnellate, con ottima corazzatura 
sui 75 mm, si presentavano come muraglie a ondate successive e richiedevano l’impiego di 
pezzi controcarri di grandissima potenza e celerità di tiro.

Il 9 luglio veniva stabilito che il complesso di forze terrestri ed aeree, destinato ad ope-
rare al fronte orientale, assumesse la denominazione di CORPO DI SPEDIZIONE ITA-
LIANO IN RUSSIA (CSIR). 

Distintivo assegnato ai componenti della Campagna di Russia

Al CSIR vennero affidate due sole Divisioni denominate Autotrasportabili, ma in effetti 
di fanteria , e una sola divisione Celere. La struttura delle divisioni celeri era stata studiata 
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18 Ivi, p. 73.
19 Nato nel 1883 in Puglia, divenne comandante supremo del CSIR nel luglio del 1941. Uomo tenace, fin da 
giovane dimostrò grande determinazione, intraprendendo la carriera di sottoufficiale e avanzando nel 1910 al 
grado di sottotenente dopo aver frequentato il corso di promozione speciale per sottoufficiali a Modena. La pri-
ma guerra mondiale lo fece distinguere per il coraggio nei leggendari “Arditi”. Nel 1923 venne nominato aiutante 
di campo di Vittorio Emanuele III. Ammirava Mussolini, che gli diede la 3a Divisione nel giugno del 1940 per 
l’attacco della Francia. In seguito ricevette il Comando del Corpo d’Armata Speciale sul fronte greco - albanese.  
Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, Laterza, 2009, p. 26.
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sotto il profilo organico per affidare alle stesse grandi unità, tre sole in tutto l’esercito, princi-
palmente il compito dell’esplorazione strategica sul fronte di un’armata, su terreno di media 
montagna o collinare della zona alpina. In quel tipo di terreno, e su quella rete stradale, 
avrebbero operato i reparti dotati di mezzi a ruota, mentre il terreno di più difficile percor-
ribilità sarebbe stato battuto dai reparti a cavallo. L’artiglieria leggera, per un terzo trainata 
a cavallo e per due terzi motorizzata, avrebbe potuto, a seconda delle esigenze, appoggiare 
i “distaccamenti esploranti”. L’altro possibile impiego della Celere quale massa d’urto e di 
manovra nelle mani del comandante del Corpo d’Armata appariva invece carente e di non 
sicuro rendimento, priva come era la grande unità di consistenti unità corazzate capaci di 
decidere un’azione o di ristabilire una situazione compromessa. Poi in un non terreno come 
quello della Russia meridionale, ovunque percorribile fuori strada anche da carri armati 
medi e pesanti, la minaccia dei mezzi corazzati nemici sarebbe stata costante, limitando 
perciò l’impiego della Celere. Infine la velocità di movimento delle unità della divisione 
Celere non era omogenea e i tre battaglioni bersaglieri autoportanti erano sempre destinati 
a staccarsi dai più lenti dieci squadroni di cavalleria e dall’artiglieria. 

Per quanto riguarda le due Divisioni di fanteria “Autotrasportabili” c’è da dire non solo 
che la disponibilità degli automezzi non permetteva che il trasporto di una sola delle due 
grandi unità, ma tale disponibilità era così notevolmente al disotto delle estese necessità 
contingenti che le operazioni su quel fronte, caratterizzate da celerità e profondità di movi-
menti, avrebbero inevitabilmente creato. 

Inoltre una legione di camice nere20 venne inclusa tra le unità direttamente dipenden-
ti dal Comando del Corpo d’Armata. La regione venne inoltre rafforzata con un batta-
glione di armi di accompagnamento, non previsto nelle legioni divisionali della milizia.  
Alle due Divisioni Autotrasportabili era stato assegnato, in più dell’organico, un bat-
taglione mortai, per l’esperienza subita al fronte albanese, così che le possibilità di 
tiro con traiettoria curva nell’interno delle divisioni erano praticamente raddoppiate.  
Era stata anche raddoppiata, e portata da una a due, la presenza di compagnie canno-
ni da 47/32 in funzione controcarro presso le divisioni, mentre un intero battaglione de-
gli stessi cannoni era stato posto alle dirette dipendenze del comando di corpo d’armata.  
L’assegnazione di altre unità conferiva certamente ai reparti del CSIR una maggiore efficien-
za operativa, ma per ottenerla si dovette procedere alla spoliazione di altre unità parimenti 
mobilitate, anche se dislocate in territorio nazionale, disponibili per altri impieghi di guerra. 

La sua struttura avrebbe dovuto essere adeguata ai compiti operativi che le unità italiane 
erano chiamate ad assolvere nel quadro della direttiva numero 2121 che il comando supremo 
20 La milizia volontaria per la sicurezza nazionale (MVSN), organo di polizia fascista.
21 La direttiva numero 21 corrispondeva a quella che i tedeschi chiamavano “operazione Barbarossa”, che pre-
vedeva l’occupazione dell’Unione Sovietica. La direttiva numero 21 prescriveva la totale sorpresa senza nessuna 
dichiarazione di guerra alla Russia e che la massa dell’esercito sovietico dovesse essere battuta in una rapida 
campagna, da concludersi entro l’autunno 1941 con rapide e mirate operazioni “spingendo ampiamente avanti 
cunei corazzati” e impedendo nel contempo la tradizionale manovra del nemico per sopperire con la ritirata su 
spazi immensi alla sua iniziale inferiorità.



9

germanico aveva impartito alle sue armate del fronte orientale, tra le quali il CSIR andava 
ad inserirsi.

In siffatto genere di operazioni, svolte su un terreno che non opponeva al movimento 
ostacoli naturali, ad eccezione dei corsi d’acqua, i mezzi corazzati e blindati trovavano con-
dizioni ideali di proficuo impiego.

Principalmente tre erano le esigenze che avrebbero dovuto determinare la struttura del 
CSIR: la prima consisteva in un’adeguata disponibilità di unità corazzate; l’altra che le 
Divisioni di fanteria fossero interamente motorizzate; l’ultima che ci fosse una cospicua 
dotazione di efficaci cannoni per l’azione controcarro. 

La composizione organica del CSIR non fu tale da rispondere pienamente alle ci-
tate esigenze. Per quanto riguarda infatti le unità corazzate, il Corpo di Spedizione di-
sponeva di un solo gruppo di carri leggeri da 3 t, in organico alla divisione Celere (rice-
vette 60 carri, ripartiti in quattro squadroni). Le altre due Divisioni non avevano unità 
di carri armati. Circa la necessità di assegnare al CSIR una più consistente forza car-
rista in relazione alle esigenze che si sono dette, occorre tener presente che le tre divi-
sioni corazzate esistenti all’atto della costituzione del CSIR, una, l’Ariete, era in Africa 
settentrionale. Le altre due, la Centauro e la Littorio, da poco rientrate dal fronte bal-
canico, si trovavano in Italia in via di riordinamento per essere ugualmente trasferi-
te in Africa settentrionale. In merito, poi alla totale motorizzazione del Corpo di Spe-
dizione, i mezzi in dotazione coprivano a malapena il trasporto di una sola Divisione.  
Il comandante del CSIR, il  generale Messe, segnalò subito una grave deficienza al Coman-
do Supremo, dal quale dipendeva direttamente, ma la situazione non migliorò a causa della 
indisponibilità di automezzi. Nell’intento di sopperire alla carenza di artiglierie fu assegnato 
a ciascuna delle due Divisioni Autotrasportabili un secondo battaglione mortai, in aggiunta 
a quello previsto dagli organici, oltre ad una compagnia al battaglione armi di accompa-
gnamento della legione Tagliamento. Più rilevante fu invece la dotazione supplementare di 
cannoni da 47/32 controcarro. La dotazione iniziale di automezzi pur essendo stata conte-
nuta entro i limiti normali, risulta subito insufficiente ai bisogni, pur avendo sottratto 4600 
autocarri alla disponibilità generale. Accresciuta a 5500, migliorò di poco la disponibilità di 
mezzi al fronte russo, per l’alta incidenza dei guasti dovuti al freddo e alla scarsità di materie 
prime dell’industria italiana.

I - La campagna di Russia vista dalla storia
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Trasferimento e radunata

Il trasferimento del CSIR ebbe inizio a scaglioni il 9 luglio 1941 e si organizzò:

(Archivio militare)

- un movimento per ferrovia da Roma (Divisione Torino), da Verona (Divisioni Pasubio 
e Celere) e da Cremona (Comando CSIR) sino alla zona di scarico situata nell’Ungheria 
orientale e compresa tra Marmaros Sziget, Felsoviso, Borsa;

- un movimento per via ordinaria dalla zona di scarico alla zona di radunata che venne 
fissata in Romania nelle località di Gura Hormolui - Falticeni - Suceava, per le Divisioni; 
Botosani, per il comando del Corpo di Spedizione e per le unità e servizi del comando stesso.

Il movimento per trasportare l’intero Corpo di Spedizione durò 27 giorni, richiese l’im-
piego di 216 treni, suddivisi in cinque blocchi, e si concluse il 5 agosto. La distanza dalla 
zona di scarico dai treni, profonda 80 km, alla zona di radunata, era di circa 280 km. Quindi 
ci furono subito un serie di difficoltà,  come la disponibilità di una sola rotabile per rag-
giungere la zona di radunata (rotabile che si snodava per oltre 100 km a cavallo dell’arco 
carpatico e che non possedeva sufficiente larghezza per consentire il doppio transito agli 
automezzi pesanti); la limitata disponibilità di automezzi; la natura montagnosa della re-
gione attraversata, in aggiunta alla non trascurabile distanza da percorrere; infine la malattia 
che colpì il Comandante del Corpo di Spedizione Generale Francesco Zingales, che fu 
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sostituito dal 17 luglio dal generale Giovanni Messe22. Questi disagi però furono superati 
con grande animo di tutti i componenti del CSIR. 

In pochi giorni si provvide: al completo autotrasporto delle due Divisioni e delle unità 
e servizi di Corpo d’Armata non motorizzati; all’assegnazione di mezzi di rinforzo alla Di-
visione Celere; al movimento di tutte le unità motorizzate del Corpo d’Armata e, infine, al 
trasporto in avanti dei magazzini e frazioni di magazzino degli stabilimenti di Intendenza, 
per la costituzione della base avanzata di Suceava. Questo trasporto doveva essere effettuato 
contemporaneamente alle unità in movimento, così da poter loro rassicurare, subito, vettova-
gliamento e possibilità operative. Tra le difficoltà che si sono dette se ne ricorda una in parti-
colare, il ritardo della Celere,  che poteva forse essere evitata , che generò qualche ritardo nella 
riunione di tutte le unità del Corpo di Spedizione nella zona di radunata e provocò i primi 
malumori tra italiani e tedeschi. Infatti, pur avendo infatti il comando del CSIR insistito 
perché la parte montata a cavallo della Divisione Celere fosse fatta proseguire per ferrovia 
sino a Botosani, il Comando germanico non ritenne di aderire alla richiesta; dopo di che i 
due comandi di reggimento e tre gruppi squadroni di cavalleria, oltre un gruppo batterie di 
artiglieria a cavallo, dovettero portarsi in sella dalla zona di scarico dei treni, in Ungheria, sino 
a Gura Hormolui, in Romania. Così quando le Divisioni Pasubio e Torino erano già giunte 
a destinazione, la Celere era ancora in marcia, a cavallo, attraverso i Carpazi. 

Complessivamente il CSIR riuniva:
- Comando Corpo d’Armata autotrasportabile con le seguenti unità direttivi dipendenti: 

un battaglione mitraglieri; un battaglione cannoni controcarro; una compagnia bersaglieri 
motociclisti; un raggruppamento di artiglieria motorizzato su tre gruppi; due gruppi di 
artiglieria contraerea; quattro battaglione del genio, di cui due pontieri, uno artieri e uno 
collegamenti; un gruppo di osservazione aerea dell’aeronautica, su tre squadriglie; un grup-
po caccia, su quattro squadriglie; una legione camice nere su tre battaglioni;

- due Divisioni autotrasportabili: la Pasubio, con i reggimenti di fanteria 79ª e 80ª Roma 
e l’8° reggimento artiglieria divisionale; la Torino, con i reggimenti di fanteria 81° e 82° 
Torino e il 52° reggimento artiglieria divisionale;

- una Divisione celere, la terza, Principe Amedeo d’Aosta (PADA), col terzo reggimento 
bersaglieri, i reggimenti Savoia cavalleria e i Lancieri di Novara, un gruppo carri L/33, il 
reggimento artiglieria a cavallo;

- nove autoreparti ripartiti fra tutte l’unità del CSIR;
- una Intendenza Speciale Est comprendente i seguenti servizi logistici: di sanità, commis-

sariato, amministrazione, artiglieria, genio, chimico, ippica e veterinaria, trasporti (primo auto 
raggruppamento per un totale di 12 autoreparti), automobilistico, tappe, postale e telegrafico;

- dodici sezioni Carabinieri.

I - La campagna di Russia vista dalla storia

22 Si dimostrava flessibile, non si tirava indietro davanti a decisioni scomode, come la sostituzione di alcuni 
collaboratori, con cui non riusciva ad operare bene. Grande nazionalista, il suo atteggiamento nei confronti dei 
tedeschi era contradditorio: sul fronte russo collaborava tranquillamente, ma quando fu catturato dagli inglesi 
nel luglio 1943 li definiva “Unni e barbari”. Ivi, p. 271.
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In totale: 
- 62.000 uomini; 
- 17 battaglioni fucilieri (di cui: 12 di fanteria di linea, 3 di bersaglieri, 2 di camice nere); 
- 7 battaglioni armi di accompagnamento; 
- 1 battaglione guastatori; 
- 14 compagnie autonome (di cui: 2 di motociclisti, 4 di mortali da 81, 8 da 47/32); 
- 10 squadroni di cavalleria di cui 8 squadroni cavalieri e 3 squadroni mitraglieri; 4 squa-

droni carri L (60 carri); 
- 14 gruppi di artiglieria (di cui 3 da 105/32, per nuove batterie con 36 prezzi, 2 da 

100/17, per 6 batterie con 24 pezzi; 7 da 75/27 × 18 batterie con 72 prezzi; 2 da 75/46 
contraerei per 8 batterie con 32 pezzi);

- 10 batterie autonome (di cui 2 da 65/17 × 8 pezzi e 8 da 20 contraeree per 64 pezzi); 
4 battaglione del genio (di cui 3 di artieri e 3 di tele marconisti);

- 1 battaglione chimico23.
Così approntato con armi, mezzi e possibilità operative che certo non esaltavano lo spi-

rito combattivo degli uomini, il CSIR si accingeva nell’agosto del  1941 a schierarsi a fianco 
di un forte esercito, quello germanico la cui potenza era stata portata ad un grado altissimo 
in funzione degli ambiziosi propositi dei suoi governanti per combattere contro un esercito 
altrettanto potente, quello sovietico, animato dal convincimento di battersi per una causa 
giusta, cioè difendere il proprio paese.

I tedeschi disponevano di centosettanta Divisioni (30 delle quali corazzate o motorizzate), 
per un totale di 3.000.000 di uomini e circa 3.000 mezzi corazzati tra panzer, trasporti di trup-
pe, cannoni semoventi e veicoli anticarro. I sovietici schieravano circa centocinquanta divisioni 
(20 delle quali corazzate o motorizzate) per un totale di 4.700.000 uomini. Numeri, che messi 
a confronto con quelli italiani, fanno capire il livello di preparazione delle altre parti24.

(Archivio militare)

23 U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., pp. 81-82.
24 Ronald Seth, Operazione Barbarossa, Longanesi, 1971, p. 9.
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Le operazioni sino al forzamento del Dnieper

Verso la fine di luglio la situazione delle Grandi Unità del Corpo di Spedizione era: le Di-
visioni Pasubio e Torino avevano ultimato la radunata rispettivamente nella zona di Suceava e 
di Falticeni; la Divisione Celere era alle prese con una radunata disorganica poiché i due reggi-
menti di cavalleria e reggimento di artiglieria a cavallo rimasero frazionati coi propri squadroni e 
le proprie batterie in giro tra la Romania e l’Ungheria; le Unità di Corpo d’Armata erano ancora 
in affluenza dall’Italia verso le stazioni di scarico; i Servizi logistici non erano ancora in condi-
zione di funzionare compiutamente a causa delle grandi distanze tra la zona di schieramento dei 
centri di rifornimento e quella di radunata e a causa dell’insufficienza numerica degli automezzi. 

In pratica era una radunata incompleta e lo schieramento logistico era già arretrato e già 
in crisi prima ancora che il CSIR si muovesse dalla zona di radunata per la zona di impiego 
operativo. La richiesta del comandante tedesco Von Manstein di poter impiegare subito 
una Divisione del CSIR era peraltro giustificata dalla particolare situazione nella quale 
si trovava in quel momento l’11ª Armata. Infatti era schierata sul corso meridionale del 
Dniester fra la 17ª Armata germanica e la 4a Armata romena con lo scopo di realizzare una 
manovra di avvolgimento tra Dniester e Bug. A causa della tenace resistenza e di rabbiosi 
contrattacchi dei sovietici, della mancanza totale di unità corazzate, del ritardo del Corpo 
di Spedizione italiano, la situazione per l’11ª Armata tedesca tra la metà di luglio e i primi 
di agosto tra il Dniester e il Bug non era delle migliori. 

Per avere il Corpo di Spedizione riunito e pronto all’impiego operativo entro il più breve 
tempo possibile il comandante del CSIR emanava l’ordine di Operazione numero 1 per 
l’autotrasporto della Divisione Pasubio che, rinforzata della prima compagnia motociclisti, 
doveva raggiungere per prima i settori di probabile impiego. Inoltre metteva contempora-
neamente in marcia la Divisione Torino che doveva trasferirsi a piedi nella zona di Stefane-
sti - Sagajacani per poi raggiungere una nuova località25. In questo autotrasporto, autorepar-
ti e automezzi del CSIR facevano la loro prima dura esperienza sud-orientale, una sofferta 
esperienza destinata a rinnovarsi poi costantemente, sino a costituire motivo dominante 
delle difficoltà operative e logistiche per la durata dell’intera campagna. 

Non era stata ancora completata la radunata del CSIR quando a fine luglio 1941, presso 
il comando supremo era iniziato lo studio per l’accrescimento delle forze italiane impe-
gnate in Russia. L’idea di rinforzare le truppe italiane era stata di Mussolini, convinto che 
bisognava sdebitarsi nei confronti dell’alleato per la situazione nata in Africa settentrionale. 

Intanto il 31 luglio e il 1 agosto il comando dell’11ª Armata tedesca per voce del Gene-
rale Von Schobert richiedeva alla CSIR di poter disporre di due gruppi di artiglieria italiani 
per appoggiare l’attacco del suo 30° Corpo, di accelerare l’avanzata del Corpo di Spedizione 
così da poterne disporre entro breve tempo nella zona Goraba, Plot, Pisarevka, Studenoje 
per rastrellare il terreno tra il 54° e il 30° Corpo d’Armata e ristabilire le comunicazioni tra 

I - La campagna di Russia vista dalla storia

25 U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., p. 543.
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le due grandi unità. Il generale Messe decise di aderire all’ordine del Comando d’Armata 
solo dopo aver raccolto almeno le divisioni Pasubio e Torino e tutta l’artiglieria nella zona di 
schieramento fissato dal comando tedesco. Nel frattempo la situazione dell’11ª Armata e delle 
altre unità che operavano ai suoi fianchi era andata evolvendosi, così che per l’annientamento 
dell’avversario tra Dniester e Bug esistevano oramai tre gruppi di forza in condizione di agire 
in modo interdipendente, tra cui il gruppo corazzato Von Kleist, la 17a Armata e l’11a. 

Il generale Messe accettò di affidare alla Pasubio la missione di realizzare l’avvolgimento 
delle unità nemiche sul Bug e quindi far crollare la resistenza nemica.

(Archivio militare)

Nel quadro della battaglia intrapresa dai tedeschi per l’annientamento delle forze av-
versarie dislocate tra i due fiumi, la divisione Pasubio rinforzata dal 30° raggruppamento 
artiglieria del Corpo d’Armata e della prima compagnia motociclisti, aveva ricevuto il com-
pito di raggiungere rapidamente il Bug e di procedere lungo la riva destra del fiume sino a 
Nikolaiev per completare l’accerchiamento del nemico e per eliminare la testa di ponte russa 
in quella località. L’11 agosto a Pokrovskoje la 1a compagnia bersaglieri, in particolare il ter-
zo battaglione dell’80° fanteria motociclisti urtava contro il 490° reggimento fanteria russo.

(Archivio militare)
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I combattimenti tra le unità italiane in avanguardia e le unità russe di retroguardia a 
colonna in ripiegamento continuarono il 12 agosto nei pressi di Jasnaja Poljana. 

I russi, in ritirata, hanno distrutto il ponte in cemento armato che attraversa il fiume 
Kubolta. Cariche esplosive di dinamite hanno fatto crollare le campate i cui elementi sono 
rimasti quasi staccati e sospesi: un carro armato è in bilico sopra uno di essi per non aver 
fatto in tempo ad attraversare il ponte.

Il ciclo di operazioni tra Dniester e Bug si era chiuso con il raggiungimento di quest’ul-
timo fiume da parte delle unità dell’11ª Armata tedesca. Il comandante dell’Armata, gene-
rale Schobert, volle inviare al comandante del CSIR un’attestazione nella quale si diceva che 
la Pasubio “aveva contribuito moltissimo alla vittoriosa azione dell’11ª Armata”26. 

Con questo scontro il primo sangue italiano ha bagnato la terra russa: il maggiore Mo-
scardini si ferì ad un braccio che pendeva quasi reciso dalla spalla, due comandanti di com-
pagnia e otto ufficiali furono feriti, due ufficiali e tredici fanti caddero.

Il primo elogio che il comandante del CSIR rivolge alle sue truppe nel comunicare i 
nomi degli insigniti del nastro azzurro al valore è: “Questa schiera di valorosi, ai quali è in 
testa il collo nello Chiaramonti, è la più pura espressione delle glorie e delle fortune della 
invitta divisione Pasubio”27.

Il 14 agosto avvenne il passaggio del CSIR dall’11ª Armata al 1 gruppo corazzato Von 
Kleist, il cui compito era di attestarsi sul Dnieper dove si trovavano i due soli passaggi di-
sponibili per il ripiegamento delle truppe russe, compito caratterizzato da spiccata mobilità 
ad ampio raggio. 

Quindi l’esercito tedesco dimenticava spesso la parziale motorizzazione delle unità italiane 
e i gravi problemi logistici del CSIR, che si avvicinava ad una delle zone calde del fronte russo.  
Le divisioni italiane avevano fissato il Comando d’Armata a Oligopol. 

Mentre la Pasubio doveva concentrarsi a Bratskoje e muovere successivamente verso 
Kirovo, coprendo il fianco sinistro del 3° Corpo d’Armata tedesco, la Torino ancora attirata 
in marcia verso il Dniester sarebbe stata autotrasportata appena la Pasubio fosse giunta in 
quelle zone. La Celere invece doveva attestarsi sul Bug per poi procedere verso il Dnieper. 

Il 15 agosto la divisione Pasubio venne inviata a Tschirin, per poi schierarsi sulla riva 
destra del Dnieper e così sostituire la divisione tedesca “Wiking”28 che doveva essere impe-
gnata più a sud. La marcia della Pasubio fu durissima sia per i problemi logistici sia perché 
fu bersaglio di un forte bombardamento aereo, ma alla fine, il 18 agosto, arrivò al Dnieper.

Nella terza decade di agosto le divisioni in movimento verso oriente vengono ostacolate 
da continue interruzioni di ponti, provocando uno sparpagliamento di 300 km. 

Il giorno 28 agosto Mussolini e Hitler sono in visita al fronte russo. Nella conversazione 
con il capo del governo, Messe, da buon soldato, illustra a Mussolini le reali condizioni del 
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26 Ivi, p. 90.
27 Antonio Ricchezza, Volume I - La storia illustrata di tutta la Campagna di Russia, Longanesi, 1972, p. 26.
28 Divisione SS tedesca, era stata formata nel dicembre del 1940, arruolando moltissimi volontari stranieri di 
origine nordica: norvegesi, danesi, olandesi, fiamminghi, finlandesi, svedesi e svizzeri.
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CSIR: “Lo misi al corrente della nostra situazione, sottolineando la scarsezza degli auto-
mezzi che recava gravi difficoltà per tener dietro alle più mobili divisioni tedesche... Le 
lontane basi logistiche... la difficoltà per il carburante... Mussolini non disse una parola: era 
come assente... appariva stanco e abbattuto... La recente morte del figlio Bruno e la nefasta 
aria hitleriana lo ammutolirono”29.

Hitler, visto che il gruppo di Armate sud ha l’ala settentrionale paralizzata dalla 5a 
Armata russa e dalle forze che difendono Kiev, nella direttiva n. 33 afferma: “Lo scopo 
dell’operazione è d’impedire al nemico di ritirare le forze importanti al di là del Dnjepr e 
di annientarle. Il compito principale non è prendere Mosca ma conquistare la Crimea30”. 

Si rivelerà un grande errore: all’obiettivo strategico di Mosca si preferisce quello eco-
nomico della Crimea per garantire il rifornimento di petrolio dalla Romania. Per questo il 
territorio  del Dniepr acquista una grande importanza.

Il 3 settembre dopo il rallentamento a causa della mancanza di carburante, tutto il CSIR 
era posizionato sul fiume. Alle 8:00 del 5 settembre il Corpo di Spedizione assumeva la re-
sponsabilità del fronte assegnatogli, erano circa 100 km tra Kobeljakj e Dniepropetrovsk, con 
le Divisioni Pasubio e Celere in prima schiera con la Divisioni Torino, arrivata il 15 settembre. 

Raggiunto su tutta la linea il Dnieper, le forze alleate ora dovevano passare oltre. Il 15 
settembre il Comando tedesco comunicò al comandante del CSIR che il 18 la Pasubio 
avrebbe dovuto passare il fiume per proteggere il fianco della 17ª Armata operante su Polta-
va. Dopo che la Pasubio ricevette l’ordine di tenere una testa di ponte presso Zaritcianka per 
consentire lo sbocco delle forze corazzate tedesche, il 28 settembre tutte le Divisioni italia-
ne, appoggiata dall’artiglieria, attaccarono Petrikowka. Dopo una grande difesa del nemico 
il 30 settembre la città fu presa, facendo 100.000 prigionieri. I russi, anche se accerchiati, 
si sono battuti con tenacia. La battaglia passò alla storia come “manovra di Petrikovka”31. 
L’opera del CSIR in questa battaglia ottenne il pieno riconoscimento dei tedeschi e lo stesso 
generale Von Kleist inviò a Messe una lettera che esprimeva ammirazione nei riguardi delle 
truppe italiane.

I vecchi barconi catramati dell’ultima guerra di indipendenza, gli stessi che permisero 
al maresciallo Caviglia e alla sua 8a Armata il passaggio del Piave, hanno vinto per l’ultima 
volta.

Fra gli episodi di estremo valore vi è quello del tenente Pistoni, comandante di com-
pagnia sparito nella mischia, insieme al suo fante Pola, che visto cadere il suo ufficiale, si è 
gettato a sua volta contro i nemici. 

Il combattimento da parte della fanteria ha avuto punte di particolare drammaticità: 
condotto sullo stile russo a ondate successive con furibonde lotte a corpo a corpo. Fra gli 
ostacoli più terribili vanno annoverati i campi minati contro i quali nulla potevano le nostre 
fanterie perché sprovviste di cercamine.
29 Ivi, p. 28.
30 Ivi, p. 29.
31 Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, cit., p. 23.
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Le operazioni per la conquista del bacino del Donez.

L’avanzata del Dnieper rappresentò, nelle campagne del 1941, l’ultimo atto della gran-
diosa lotta di masse che aveva caratterizzato fino ad allora le operazioni sul fronte orientale. 

I sovietici viste le perdite subite decisero di tornare alla tradizionale strategia della ritirata, 
facendo nel contempo dietro di loro terra bruciata e rendendo così difficile, visto anche il 
periodo dei fanghi, l’avanzata delle truppe nemiche. Per quanto riguarda la zona di azione del 
CSIR, gli obiettivi della nuova fase operativa si incentrano sulla conquista del bacino indu-
striale del Donez e dell’area di Rostov, entrambi molto importanti economicamente, perché 
una volta conquistati si sarebbe sottratto all’avversario una fonte importante di materie prime. 

Il ciclo operativo tra il Dnieper e il bacino del Donez si divise in due periodi: il primo 
riguarda le operazioni tra il Dnieper e il Voltsctja nel quale il CSIR ebbe il compito di atte-
starsi sul secondo fiume per proteggere sempre il fianco sinistro dello schieramento tedesco; 
il secondo riguarda invece le operazioni per la conquista di Rostov sul Don e del bacino 
industriale del Donez con il 29° Corpo d’Armata di montagna tedesco. 

Il 1 ottobre 1943 Messe decise di inviare la Celere al di là del Samara, ma viste le con-
dizioni delle strade, l’operazione non fu svolta con la necessaria velocità, perciò il 4 ottobre 
il comandante del CSIR diramò un nuovo ordine con il quale disponeva il superamento del 
fiume anche per la Pasubio. Il movimento delle unità italiane per portarsi sul Voltscja iniziò 
il 5 ottobre e venne completata nonostante gravi disagi creati dalle piogge, dal fango solo l’8 
ottobre. Inoltre la struttura a maglie larghe della rete ferroviaria32 e la distruzione dei ponti 
sul Dnepr aggravò la situazione. 

Così il CSIR era schierato su una linea di circa 100 km che correva lungo la riva occi-
dentale del fiume. 

La mattina dell’11 ottobre la testa di ponte di Pawlograd fu conquistata e l’avversario 
respinto oltre il Voltsctja. In questo modo erano maturate le condizioni per la conquista 
del ricco bacino industriale del Donez. Lo stato maggiore germanico, visti i successi delle 
battaglie fin qui ottenuti e ritenendo ormai l’armata Rossa in rotta sperava di vincere entro 
la fine di ottobre la resistenza a Leningrado e Mosca e di occupare nello stesso tempo da 
subito tutta la zona del Donez fino quasi a arrivare al Caucaso. In questo piano al CSIR era 
affidato il duplice compito di proteggere il fianco sinistro della 17ª Armata germanica e di 
investire la zona industriale di Stalino, con primo obiettivo la stazione e l’importante nodo 
ferroviario. Per questa ultima missione il generale Messe decise di chiamare la divisione Ce-
lere, mentre la Pasubio avrebbe dovuto completare l’azione da Nord ampliando al massimo 
l’azione aggirante del CSIR; infine la Torino doveva restare al centro come riserva nel caso 
in cui avessero trovato troppa resistenza. 
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32 In base agli accordi con la Germania di settembre 1941, il CSIR aveva diritto a 25 treni al mese, che di-
vennero prima 20, poi 15. I tedeschi si giustificarono con la presenza continua di difficoltà generali. Siccome 
l’Armata corazzata tedesca era responsabile di questo disagio, l’Italia minacciò di non collaborare all’offensiva se 
non si fossero ristabilite le tratte. Come riporta anche Giovanni Messe a Roma.
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Il 13 ottobre la Celere iniziò l’avanzata e il giorno dopo arrivò al fiume Jantschal impa-
dronendosi di due teste di ponte. La Pasubio invece non poté iniziare l’avanzata perché il 
ponte di Pavlograd era stato abbattuto e dovette aspettare fino al 15 l’arrivo delle imbarca-
zioni. Lo stesso giorno la Celere riprese l’avanzata attestandosi poi il 16 presso Vassilevka. 
La Torino invece era ancora molto arretrata. In sostanza non solo il CSIR, ma tutte le forze 
dell’ala meridionale, a causa della forte resistenza e delle condizioni pessime del tempo 
e delle strade, stavano rallentando. Dopo che il comandante del CSIR emanò l’ordine di 
operazione numero 28, il 20 ottobre la Celere entrò a Sofja e a Stalino, mentre la Pasubio 
si faceva largo fra le retroguardie sovietiche. Con queste importanti conquiste la prima fase 
dell’operazione poteva dirsi conclusa. 

La seconda fase prevedeva l’occupazione di Gorlovka, Rykovo e la stazione di Tru-
dovaja dove si trovava un importante oleodotto, non solo per controllare le miniere di 
carbone e ferro, ma perché si toglieva ai russi una delle zone industriali più efficienti.  
Mentre la Celere cercava di concludere anche questo secondo obiettivo la Pasubio doveva 
difenderla al fianco sinistro. Dopo molte resistenze di tre Divisioni dell’armata Rossa, la 
Pasubio riuscì a conquistare Scelesnje e l’omonima zona industriale: l’avanzata delle due 
Divisioni aveva gettato le basi per l’attacco a Rykovo e successivamente a Gorlovka. 

(Archivio militare)

Tra il 1 e 2 novembre gli obiettivi furono centrati grazie agli importanti contributi del 
terzo reggimento bersaglieri della Celere e grazie al 79° e 80° reggimento della Pasubio. 
Subito dopo consolidarono le proprie posizioni nonostante la dura resistenza dell’Armata 
Rossa, per garantire la sicurezza della 17a Armata e della 1a Armata corazzata.

Dopo l’euforia di Dnjepropetrowsk Mussolini si è fatto troppo taciturno. Ciano scrive 
che ciò è dovuto alle troppe illusioni che sono state coltivate, apposta o involontariamente, 
sulla brevità del conflitto e sulla facilità della vittoria. Ciano sostiene: “la colpa è del generale 
Cavallero col suo ottimismo di maniera, ipocrita e servile. Dice di aver risolto il problema 
della motorizzazione, non assegnando alla truppa anticarri, ma portando la tappa quotidia-
na di marcia da 18 a 40 km il giorno. Inoltre assicura che in primavera avremo novantadue 
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divisioni d’impiego. Menzogna senza pudore... così monta la testa al Duce che insiste sem-
pre più per mandare forze in Russia precisando un contingente di quindici Divisioni...33”.

Il 12 novembre ci fu la conquista anche della città di Nikitovka da parte della Pasubio: 
questa battaglia portò per la prima volta  molte perdite tra i soldati per un’aspra lotta com-
battuta casa per casa fino al mezzodì, in combattimenti selvaggi e a colpi di bombe a mano.  
I primi prigionieri catturati dagli italiani rivelano che tutta la 74a Divisione Russa, fresca e 
ben armata, si è incuneata fra gli italiani e i tedeschi con propositi di aggiramento. Da qui 
l’ordine arrivato a Chiaramonti, di resistere a oltranza. Per giorni interi i soldati, con pochi 
viveri e scarse munizioni tennero duro nell’attesa di rinforzi. L’odissea della colonna Chia-
ramonti sembrò infinita. L’episodio emblematico fu quello del siciliano Rosario Randazzo, 
un mitragliere che, vedendo i suoi compagni cadere ad uno ad uno, pur avendo il braccio 
destro completamente asportato trova la forza di azionare la leva della mitragliatrice con i 
denti prima di essere falciato da una raffica nemica.

L’occupazione di queste tre ultime città fu l’ultimo atto della campagna estivo - autunnale 
del CSIR. Le truppe italiane erano provate dai lunghi mesi di avanzata34, dalle basse tempera-
ture che toccavano punte di 15/20° sotto lo zero. I soldati italiani avrebbero avuto bisogno di 
un periodo per riposarsi, ma il comando tedesco richiese un nuovo sforzo agli italiani. 

Il 17 novembre il comando della 1a corazzata tedesca ordinò al Corpo di Spedizione 
italiano di dislocare almeno una Divisione in zona Rassipnaia, ma Messe, viste le condizioni 
pessime delle proprie truppe, comunicò di inviare al massimo una parte dell’unità motoriz-
zate e di portare in quella direzione la Divisione Torino. I tentativi per la conquista di Ube-
scisse e di Rostov fallirono costringendo italiani e tedeschi a mantenere le loro posizioni e a 
ritirarsi. La celebre corazzata di Guderian è annientata nella regione di Tula. 

Hitler avrà una delle consuete crisi di nervi, sempre più frequenti da un po’ di tempo a 
questa parte, e destituirà dal Comando supremo due comandanti di truppa d’Armata e circa 
venti comandanti d’unità. 

Il 30 novembre il fronte tenuto dal CSIR, inquadrato tra la 17ª Armata a Nord e il 49° 
Corpo tedesco a sud, andava dalla stazione di Scelesnoje a quella di Rassipnaia (circa 50 
km). Per accorciare il fronte si decise di conquistare la città di Chazepetovka. Per questo 
obiettivo il 3 dicembre Messe coinvolgeva la Torino. Il 5 dicembre 1941 le condizioni non 
erano buone: un giorno più buio, una fitta nebbia come mai si era vista, l’inizio del pattu-
gliamento è ritardato per mancanza di visibilità. Alle 10 l’artiglieria può dare inizio alla con-
sueta preparazione e mezz’ora dopo le prime pattuglie avanzano in direzione di Nikitowka. 
Subito i russi scaricano una raffica di colpi contro l’esercito italiano. I fanti soprattutto sono 
nettamente visibili: una macchia nera sul bianco della neve, dato che hanno ancora la divisa 
grigioverde. Un vero suicidio. 

La mattina del 6 dicembre l’attacco riprende. Il termometro segna meno 27 gradi. I russi 
si rifugiano dietro piccoli fortini già predisposti da parecchio, che vengono affrontati uno 
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33 Antonio Ricchezza, Volume I - La storia illustrata di tutta la Campagna di Russia, Longanesi, 1972, p. 42.
34 Solo la Torino aveva compiuto completamente a piedi un’avanzata di 1400 km.
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per uno con bombe a mano e cariche esplosive. I fanti, vestiti alla leggera con le mollettiere, 
cercano di ripararsi le orecchie dal freddo tenendo la bustina sotto l’elmetto e tirandone giù 
i risvolti. Molti hanno cercato di rimediare all’insufficiente equipaggiamento avvolgendosi 
attorno al corpo la coperta da campo. Nei giorni 7 e 8 le pattuglie della Pasubio e della 
Torino si congiungono e le loro otto colonne attaccanti avanzano. Per snidare i russi si fa 
uso anche di lanciafiamme: il combattimento si fa durissimo e si sminuzza, frantumandosi 
in centinaia di episodi isolati, di isba in isba, di casa in casa, di miniera in miniera. Tuttavia, 
nonostante le condizioni impossibili, la Pasubio riesce a occupare un costone, quello di No-
waja Kajuta, mentre la Torino prosegue l’avanzata. Solo dopo una grandissima resistenza 
contro il 79° battaglione della Pasubio e la Torino, il 14 dicembre i russi cedettero la città 
arretrando la propria zona difensiva. Si costituì così la linea “Z”, una linea a forma di falce 
tra Debalzevo e Rassypnaja tatticamente forte che avrebbe permesso alle truppe del CSIR 
di costruire i ricoveri per passare l’inverno.

(Archivio militare)

Con la sistemazione della linea, sia italiana che tedesca, iniziava quello che venne chia-
mato il ciclo difensivo invernale che sarà caratterizzato da combattimenti continui, dalle 
condizioni meteorologiche avverse e da disagi che portava con sé, come congelamenti, pe-
diculosi, carenze vitaminiche e gli estenuanti servizi di pattuglia, che minarono il fisico e 
il morale dei soldati italiani. La campagna estivo - autunnale aveva dimostrato la grande 
superiorità dei mezzi tedeschi, ma anche un avversario, quello russo, ben organizzato, auda-
ce, solido. La battaglia di Rostov dimostrava che l’inverno sarebbe stato duro per i tedeschi 
e alleati, anche perché l’esercito sovietico contava una superiorità numerica e psicologica 
rispetto agli altri, infatti difendeva la sua terra. Il CSIR non ebbe il tempo per una tregua 
operativa, dopo 5 mesi di marce estenuanti. A questo va aggiunta la terribile stagione in-
vernale che si apprestava ad iniziare con le allucinante oscillazioni della temperatura (dai 
10 gradi ai 47 gradi sotto zero), le accecanti bufere di neve, un paesaggio piatto e immobile, 
ricoperto di neve.

L’assestamento del CSIR sulle sue posizioni non era ancora completato, quando il Servi-
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zio Informazioni fece sapere che era imminente un attacco russo in direzione della saldatura 
tra il CSIR e il 49° Corpo d’Armata tedesco. Messe allora decise di far passare la Celere 
sotto il comando tedesco con l’ordine di resistere ad oltranza, mentre la Pasubio e la Torino 
dovevano formare un gruppo di contrattacco. Il 25 dicembre le fanterie sovietiche iniziaro-
no quella che venne chiamata “la battaglia di Natale”, che durò fino al 31 dicembre. 

(Archivio militare)

Alla fine della battaglia molte furono le conquiste russe come le città di Novo Orlovka, 
Krestovka, Petropavlovka e Ivanovsij, resistettero invece Rassipnaia e Michailovka. Moltis-
sime furono le perdite italiane soprattutto la 63ª legione Tagliamento. 

Tra il 26 e 27 dicembre grazie alla grande tempra della Celere e della Pasubio il CSIR 
poté nuovamente consolidarsi sulle posizioni di partenza. Il comando tedesco, visto l’esito 
favorevole dello scontro, emanò l’ordine di contrattaccare su tutta la linea. Il CSIR doveva 
in un primo tempo arrivare a Voroscilova e poi a fermarsi sulle alture ad ovest di Nikitino. 
Il contrattacco infine non portò un miglioramento delle linee difensive italiane, ma un 
consolidamento. 

La battaglia di Natale pur non avendo prodotto risultati importanti, o permesso la con-
quista di nuove aree si risolse positivamente per le truppe italiane che anche se in numero 
molto inferiore ai sovietici, riuscirono a contrastare l’attacco e reagire con forza dimostran-
do tutto il coraggio e l’impeto dei soldati italiani. Infatti, dopo aver resistito a tre successivi 
assalti russi che tentano di riprendere possesso del fortino conquistato dai suoi uomini, il 
sottotenente Gino Di Curzio35 esaurisce le munizioni. Sale allora sul fortino e in piedi si 
mette a urlare grida d’incitamento rifiutando ogni proposta di resa. Cadrà, falciato dai pro-
iettili, gridando: “Avanti 81°! Viva l’Italia...”.

La battaglia di Natale si dimostrò invece negativa per la Wehrmacht per le sconfitte su-
bite. Gli avvenimenti gravi sono quelli della ritirata da Mosca sotto la spietata pressione del 
maresciallo Zukov che rispose al piano tedesco Tifone con una difesa ben scaglionata, ben 
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35 Si era già contraddistinto nel CSIR, nella battaglia di Chazepetowka.
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equipaggiata, con contrattacchi improvvisi grazie a tre armate. La Germania perse in totale 
più di mezzo milione di uomini, milletrecento carri armati, duemilacinquecento cannoni. 
Le truppe tedesche furono ribattute a trecento chilometri da Mosca. Le cause determinanti 
della ritirata di fronte a Mosca, più che alle pesanti condizioni meteorologiche, vanno at-
tribuite al disprezzo col quale Hitler aveva sempre stigmatizzato le opinioni dei generali. 
Forte della sua intuizione avuta all’epoca della campagna di Francia, Hitler fece in modo 
che ancora una volta la Generalitat rimanesse inascoltata, questa volta sbagliando però. 

Per questa situazione il 29 dicembre Hitler assecondò la richiesta di Mussolini di con-
centrare tutte le forze sul fronte russo: “Vi sono molto grato, Duce, che mi abbiate spon-
taneamente offerto di impiegare altri due Corpi italiani sul fronte orientale. Si avrà così la 
possibilità di costituire una completa Armata italiana”36. Mussolini sperava in questo modo 
di riconquistare il prestigio perduto, di assicurare all’Italia il ruolo principale nelle alleanze 
tedesche, di unire lo scacchiere mediterraneo e quello orientale attraverso un attacco attra-
verso il Caucaso e la Libia. Il problema maggiore era la mancanza di ogni tipo di automezzi, 
di artiglieria moderna, cannoni anticarro e contraerei. I tedeschi si dimostrarono sordi ad 
una richiesta di aiuto, perché anche nella Wehrmacht scarseggiavano gli automezzi37. 

Mentre era disposto a potenziare le unità italiane in Russia a sue spese, i generali conser-
vatori non vedevano di buon occhio un’alleanza troppo stretta con la Germania, preferendo 
la “guerra parallela”. Ma Hitler, convinto di dover attaccare presto il Caucaso, continuò a 
chiedere di poter schierare sul fronte sud alcune divisioni alpine che sapeva ottime nella 
guerra in montagna, promettendo in cambio un vigoroso aiuto e l’inclusione, nel Corpo 
d’Armata italiana, di forze germaniche.

Dopo la battaglia di Natale, l’esercito russo limitò per qualche tempo la sua attività e 
azioni di disturbo. 

Un sole scialbo salutava l’alba dell’anno nuovo. Dopo sette giorni di combattimenti sen-
za soluzione di continuità il cannone finalmente taceva. Era giunto il momento di seppellire 
i morti, oltre tremila, disseminati sul campo di battaglia. Con l’anno nuovo arrivano anche 
le innovazioni e la costituzione di gruppi e raggruppamenti tattici: le sparute forze del 
CSIR vengono articolate in formazioni più mobili.

Il 6 gennaio il generale Dupont, già comandante dell’artiglieria del CSIR, assume il 
comando della Torino in sostituzione del generale Manzi che rimpatria colpito da un forte 
esaurimento nervoso. I tedeschi ordinano alla Celere di mantenere l’occupazione di Wo-
roschilowa fino a che i lavori difensivi non abbiano raggiunto una sufficiente consistenza. 
Ma l’ordine arriva tardi, mentre le camicie nere della Tagliamento, che hanno subito gravi 
attacchi il 18 e il 19, ricevono il cambio dal XVIII battaglione del 3° bersaglieri. Proprio al 
momento del cambio i russi attaccano in forze facendo ripiegare gli italiani: Woroschilowa 
cade in loro mano. 
36 Ivi, p. 32.
37 Nei primi 6 mesi di conflitto, aveva perso 40.000 autocarri, ripiegando spesso su carrette russe trainate da 
cavalli.
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L’esercito italiano, che aveva la Celere troppo avanzata dopo l’ultimo scontro, il 25 gen-
naio 1942 tentò di conquistare Voroscilova, ma i russi sferrarono una resistenza troppo 
compatta. Nel frattempo il 21 gennaio era iniziata una grande offensiva russa contro le linee 
tedesche della 17ª armata, che ribaltarono lo schieramento e creò presso Izjum una profon-
da intrusione di truppe sovietiche che puntarono direttamente alla città di Dniepropetovsk, 
l’unico collegamento tra la prima armata e il CSIR. 

Dopo che il comando tedesco chiese l’intervento del corpo italiano, il generale Messe in-
viò mille uomini ai tedeschi per la conquista della linea del Samara. I russi vennero sconfitti 
e fu conquistata Ossatscij, importante nodo ferroviario tra i due fiumi. Tra il 27 febbraio e 
il 11 marzo i russi attaccarono costantemente il caposaldo italiano di Novaja Orlovka della 
Pasubio su tutto il fronte, ma tutte le volte furono respinti. L’offensiva invernale sovietica ha 
scosso l’ambiente politico dell’Asse e Ciano scrive che Mussolini si è gettato con interesse 
ad esaminare la possibilità di una pace separata tra l’Asse e l’URSS perché le recenti vicende 
di guerra lo hanno convinto che la Russia può riservare innumerevoli sorprese. 

Con l’arrivo della primavera le condizioni ambientali stavano migliorando, perciò Messe 
ordinò di rivedere le postazioni italiane e di adeguare l’organizzazione campale al nuovo 
aspetto che l’ambiente assumeva con lo scioglimento delle nevi. Vennero perciò rinforzati 
i settori della Pasubio, della Torino e costituiti alcuni capisaldi che collegassero gli schiera-
menti delle due Divisioni. Dal 17 maggio al 28 maggio la 17ª Armata, il 3° Corpo corazzato 
furono impegnate per la liberazione di Izjum, che avvenne dopo estenuanti battaglie lungo 
il corso del Samara. Furono annientate due Divisioni sovietiche e furono catturati quasi 
240.000 soldati russi e il grande fu il bottino di armi e materiali vari. Durante tutto il mese 
di giugno e la prima parte di luglio il CSIR era impegnato solo a difendersi dai continui 
attacchi dei russi soprattutto nelle zone controllate dalla Pasubio e dalla Celere. Grandi 
differenze vi erano tra l’armamento italiano e quello russo: il soldato italiano aveva il fucile 
mod. 1891 e i suoi derivati, come il moschetto M. 1891, idem per truppe speciali detto T. 
S. con sciabola baionetta fissa ripiegabile. Entrambi con altra variazione sulla cinghia per 
il trasporto se di fianco, sulla cassa o normale; il soldato russo invece impugnava un fucile 
mod. 91/30 Mosin-Nagant calibro 7,62, fucili semiautomatici Federov mod. 1916, calibro 
6,5 “fucile d’assalto”, moschetto automatico mod. 40 calibro 7,62, caricatore cilindrico da 
settantun cartucce con velocità di fuoco di novecento colpi al minuto, pistola mitragliatrice 
mod. Sudarev 1943. 

Con questo ultimo combattimento verso la fine di giugno si concludeva l’attività opera-
tiva del CSIR, ma non quella delle unità, poiché il 9 luglio al comando del CSIR subentrava 
il comando dell’8a Armata italiana, agli ordini del generale Italo Gariboldi38 e come capo 
di Stato maggiore venne nominato il generale Bruno Malaguti. Il Corpo di Spedizione 
italiano assumeva quindi l’ordinativo di 35° Corpo d’armata al quale, per le sue beneme-
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38 Il Generale designato d’Armata Italo Gariboldi era stato recentemente sostituito nelle cariche di Governa-
tore Generale della Libia e di Comandante Superiore delle Forze Armate in Africa Settentrionale e si trovava 
a disposizione.
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renze, veniva raggiunta la sigla che fino ad allora lo aveva contraddistinto, cioè 35° Corpo 
d’Armata - CSIR.

La costituzione dell’ARMIR

Alla fine di novembre 1941, in un colloquio tra il Ministro per gli Affari Esteri, Galeaz-
zo Ciano, ed il Fuhrer, questi precisava gli obiettivi futuri nel raggiungimento della linea del 
Volga, nell’occupazione di Stalingrado e nell’“attacco al Caucaso e nell’inizio della grande 
marcia ad oriente, che attraverso l’Iran, l’Irak, la Siria e la Palestina dovrà condurre alla con-
quista di una delle posizioni chiave dell’Impero britannico: l’Egitto”39. 

Nel mese di febbraio 1942 si iniziò a procedere alla costituzione dell’8a Armata. L’ obiet-
tivo di Mussolini era quello di inviare 20 nuove Divisioni. L’invio di un nuovo Corpo d’Ar-
mata, sconsigliato da Messe, poneva un grosso problema: la costante mancanza di mezzi per 
trasportare le truppe, che non poté essere superata nemmeno chiedendo la cessione di mezzi 
da parte dell’esercito tedesco, visto che il maresciallo Keitel il 25 agosto con una lettera in-
viata a Cavallero si rendeva indisponibile a tale cessione. Quindi il numero delle Divisioni 
da inviare viene ridotto da 20 a 6, non solo a causa della scarsità di automezzi40, ma anche 
per le difficoltà di dotare le Divisioni di armi e munizioni sufficienti. Lo stesso generale Ca-
vallero sosteneva “di aver risolto il problema della motorizzazione, non dando camion alla 
truppa, ma portando la tappa quotidiana di marcia della fanteria da 18 a 40 km al giorno”41.

Per il 1 maggio l’esercito tedesco pensava al trasporto di tre Divisioni italiane e per il 1 
giugno a quello delle altre più il Comando d’Armata. Il Comando Supremo italiano accettò 
le date proposte, riservandosi però di far partire il Corpo Alpino per ultimo. 

Il 2 aprile venne fissata a Bologna la sede temporanea dell’8a Armata e, inoltre venne 
deciso di costituire l’8a Armata su tre distinti Corpi d’Armata: il secondo Corpo d’Armata 
formato da tre Divisioni di fanteria Sforzesca, Ravenna e Cosseria; il corpo d’armata alpino 
costituito da tre divisioni alpine e una di fanteria rispettivamente Tridentina, Julia, Cuneen-
se e Vicenza; il 35° Corpo d’Armata composto dalle veterane Divisioni del CSIR. 

L’8a Armata più comunemente chiamata ARMIR contava quindi 229.000 e 5 uomini 
tra soldati e ufficiali, 2657 fucili mitragliatori, 1742 mitragliatrici, circa 25.000 quadrupe-
di, 16.000 e 700 automezzi e 4470 automezzi, l’artiglieria disponeva di 977 pezzi di vario 
calibro più numerosi mortai e cannoni controcarro. L’ARMIR inoltre aveva a disposizione 
31 carri armati L da 6 t e 19 carri L da 3 t, 41 aerei da caccia e 23 aerei da ricognizione42. 

Dall’organico dell’8a Armata si può rilevare il grande sforzo che l’esercito e il paese stesso 
dovettero compiere per equipaggiare di armi, cibo e materiali vari un’Armata che sareb-

39 U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., p. 183.
40 Cavallero: “[…] Fino a primavera la produzione è ipotecata per la Libia. [...] Da tener presente che la Bal-
cania dà ancora preoccupazioni e quindi impegna 4 divisioni”. Ibidem, p. 587.
41 Ivi, p. 182.
42 Ivi, pp. 186-187.
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be stata impegnata su un fronte distante e decisamente proibitivo. L’ARMIR si rendeva 
palesemente inadeguata ai compiti che avrebbe dovuto svolgere e nonostante l’esperienza 
accumulata da un anno di CSIR gli errori logistico tattici furono ripetuti. 

Dal punto di vista strettamente militare l’Armata italiana non è esente da gravi man-
canze: non disponeva in proprio di Divisioni da mandare in seconda schiera o di truppe di 
riserva per poter dare avvicendamento agli uomini al fronte, non possedeva unità carriste 
atte allo sfondamento e alla rapida penetrazione e infine, includendo un Corpo Alpino, 
sarebbe stata più adatta al combattimento in montagna che sulle piatte steppe ucraine. Gli 
alpini infatti non avevano artiglieria di grosso calibro e il loro principale mezzo di trasporto 
era il mulo. Tutti problemi riguardanti l’armamento, che avevano già inflitto il CSIR, si 
ripresentarono allo stesso modo ma in quantità maggiore, dato il numero più elevato del 
contingente italiano, nel lungo anno che l’ARMIR passò in Russia. Venne inclusa anche la 
Legione croata, formata da un battaglione fucilieri, rinforzato da reparti di armi d’accom-
pagnamento e da una compagnia di complementi.

In generale,l’aspetto dell’Armata era quello di una Grande Unità formata per combat-
tere in terreno montano: era destinata ad un impiego difensivo perché il 2° e l’Alpino po-
tevano muoversi solo a piedi, mentre il 35° poteva portare solo due delle sue tre Divisioni. 

L’addestramento dell’ARMIR era inteso per allenarsi a lunghe e prolungate marce a pie-
di, prendere in esame situazioni di guerra di movimento, di passaggio di corsi d’acqua, per 
l’impiego di mezzi corazzati. Altra esigenza fu quella profilattica delle vaccinazioni contro 
il tetano e le più diffuse malattie infettive. 

Il generale Messe tentò in tutti i modi di convincere Mussolini dell’inutilità dell’ope-
razione per gli infiniti problemi logistici, ma il Duce non voleva essere da meno degli altri 
alleati, che continuavano ad inviare unità sul fronte russo.

Il trasferimento dell’ARMIR iniziò la seconda settimana di giugno. Il comando tede-
sco però aveva notificato al Comando italiano il trasferimento delle due Armate solo fino 
a Brest Litovsk, riservandosi poi di determinare il successivo istradamento dei convogli a 
seconda delle esigenze operative del momento43. Solo quando i primi convogli erano già 
partiti e dopo insistenti richieste del Comando italiano, i tedeschi comunicarono che il 
secondo Corpo d’Armata sarebbe stato caricato a sud-ovest di Karkov a circa 240 km da 
Stalino quindi completamente staccato dalla zona di operazioni del CSIR. 

Il Corpo d’Armata Alpino, destinato a partire alla metà di luglio, sarebbe stato scaricato 
sul fiume Mius vicino Taganrog, perché destinato ad operare nel Caucaso. 

Per fronteggiare una tale situazione, che avrebbe portato la dispersione dell’ARMIR, 
Gariboldi protestò energicamente presso il comando tedesco perché fossero mantenuti gli 
impegni assunti dallo stesso, circa l’impiego unitario dell’Armata. L’azione di Gariboldi 
ebbe successo e non si parlò più di frazionare le armate. 
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43 Spesso risultò la tratta Brest Litovsk - Viri.
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(Archivio militare)

Tra il 28 giugno e il 6 luglio la seconda Armata italiana si spostò da Karkov a Stalino con 
l’obiettivo di avvicinarsi, nella zona del Donez, alla 35ª Armata per poter iniziare insieme le 
operazioni del prossimo ciclo estivo. In previsione dell’imminente ripresa dell’offensiva, Ga-
riboldi rinforzò le artiglierie del CSIR poiché per il momento era il solo corpo che avrebbe 
preso parte alle azioni di guerra, sostituì la Torino con la Sforzesca arrivata da poco dall’Italia, 
infine tolse il raggruppamento cavallo al CSIR e lo passò alla diretta dipendenza del coman-
do d’armata. Il corpo d’armata alpino invece era ancora in Italia, tranne l’11º raggruppamen-
to di artiglieria, che avrebbe preso parte alla prossima rottura della linea difensiva sovietica. 

L’offensiva tedesca intanto era iniziata e aveva come obiettivo il settore sud (bacino del 
Don), le città di Stalingrado e il Caucaso, preferite a Mosca e Leningrado per motivi eco-
nomici. Puntando verso sud, la 4a Armata germanica il 5 luglio raggiunse il Don presso 
Voronez, era quindi giunto il momento che anche le forze del CSIR, per ora le uniche che 
potevano combattere, inserite nella 17ª armata tedesca col nome di gruppo di Armate A44, 
iniziassero lo sfondamento delle linee russe.  I soldati italiani furono mandati, quindi, in un 
settore particolarmente a rischio, predestinato a subire la controffensiva delle armate sovie-
tiche, appena rinforzate con quindicimila aerei e diecimila carri, provenienti dall’America.

Tra il 9 e il 10 luglio il generale Messe dispose la linea di attacco: la Sforzesca avrebbe 
sostituito nella parte centrale dello schieramento la Pasubio che si sarebbe attestata sulla 
sinistra, mentre la Celere si sarebbe dovuta spostare sulla destra della linea italiana. Il 35° 
Corpo d’armata - CSIR avrebbe quindi operato al Nord rispetto al 52° Corpo d’Armata e 
a sud rispetto il 49° Corpo d’Armata, entrambi tedeschi. 

Il giorno 11 luglio il CSIR inizia la sua manovra che porta alla conquista del bacino 
carbonifero di Krasnyj Lutsch con la conseguente rottura del fronte nemico; in seguito, con 

44 Infatti, Hitler decise di modificare il piano operativo iniziale. Il gruppo Armate Sud venne diviso in due 
blocchi che avevano il compito di portare avanti nelle stesso momento l’offensiva contro Stalingrado (gruppo di 
Armate B) e quella contro il Caucaso (Gruppo di Armate A). In realtà, erano troppo deboli per questi compiti. 
Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, cit., p. 122.
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la battaglia di Iwanowka, permette la conquista del bacino di Antrazit. Alle 3 del mattino 
sempre di quel giorno, sotto una pioggia incessante, la Celere si muove insieme agli effet-
tivi della 101a Divisione tedesca in direzione di Petrowenki e Fedorowka; di lì continuerà 
l’avanzata verso Iwanowka.

Il 12 luglio all’alba scattò l’operazione che fu portata avanti da due colonne di avanguar-
dia45 mentre il grosso della Divisione era più indietro, ma un violento temporale e una forte 
resistenza avversaria bloccarono l’avanzata all’imbrunire presso Artema. Il giorno successivo 
Messe ordinò che la Celere puntasse su Scevscenko - Malaja Nikolajevka e su Ivanov-
ka - Krasnaja Poljana, per impedire un ripiegamento ordinato del nemico e un’eventuale 
organizzazione a difesa presso Voroscilovgrad, mentre la Pasubio e la Sforzesca sarebbero 
rimaste in seconda schiera, seguendo il movimento verso oriente.

Tra il 14 e il 18 luglio, superando una grande resistenza del nemico, che aveva disposto 
campi minati e fossi anticarro e combattendo anche contro l’incessante pioggia, che rendeva 
difficile il movimento delle unità, furono conquistate molte città tra cui Bokovo Platovo, 
Rovenki, Krasnaja Poljana. La sera del 18 luglio il Comando germanico ordinò che il 35º 
Corpo d’Armata, invece di proseguire verso il Don, si raccogliesse nella zona di Bokoto 
Platovo per rastrellare l’intricata area mineraria. Esaurito il compito ricevuto(facendo 4000 
prigionieri), su ordine del Comando dell’8a Armata, il 35° Corpo d’Armata - CSIR si dires-
se a nord-est sul Donez presso Voroscilovgrad. Si conclude così l’occupazione di uno dei più 
grandi bacini carboniferi della Russia, ma anche il ciclo operativo del CSIR come Corpo di 
Spedizione italiano autonomo. 

Nonostante la rapida avanzata delle truppe italo tedesche, il grosso delle forze sovietiche 
era riuscito a sfuggire alla presa, utilizzando il tradizionale metodo di ritirarsi e facendo 
il vuoto dietro di sé. Abbandonata la linea del Donez, i russi si erano ritirati dietro quella 
del Don: era quindi necessario arrivare al Don il prima possibile per poter evitare che vi 
piantassero difese solide, ma anche per porre in atto il vasto piano strategico tedesco, che 
implicava una rapida manovra verso Stalingrado e il Volga. 

La 6a Armata germanica, seguendo la riva destra del Don, aveva occupato il piccolo 
villaggio di Serafimovic e dopo averlo sorpassato si era attestata nella grande ansa del fiume 
che si protende in direzione di Stalingrado, contro la quale puntava anche tutta la 4a Arma-
ta germanica. Sembrava che nessuno potesse fermare l’avanzata tedesca, ma, nell’avanzare 
così velocemente, i tedeschi si erano lasciati dietro molte sacche di resistenza disperdendo 
inoltre le proprie forze sul terreno, con il rischio che le divisioni avanzate potessero perdere i 
contatti con le retrovie e quindi fossero insaccate. In relazione a questa situazione l’8a Arma-
ta italiana passò dalle dipendenze del gruppo di Armata A a quello B e il 23 luglio ricevette 
l’ordine di attestarsi il prima possibile sul Don46. 
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45 A sinistra il 20 battaglione e la 3a compagnia motociclisti sulla stazione ferroviaria di Fatscevka; a destra il 
18 battaglione su Mogila Ostraja. U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), Roma, 1977, p. 
204.
46 Ivi, p. 208.
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Il 26 luglio 35° e il 2° Corpo d’Armata passarono il Donez per prestare aiuto alle Di-
visioni tedesche impegnate ad assicurarsi il possesso della riva destra del Don. Intanto la 
Divisione Celere era passata alla 6a Armata germanica e gli era stato ordinato di recarsi 
presso  Serafimovic sul Don per eliminare la testa di ponte sovietica che vi si era installata 
e costituiva una minaccia per l’Armata tedesca. Il fiume in questa zona ha una larghezza 
variabile dai 200 ai 400 metri. Le rive (un po’ elevata quella di destra, più piatta e boscosa 
quella di sinistra) corrono parallele e sinuose. Il letto del fiume è duro, uniforme, per cui il 
passaggio dei carri risulta agevole. Lungo il corso sorgono piccoli villaggi di contadini e pe-
scatori, con una serie di balke. Nello schieramento delle forze italo - tedesche si nota subito 
una stonatura: il 578° reggimento fanteria germanico tiene da solo un fronte di circa  25 km 
con due soli battaglioni di circa 400 uomini appoggiati da pochi pezzi d’artiglieria; alla sua 
sinistra un vuoto di una trentina di chilometri. Dalla parte russa, boschi e alberi nascondo-
no ogni movimento, mentre le strade e i viottoli sono più numerosi permettendo maggiore 
libertà alle truppe rispetto agli avversari. 

La Celere arrivò sul Don il 30 luglio. Verso le 14 arrivano i corazzati sovietici T 34 e T 26 
e vengono affrontati dai bersaglieri, che se li trovano davanti per la prima volta, riuscendo a 
formarne da soli sette. La Celere vi fu impegnata fino al 14 agosto quando, dopo sanguino-
sissime offensive russe e controffensive italiane, riuscì a mettere in sicurezza tutto il settore. 
Gli stessi tedeschi rimarranno meravigliati dell’ardimento dimostrato dagli italiani, tanto che 
il comandante della 79a Divisione Pionieri dirà al suo collega italiano del 6° bersaglieri: “...
siete meravigliosi, anche senza mezzi adeguati avete fermato i carri sovietici. Nelle medesime 
condizioni nemmeno noi tedeschi avremmo potuto combattere un solo giorno di guerra...”. 

Mentre la Celere combatteva a Serafimovic le operazioni di schieramento sul Don conti-
nuarono e il 13 agosto, terminato tutto il complesso movimento, Gariboldi assunse la respon-
sabilità dell’intero settore affidato all’8a Armata, che andava da Pavlosk alla foce del Choper 
nel Don. Entro il 16 agosto i soldati del 2° e 35° Corpo d’Armata occuparono le postazioni, 
precedentemente difese dalle unità tedesche. Per le unità provenienti dall’Italia sbarcate a fine 
giugno dai convogli ferroviari nella zona di Karkov, il percorso per arrivare al Don superò i 
1000 km, per la maggior parte coperti a piedi e con tappe superiori ai 32 km giornalieri. 

Durante la prima metà del mese di agosto iniziò, nel bacino del Don, l’arrivo della prima 
delle tre Divisioni alpine: la Tridentina, che il 16 agosto cominciò il movimento per portarsi 
ai piedi della catena caucasica, la Cuneense, rimasta in seconda schiera della prima armata 
Pintor, e Julia, la meno equipaggiata e pronta non per preparazione, ma per le carenze nel 
campo tattico e logistico. 

Il 19 agosto però, dopo le forti pressioni di Gariboldi e del Comando Supremo per 
evitare lo smembramento dell’Armata italiana, il comandante del gruppo di Armate A, con 
il quale gli alpini dovevano cooperare, comunicò al generale Nasci, comandante del Corpo 
d’Armata Alpino, che la sua unità doveva rientrare a far parte dell’8a Armata schierata sul 
Don. Notizia non gradita, visto che prevedeva l’utilizzo in pianura.

Il settore nel quale si stava schierando l’8a Armata italiana si estendeva per circa 270 km.  
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Il Don, elemento di maggior importanza del territorio, scorreva formando diverse anse, fra 
cui due più importanti: la prima, che andava da Novaja Kalitva a Ossetrovka, era larga 5 km 
e profonda 10, la seconda, che andava da Krasnohorovka a Ogalev, conosciuta con il nome 
di “cappella frigio”, era larga 6 km e profonda altrettanto. La larghezza del Don nel tratto 
sottoposto, controllato dagli italiani, variava fra i 100 e 400 m, ma seppur largo non costitu-
iva un ostacolo insormontabile, perché poco profondo e con acque molto lente. La sponda 
destra del fiume, in mano agli italiani, si prestava abbastanza bene alle opere di fortifica-
zione, ma non avendo una copertura boscosa molto fitta, le postazioni italiane di artiglieria 
risultavano ben visibili dal nemico che invece poteva sfruttare il fitto bosco presente sulla 
sponda sinistra per occultare le sue batterie.

L’8a Armata italiana, inquadrata nel gruppo di Armate B, aveva a Nord la 2a Armata un-
gherese e a sud la 6a Armata tedesca. Gariboldi aveva deciso di difendere il fronte ripartendolo 
in tre settori: il 2° Corpo d’ Armata composto dalla Cosseria, Ravenna e dalla 294ª Divisione 
di fanteria tedesca, era posizionato a Nord dello schieramento tra Kolkoz Bugilova e la foce 
del Boguciar su una linea di 129 km; il 29° Corpo d’Armata tedesco costituito dalla 62ª Divi-
sione di fanteria tedesca e dalla Torino, era posizionato al centro dello schieramento tra la foce 
del Boguciar e il paese di Merkulov; infine il 35° Corpo d’Armata composto dalla Pasubio e 
dalla Sforzesca controllava il settore sud tra Merkulov e la foce del Choper. Di fronte le linee 
italiane, a poche centinaia di metri e con soltanto il Don come divisione c’era l’esercito russo, 
ben armato, ben nascosto con le fila che aumentavano di giorno in giorno.

La 63ª Armata Rossa, composta di cinque Divisioni, teneva infatti la riva opposta del 
fiume e già dall’inizio di agosto aveva iniziato a ricevere truppe di riserva per poter sferrare 
l’attacco alla linee nemiche. Tra il 12 e il 19 agosto il Comando sovietico fece seguire una serie 
di azioni preparatorie all’attacco al fine di poter saggiare la consistenza delle difese italo tede-
sche e quindi determinare il punto nel quale avrebbe potuto sfondare più facilmente, per poter 
così fermare l’avanzata germanica verso il Volga. Il 20 agosto i russi passarono il Don a guado 
e sui traghetti ed investirono la zona di fronte presidiata dalla Sforzesca, nei settori tenuti dal 
53° e 54° reggimento, quest’ultimo oltre che attaccato frontalmente venne anche assalito sul 
fianco da battaglioni sovietici proveniente dalla zona di Bobrovski, che avrebbe dovuto essere, 
ma così non era, presidiata dal 17° Corpo tedesco. Il nemico dopo tre violenti attacchi, portati 
con un numero impressionante di uomini s’insinuò tra il primo e il secondo battaglione, che, 
assalito da due lati, a colpi di bombe a mano riuscì a sottrarsi all’accerchiamento e ripiegò, 
trascinando in parte anche il 3° battaglione che stava alla sua sinistra. In appoggio del 54°, il 
Comando del Corpo d’Armata mandò il 63° battaglione camice nere e un reparto di cavalle-
ria. I combattimenti si protrassero tutta la giornata con assalti russi continui contro gli italiani 
cui presero parte anche artiglieri, ufficiali medici, portaferiti e cucinieri. 

Alla fine della giornata, la situazione appariva molto seria ma non irrimediabile: le perdi-
te italiane erano state gravissime soprattutto per il 54° che aveva un battaglione ridotto alla 
consistenza di due plotoni. Però la continuità del fronte era stato sostanzialmente mante-
nuta, anche se l’attacco russo come si seppe a tarda sera, era stato condotto da 7 battaglioni. 
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(Archivio militare)

La prima battaglia difensiva del Don

“Battaglia difensiva del Don” e “battaglia sul Volga” sono due denominazioni che non 
possono coincidere, in quanto: da parte italiana apparirebbe non conforme alla realtà non 
ricordare il compito difensivo assegnato all’8a Armata ed indicare con chiarezza le località 
nelle quali ebbero luogo i combattimenti; da parte sovietica, scopo essenziale della lotta era 
impedire ai tedeschi di raggiungere il Volga a Stalingrado, quindi miravano ad ottenere una 
penetrazione tale da rescindere la forza germanica operante su quella città dalle basi poste 
ad occidente del Don. 

Il Don nel tratto occupato dalle unità dell’ARMIR si presenta da sud a nord come una 
lunga dorsale appiattita: la riva è stretta, bassa, scoperta, la corrente è minima, il fondo è 
solido e resistente. 

Il Comandante dell’Armata, non appena ricevuta notizia dell’impiego sul Don, quan-
do ancora riteneva di avere disponibili nove Divisioni, anziché otto, da destinare in prima 
schiera, il 31 luglio faceva presente al Comando del Gruppo di Armate B l’eccessiva am-
piezza dei settori divisionali. La ripartizione della riserva in due blocchi migliorava la so-
luzione del problema dei tempi d’intervento, ma complicava quella delle forze da destinare 
alla linea. In generale fu adottato lo schieramento di quattro battaglioni in primo scaglione 
e di due in secondo. Per assicurare una migliore difesa del Don, sarebbe stato necessario 
disporre al più presto di ingenti quantità di filo spinato, tanto in rotoli quanto in gabbioni.

Il Gruppo di Armate B tedesco aveva ricevuto dal proprio Comando Supremo il compi-
to principale di raggiungere il Volga a Stalingrado con le Armate 6a e 4a corazzata, per poi 
assumere atteggiamento difensivo a garanzia del tergo del Gruppo di Armate A. Doveva 
difendere la linea fluviale del Don con la 2a Armata tedesca, la 2a ungherese l’8a Armata. 

Il generale Gariboldi aveva subito espresso il proprio disappunto perché l’Armata al suo 
comando era stata destinata a compito di secondaria importanza.
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I primi scontri iniziano il 12 agosto, quando una pattuglia russa della forza di una squadra 
ed un pattuglione valutato ad una compagnia passavano il Don in corrispondenza dell’ansa 
di Krasnohorovka-Ogelev. Venivano presi sotto il fuoco del gruppo del 52° artiglieria a di-
fesa del settore, ma non si ritiravano, dimostrando la grande resistenza e forza che avranno 
per tutti gli scontri successivi.

La battaglia vera e propria inizia la notte del 20 agosto, svolgendosi in 4 fasi: all’urto 
iniziale russo (20,  21 e 22 agosto), segue il contrattacco italiano (23 agosto) con netta ripre-
sa dell’offensiva russa (24 e 25 agosto) e finale ripiegamento con tentativo di arginamento 
dell’offensiva russa (26 agosto - 1 settembre).

Quando il mattino del 20 agosto, i sovietici sferzarono il loro attacco era trascorsa poco 
più di una settimana dall’arrivo delle unità italiane sul Don: ben poco si poteva fare. Per di 
più mancavano anche gli attrezzi da lavoro e di rafforzamento necessari. L’esempio lampan-
te è la Sforzesca che fin dal primo giorno fu costretta ad intensa attività difensiva e non ebbe 
perciò la possibilità di orientarsi sulla situazione locale.

La giornata del 21 agosto fu particolarmente dura; alle prime luci dell’alba 10 battaglioni 
russi, dopo una violenta preparazione di artiglieria, attaccarono pesantemente le linee italia-
ne, concentrandosi sul centro dello schieramento tenuto dalla Sforzesca nei settori dell’53° e 
54°. I due reggimenti dopo aver sostenuto eroicamente un numero impressionante di attac-
chi frontali, portati anche all’arma bianca ricevettero, per evitare l’accerchiamento, l’ordine 
di ripiegare su Jagodnyj e Cebotarevski dove avrebbero dovuto costituire due pilastri difen-
sivi dai quali, secondo il comando italiano, sarebbe dovuta partire la controffensiva. All’alba 
del 22 agosto i reparti italiani si schierarono in questi due capisaldi cercando di approntare 
le difese per un imminente attacco. Alle ore 14 furono attaccati, ma dopo quattro ore i russi, 
vista l’impossibilità di prendere capisaldi, desistettero. 

Intanto la mattina del 22 agosto anche le altre linee italiane subirono l’offensiva sovietica 
e così come aveva fatto il giorno prima la Sforzesca pure, la Ravenna dovette arretrare e 
organizzare una nuova linea difensiva a Krasno Orekovo. Il 23 agosto il Corpo d’Armata 
tenta una controffensiva che aveva come obiettivo la riconquista delle alture davanti al Don. 
Messe per organizzare meglio l’attacco formò due colonne: una a destra con la Celere, e 
l’altra a sinistra formata dal 79° Reggimento germanico e da una legione croata. L’offensiva 
portata avanti con truppe logore, contro un avversario agguerrito e con un numero di forze 
doppie rispetto a quelle italiane, non riuscì ad ottenere il raggiungimento dell’obiettivo fis-
sato da Messe, ma portò al disfacimento di un intero battaglione nemico, a un allentamento 
della pressione russa sul caposaldo di Cebotarevski e alla riconquista di Isbuscenski. La 
controffensiva italiana però aveva solo rimandato l’inevitabile ripresa dell’offensiva russa. 

Infatti, la mattina del 25 agosto, i sovietici attaccarono con grossi battaglioni il caposaldo 
di Cebotarevski: la resistenza italiana fu vana e dopo aspri combattimenti strada per strada 
la città dovette essere abbandonata. Con questa perdita si è aperta un’ampia falla tra il 35° 
Corpo d’Armata e il 17° Corpo tedesco. 

Messe ritenne allora per proteggere il proprio fianco destro di spostare la difesa nella 
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valle del Kriuscia e a Gorbatovo; a quel punto però intervenne il comando tedesco che dopo 
aver dato l’ordine di fermare il ripiegamento delle truppe italiane, comunicò a Gariboldi che 
la Sforzesca, la Celere e alcune truppe di Armata e del Corpo d’Armata sarebbero passate 
sotto le dirette dipendenze del 17° Corpo d’Armata germanico, motivando ufficialmente 
la decisione con la necessità di usare tali truppe per impedire lo sfondamento nemico in 
direzione di Bokovskaja. Il motivo reale di tale atto arbitrario era la sfiducia che i tedeschi 
avevano per le truppe e i comandanti italiani che credevano avessero volontariamente ri-
piegato per sottrarsi al combattimento. Non servirono a nulla le continue proteste sollevate 
da Messe per questa decisione e Gariboldi accettò senza opporsi alle nuove disposizioni, 
diramando al 35° Corpo d’Armata l’ordine del passaggio di dipendenze. 

Il 26 agosto il Comando tedesco ordinò alla Celere di portarsi presso  Jagodnyi che nel 
frattempo era stata attaccata dai russi. La battaglia per il possesso della città fu durissima, 
continuò fino a notte inoltrata, ma gli italiani resistettero e i sovietici dovettero sospendere 
l’attacco. Nei giorni successivi le incursioni russe calarono di intensità e l’unico avvenimento 
importante fu l’arrivo della Tridentina, che si andò a schierare nei pressi di Gorbatovo e che 
sarebbe stata utilizzata per contrattaccare il nemico. 

L’ultima appendice della prima battaglia difensiva del Don fu l’azione del 1 settembre. 
Infatti il 31 agosto il Comando della 17ª Armata germanica aveva ordinato, vista la preoc-
cupante situazione nella zona di raccordo tra la sua Armata e l’Armata italiana, di occupare 
il costone che da quota 228 scendeva fino a Kotovski, che una volta conquistato avrebbe 
dovuto costituire la cerniera delle due unità. Di conseguenza lo stesso giorno il 35º Corpo 
d’Armata emanò  alle sue truppe l’ordine d’attacco, nel quale si specificava che sarebbero 
state sostenute da forze corazzate tedesche. La mattina del 1 settembre inizia l’operazione: 
due battaglioni della Tridentina, un plotone lanciafiamme, due plotoni corazzati italiani e 
due battaglioni del 54° fanteria si mossero verso est e verso Nord conquistando una serie 
di quote ma, mentre gli italiani avanzavano verso la zona di raccordo, giunse notizia che 
i reparti tedeschi invece di occupare la città di Kalmikovski, per poi proseguire da lì verso 
Kotovski, si erano fermati al margine dell’abitato. Pertanto le truppe italiane, che non po-
tevano sostenere da sole l’attacco, dovettero tornare sulle posizioni di partenza. Le perdite 
non furono gravi, ma l’azione era fallita per l’assoluta mancanza di collaborazione tedesca. 
Si concluse così la prima battaglia difensiva del Don. 

Le truppe sovietiche, anche se erano riuscite a conquistare diverse teste di ponte sulla 
riva destra del fiume e a avvantaggiare la loro situazione in vista di una futura offensiva, non 
sfondarono il fronte del Corpo d’Armata né la linea difensiva italo - tedesca e conseguirono 
quindi vantaggi territoriali abbastanza trascurabili, al prezzo però di perdite così rilevanti da 
esaurire la capacità offensiva di tre Divisioni. 

Agli inizi di settembre Hitler pensò di ritirare alcune unità dalla zona di Stalingrado per 
rafforzare il fronte del Don, in quanto riteneva che le truppe italiane non sarebbero riuscite 
a respingere un’eventuale offensiva sovietica su Rostov, partendo da nord di Serafimovic. 
Questa preoccupazione passò in secondo piano rispetto alla battaglia di Stalingrado, che 
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divenne una tale ossessione che dal 6 ottobre la sua occupazione era il compito principale 
del gruppo di Armate B47. Hitler puntò sempre meno sulla difesa del Don.

Infatti, terminata la prima battaglia difensiva del Don, il fronte italiano inizia a riorganizzarsi.  
L’azione svolta senza successo il 1 settembre era stata intrapresa per iniziativa del Comando 
del Gruppo di Armate B, allo scopo di assicurare le saldature tra le Armate 8a italiana e 6a 
tedesca. Le due grandi unità avevano ricevuto due diversi compiti: l’8a quello statico della 
difesa della linea del Don, la 6a quello dinamico di puntare dal Don sul Volga a Stalingrado.

L’11 settembre i russi sferrarono una nuova offensiva nelle zone presidiate dalla Cosseria 
e dalla Ravenna. L’attacco portato con un numero ingente di forze venne però respinto e per-
mise, dopo un contrattacco italiano effettuato il giorno dopo, di raggiungere la riva del Don 
presso Deresovka. Questo fu l’ultimo attacco russo portato in grande stile fino a dicembre 
del 1942. Anche se rimasero incessante le operazioni di pattugliamento sovietico e le piccole 
intrusioni attraverso le linee italiane, s’iniziò a provvedere alla sistemazione del fronte. 

Dopo le incessanti richieste del comando italiano di ridurre il settore assegnato all’8a 
Armata, il gruppo di Armate B acconsentì all’accorciamento del fronte di solo 40 km48, che 
fu ripartito tra i quattro Corpi d’Armata: Alpino, 2°, 35° - CSIR e 29° tedesco. 

A ottobre infine arrivarono le due Divisioni di alpine mancanti, la Julia e la Cuneense, 
che insieme alla Tridentina vennero schierate tra la 2a Armata ungherese e la Cosseria.  
Il 1 novembre lo schieramento italiano era quindi completato e le Divisioni avevano occu-
pato le loro postazioni invernali. L’8a Armata era inquadrata tra la 2a Armata ungherese a 
Nord e la 3a Armata romena a sud e comprendeva quattro corpi d’Armata: il corpo d’Ar-
mata Alpino con le Divisioni Tridentina, Julia e Cuneense; il 2° Corpo d’Armata con le Di-
visioni Cosseria e Ravenna in prima schiera e con la Celere in seconda; il 35° Corpo d’Ar-
mata con le Divisioni Pasubio, 298ª Divisione tedesca e 22ª Divisione corazzata tedesca; il 
29° Corpo d’Armata tedesco con le Divisioni Torino, 62ª Divisione tedesca e sforzesca49. 

Il 7 novembre cadde la prima nevicata, non copiosissima, come trattenuta dal freddo 
già iniziato. Intanto si stavano preparando le ultime fortificazioni dove le truppe avrebbero 
passato l’inverno secondo le direttive che già in agosto erano state emanate da Gariboldi. In 
base a queste, la difesa delle postazioni doveva essere organizzata con capisaldi chiusi e che 
avrebbero dovuto resistere anche se sorpassati. La rigidità di una difesa così concepita dava 
un’estrema chiarezza del compito assegnato: resistere ad ogni costo senza poter far ricorso 
alle piccole manovre o sperare nella cooperazione di altre forze. 

Le disposizioni emanate però dovettero essere adeguate alle disponibilità di mezzi mate-
riali che, scarsi e non efficienti, non permisero di costituire linee di difesa efficaci. L’elemen-
to difensivo spinto più avanti era rappresentato dai campi minati, anticarro ed antiuomo, 
ovunque utili, ma necessari soprattutto nei tratti nei quali mancava l’ostacolo del fiume e 
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47 Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, cit., p. 24.
48 Quando la 3 armata rumena venne dislocata tra l’ARMIR e la 6 armata tedesca, i rumeni si rifiutarono di 
sostituire come ordinato due divisioni italiane. Ivi, p. 123.
49 Ivi, p. 124.
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sulle linee di facilitazione per l’avversario. Il rifornimento di mine veniva largamente as-
sicurato dai magazzini del genio tedesco. Dietro gli ostacoli attivi e passivi esistevano le 
postazioni delle armi della fanteria, tutte interrate.

L’altro problema che si dovette risolvere fu preparare le postazioni per il grande freddo 
invernale: bisognava costruire i ricoveri per la truppe, dotati di porte e finestre e riscaldati 
con stufe, che avrebbero dovuto evitare, una volta giunto l’inverno, il congelamento dei sol-
dati in linea, ma anche delle armi che, non difese dal gelo, nei periodi di inattività, sarebbero 
rimaste bloccate.

Analogamente erano costruiti i ricoveri del personale non impiegato al funzionamento 
delle armi, dotati d’incastellature in legno nelle quali i piani erano altrettanti posti letto.

Intanto il nemico andava preparando la propria sistemazione invernale in modo analogo a 
quella degli italiani, la posizione di resistenza dei sovietici aveva una profondità di circa 3 km 
ed era anch’essa basata sulla costituzione di capisaldi collegati tra loro e difesi con postazioni 
di armi automatiche e artiglieria. Nel frattempo però le linee sovietiche venivano rinforzate 
giorno per giorno di nuovi contingenti, segno questo che l’attacco sarebbe stato imminente. 

I rapporti tra italiani e tedeschi si stavano logorando perché l’8a Armata tendeva ad ac-
cumulare i rifornimenti nelle retrovie invece di distribuirli alle truppe, perché la conquista 
di Stalingrado logorò a tal punto le forze tedesche che “il Comando non ebbe altra scelta 
che tappare un buco aprendone altri”50, perché Hitler aveva ordinato che la difesa del Don 
doveva avvenire il più vicino possibile alla riva, creando una linea di combattimento princi-
pale stabile e ininterrotta51. 

Il 19 novembre l’Unione Sovietica iniziò l’offensiva “Urano”, che puntava solo contro le 
unità della 3a e 4a Armata rumena, dislocate a nord e a sud di Stalingrado. Già il 23 novembre 
le avanguardie celeri sovietiche presero alle spalle la 6a Armata germanica, accerchiandola 
insieme ad una parte della 4a Armata corazzata. Queste operazioni influirono molto sull’8a 
Armata italiana: l’ARMIR stava per perdere tutte le grandi unità previste nel suo settore. 
Così, il gruppo di Armate del Don, appena costituito tentò di arrestare l’avanzata russa e di 
preparare il terreno per un proprio attacco in direzione di Stalingrado, mentre L’ARMIR, 
ancora sotto il comando del gruppo di Armate B, rimase ferma sulle sue posizioni. 

Nel dicembre 1942 il comando supremo sovietico progettava le prossime grandi offensi-
ve: aveva deciso di sfondare le linee di difesa dell’8a Armata italiana e del gruppo operativo 
tedesco sul Don, mentre altre forze sovietiche avrebbero eliminato le truppe tedesche a 
Stalingrado. L’operazione, fissata per l’11 dicembre, venne battezzata “Piccolo Saturno” e si 
basava sul concetto di ottenere un ampio e profondo accerchiamento delle forze nemiche 
che, ritiratesi dal Don, non avrebbero più potuto ricongiungersi con le unità schierate a 
50 Ivi, p. 125.
51 I comandanti italiani erano contrari a questa strategia per tre motivi: primo, avrebbero preferito sfruttare 
meglio il terreno con il rischio di spostare le postazioni lontane dalla riva; secondo, non volevano rinunciare alle 
riserve più forti in favore della prima linea difensiva; terzo, ritenevano impossibile creare un’unica linea di com-
battimento. Alla fine gli italiani accettarono solo due punti, non volendo abbandonare i capisaldi per mantenere 
una prima linea robusta. 
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Stalingrado. La realizzazione di tale concetto venne affidata alla 1a e 6a Armata sovietica 
che, secondo i piani dovevano sfondare con la fanteria la 4a Armata corazzata e il gruppo di 
Armate A,fermo nel Caucaso, per poi muovere i Corpi corazzati in profondità nelle retrovie 
del nemico così da sconvolgere i comandi e la rete dei collegamenti.

(Archivio militare)

La seconda battaglia difensiva del Don

Le Grandi Unità combattenti al fronte russo, tedesche ed alleate, avevano assunto lo 
schieramento invernale. Le operazioni svolte durante la stagione estiva avevano raggiunto 
solo in parte gli obiettivi fissati dal Comando Supremo germanico. Infatti: Leningrado non 
era stata conquistata e pertanto il fronte di quel settore non aveva potuto essere rettificato; i 
vasti salienti sovietici di Velikie Luki e di Suhinici non erano stati eliminati; Mosca, presti-
gioso obiettivo quasi raggiunto nella campagna 1941, non figurava più nei piani di conqui-
sta tedeschi; Stalingrado rimaneva campo di cruenta lotta, diviso tra i due contendenti; nella 
zona caucasica il Gruppo di Armate A si era impadronito dei pozzi petroliferi di Majkop.

I russi andavano preparando la loro sistemazione invernale in modo analogo a quella 
degli italiani, ricavando materiali dai boschi e dalle abitazioni civili e sistemando nei rico-
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veri interrati perfino i quadrupedi. Assai rilevanti erano i lavori difensivi. La posizione di 
resistenza sovietica aveva una profondità variabile dai tre ai sei chilometri, basata anch’essa 
sulla costituzione di capisaldi, talora collegati da camminamenti e trincee rettilinee, con 
postazioni multiple per armi automatiche e per artiglierie. Inoltre in campo sovietico il 
morale dei combattenti era soprattutto sostenuto e alimentato da un fattore potentissimo: 
la consapevolezza cioè di lottare per un fine nobile e sacro quale è la difesa della Patria. 
Il Comando Supremo sovietico aveva deciso di battere l’8a Armata italiana ed il Gruppo 
operativo tedesco Hollidt, schierati in difesa sul medio Don, mentre altre forze sovietiche 
eliminavano quelle tedesche racchiuse nella sacca di Stalingrado, spostando verso ovest, per 
150 - 200 chilometri, il fronte esterno di accerchiamento.

I tedeschi decisero di rafforzare l’8a Armata: entro il 10 dicembre nel settore dell’AR-
MIR furono trasferite la 385a Divisione fanteria con due reggimenti, la 27a Divisione coraz-
zata, il 318° reggimento granatieri della 213a Divisione di sicurezza e il 14° reggimento di 
polizia, la brigata di ss Schuldt, il battaglione della guardia del corpo del “Fuhrer”52. 

(Archivio militare)

L’azione preliminare di logoramento del fronte italiano durò dall’11 al 15 dicembre: 
in questi cinque giorni le linee furono duramente colpite dall’artiglieria e vennero lanciati 
contro le divisioni Cosseria, Ravenna e Pasubio 21 attacchi portati da 28 dei 115 battaglioni 
a disposizione della 1 e 6 Armata sovietica. L’ampiezza dei settori da difendere, eccessiva 
per l’esiguità dei reparti destinati a presidiarli, comportò lo schieramento in linea di tutti 
gli effettivi delle unità, che vennero così a trovarsi sprovviste anche dei rincalzi. Lo scopo 
principale in questa prima fase della battaglia, quello cioè di logorare le difese per trovarle 
meno efficienti nella successiva fase offensiva, fu così raggiunto. 

Ogni volta che le truppe sovietiche riuscivano a penetrare, gli italiani passavano al con-
trattacco e le ricacciavano indietro, mettendo in campo tutte le riserve tattiche e i gruppi di 
sostegno tedeschi.

52 U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., pp. 339-354.
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All’alba del 16 dicembre più di 2500 pezzi di artiglieria iniziarono a martellare le po-
sizioni italiane del 2° Corpo d’Armata sulla riva destra del Don per preparare quello che 
sarebbe stato l’assalto definitivo. Le truppe tedesche scortate da un gran lunga di carri 
armati iniziarono ad attraversare il fiume su passerelle che erano state messe in posizione i 
giorni precedenti. Vennero attaccate le postazioni tenute dalla Cosseria, Ravenna e Pasubio, 
che dopo aspre lotte e vani sanguinosissime contrattacchi, dovettero arretrare in più punti, 
cercando di contenere le sacche che il nemico aveva conquistato53.

Il giorno successivo all’alba, con una temperatura che scesa -30° rendeva più difficile i 
combattimenti, i russi da posizioni più favorevoli estesero l’attacco anche ai fronti dei corpi 
d’armata 35° - CSIR e 29° tedesco: la battaglia di logoramento divenne battaglia di sfonda-
mento. Continuavano intanto i combattimenti sul fronte della 2a Armata dove la Ravenna, 
passata sotto il comando della 298ª Divisione tedesca, fu costretta a ripiegare sul Boguciar 
per proteggere i fianchi di quest’ultima54. La Cosseria sullo stesso fronte intanto cercava 
di contrastare l’avanzata della 6a Armata sovietica e della 1a Armata “Guardie”55, ma in 
serata le avanguardie corazzate russe si insinuarono profondamente fra le linee difensive e 
raggiunsero Orobinski, alle spalle dei reparti italiani, perciò venne dato l’ordine di ripiegare 
su Zapkovo. 

Sul fronte del 35° corpo d’armata venne investita la Pasubio che però, dopo violentis-
simi attacchi riuscì a contenere il nemico. Nella zona del 29° Corpo d’Armata tedesco, la 
Torino resisteva agli attacchi cooperando con l’ala sinistra della Pasubio. La Celere invece 
dovette contrastare gli assalti della fanteria russa che tentavano di aggirare la Divisione sul 
lato destro già scoperto. Infine la Sforzesca, che già il 16 dicembre era dovuto arretrare di 
circa 10 km, fu attaccata pesantemente da fanterie e corpi corazzati russi e dovette ripiegare 
ulteriormente.  Dal 17 dicembre cominciò a diffondersi il panico tra i soldati italiani, che 
sfociò in una ritirata italiana e tedesca disordinata e non autorizzata. Influì negativamente il 
pessimo addestramento di molti giovani ufficiali, “che sanno farsi ammazzare, ma che non 
hanno alcuna capacità né energia per l’azione di comando”56, e l’avvicendamento dei soldati 
e degli ufficiali impiegati da più di un anno in Russia,  che permetteva di avere forze fresche, 
ma si perdeva esperienza al fronte e coesione dell’esercito57. 
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53 La Ravenna, in particolar modo,venne celebrata dalla 2 armata tedesca: “Aveva tenuto bene, merita un 
riconoscimento. Gran parte della sua fanteria ha mantenuto tenacemente le sue posizioni nei singoli capisaldi”. 
Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, cit., p. 296.
54 Il tenente colonnello Bolzani comunicò che “tutta la fanteria della Ravenna era finita”.
55 La 6 armata disponeva di 60.000 uomini, 250 carri armati e 966 cannoni, mentre la prima armata “Guardie” 
di 110.000 uomini, 504 carro armati e 1523 cannoni. Ivi, p. 130.
56 Generale Gariboldi, U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., pp. 698, 699.
57 Alla fine di ottobre1942 il generale Messe tornò in patria insieme al suo valente capo di stato maggiore 
Umberto Utili, dopo un conflitto con il generale Gariboldi; il comandante della Pasubio, Vittorio Giovanelli, 
venne sostituito dal generale Guido Boselli; il capo di stato maggiore Umberto Ricca era stato sostituito dal 
tenente colonnello  Gianfilippo Cangini; il comandante della fanteria divisionale Ottorino Screiber fu sostituito 
dal generale di Brigata Cesare Rossi; il comandante di Divisione, generale Mario Marazzini, venne sostituito da 
Ettore de Blasio. Thomas Schlemmer, Invasori non vittime, cit., p. 133.
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Il pomeriggio del 17 dicembre il gruppo di Armate B conferì al colonnello Kinzel ampi 
poteri per poter riorganizzare la difesa nel settore del 2° Corpo d’Armata58.

Il 18 dicembre all’alba il comando germanico diramò l’ordine che le forze residue del 
2° Corpo d’Armata: Cosseria, Ravenna, 385ª e 298ª Divisione tedesca avrebbero dovuto 
tentare di ricostruire un fronte compatto tra Novo Kalitva e il Boguciar, ma in mattinata 
i corazzati sovietici raggiunsero Ivanovka, 6 km a sud di novo kalitva, perciò l’esecuzione 
dell’ordine risultò quasi impossibile. Le due Divisioni italiane dovettero quindi arretrare 
fino alla sponda destra del Levaja lasciando così una breccia aperta alla penetrazione del 
nemico la valle del Boguciar. Sempre nella mattinata iniziava l’assedio a Novo Kalitva che 
per il momento, rinforzato da un battaglione della Cuneense, riusciva a resistere. Nel pome-
riggio la situazione si fece ancora più tragica: sembrava impossibile fermare l’avanzata so-
vietica e nemmeno l’intervento dell’intera Divisione Julia, che si stava dirigendo verso Taly 
per proteggerla, poté riparare le profonde falle che ormai si erano aperte fra le linee italo 
tedesche. Il presidio di Taly venne attaccato nel tardo pomeriggio e a corto di munizioni 
rischiava di cadere presto in mano russa; l’occupazione di questa città avrebbe consentito ai 
russi di portarsi facilmente verso il presidio di Tcerkovo, Kantemirovka, Rossosc e Millero-
vo, che vennero quasi messi in allarme e preparate le difese. 

Sul fronte del 35° Corpo d’Armata, la Pasubio resistette per tutto il giorno ai continui 
attacchi russi, mentre la 298ª Divisione tedesca dovette ripiegare sulla sponda destra del 
Levaja tra il Don e Radtscenskoje. Infine nella zona del 29° Corpo d’Armata tedesco la 
Torino e la Celere resistettero tutto il giorno nei capisaldi perdendo solo poche posizioni, 
mentre la Sforzesca ormai impossibilitata a combattere ricevette l’ordine di ripiegamento 
che sarebbe stato eseguito nella notte successiva. 

Il 19 dicembre ormai le speranze di arginare l’avanzata sovietica si erano ridotte a zero. Nella 
mattinata i carri armati russi arrivarono a Kantemirovka, dove si stavano riordinando i reparti 
del 2° Corpo d’Armata in prospettiva di un trasferimento ad ovest nella zona di Voroscilovgrad. 
I carri russi seminarono il panico nella città e i soldati si dispersero caoticamente verso ogni di-
rezione. Sugli altri fronti la situazione invece era invariata anche se la pressione nemica stava di-
ventando irresistibile: molti capisaldi erano rimasti isolati, privi di munizioni e con pochi uomini. 

Ormai si prospettava la disfatta generale. 
Le cause della sconfitta dell’8a Armata sono dunque principalmente quattro: l’eccessiva 

ampiezza, in rapporto alle forze disponibili, del settore da difendere; lo totale assenza di 
riserve; l’ordine che imponeva la difesa rigida della linea del Don; il rapporto delle forze e 
dei mezzi in campo, decisamente a favore dei sovietici. 

Gravissime le perdite in uomini, armi e mezzi:
- Caduti e dispersi: 3010 ufficiali su 7130; 81.820 tra sottufficiali, graduati e soldati, su 

221.875;
- Feriti e congelati: complessivamente, 29.690;

58 Il colonnello Eberhard Kinzel il 15 dicembre assunese la direzione del servizio di collegamento con lo scopo 
di influire sulle decisioni del generale Zanghieri.
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- Quadrupedi: l’80%,
- Automezzi: il 70%;
- Motomezzi: l’87%;
- Armamento di reparto: il 76%;
- Artiglierie di vario calibro: il 97%.

Il ripiegamento

(Archivio militare)

L’aggravamento della situazione indusse dunque il Comando di Armate B a disporre 
alle 15:00 del 19 dicembre il ripiegamento delle unità , che si trovavano a sud del Corpo 
d’Armata Alpino, affinché fosse possibile costituire una nuova linea difensiva. L’ordine di ri-
piegamento, destinato a tutte le truppe italiane meno il Corpo d’Armata Alpino, raggiunse 
subito le divisioni Pasubio, Torino, Ravenna, Sforzesca e Celere che verso le 21 iniziarono 
le operazioni, lasciandosi indietro diversi plotoni, cui non era stato possibile far pervenire 
l’ordine perché isolati. 

Le operazioni di riordinamento possono essere distinte in due periodi: dal 20 al 31 
dicembre, con l’orientamento di riportare al più presto unità in linea, svolte subito a tergo 
delle unità operanti, essenzialmente dal 2° Corpo d’Armata; dal 1 gennaio in poi, quando, 
dopo il deflusso delle unità costituenti l’ala destra dell’Armata (25° Corpo d’Armata CSIR 
ed unità italiane del 29° Corpo d’Armata tedesco) e successivamente del Corpo d’Armata 
Alpino, furono palesi le gravi perdite di personale e di materiali, che rendevano impossibile 
un pronto riordinamento.

I - La campagna di Russia vista dalla storia



40 Allora non si capiva che cosa volesse dire vita

Si organizzano le operazioni di ripiegamento dalle posizioni difensive sul Don, dap-
prima eseguiti su larga fronte, cercando di contrastare la corrispondente avanzata del ne-
mico, successivamente disponendosi in colonne; si formarono così due blocchi principali 
di ritirata: il blocco subito formato da Celere, Sforzesca, dei comandi del 35° e 29° Corpo 
d’Armata, più elementi vari di Corpo d’Armata e alcuni della Pasubio. Il blocco Nord com-
prendeva le Divisioni Ravenna, Pasubio, Torino e la 298ª Divisione tedesca. Il blocco sud si 
costituì invece a Kijevskoj il 22 dicembre con elementi delle più varie provenienze, confluiti 
soprattutto dalla Sforzesca, mentre gli uomini del 2° e 35° corpo d’armata, si erano riuniti 
organizzandosi in un reggimento di formazione denominato Mazzocchi. 

Tutto si svolse in maniera ordinata, finchè la mattina del 20 dicembre il 35° Corpo d’Ar-
mata ordinò di occupare le postazioni del Cir per proteggere il fianco sinistro del gruppo 
operativo Hollidt. Ordine impossibile da praticare, data ormai la quasi scomparsa della 
fanteria italiana. 

Il maggiore Ernst Dister dichiarò che questo cambiamento suscitò “ una fin troppo com-
prensibile indignazione generale”, che “i tedeschi hanno sempre tenuto in scarsa considerazio-
ne la capacità dei generali e degli ufficiali di stato maggiore italiani, [...] che avevano sacrifi-
cato l’artiglieria, il cuore della Divisione Sforzesca [...] senza una imprescindibile necessità”59. 

I due reggimenti di fanteria della Sforzesca tornarono indietro in direzione del Cir, 
venendo a creare una situazione paradossale: gli italiani avanzavano sulla stessa strada sulla 
quale si ritiravano le truppe rumene, di cui avrebbero dovuto coprire il fianco.

La colonna si mise in marcia il 23 dicembre: furono giorni tragici fitti di piccole bat-
taglie, di grosse offensive portate dal nemico con la sola forza della disperazione; l’unico 
obiettivo ormai era uscire dalla sacca per riparare dietro le linee tedesche che avevano rico-
struito più a ovest. 

Il freddo, i continui attacchi dei carri armati che tagliavano e disperdevano la colonna, la 
fame, le migliaia di uomini morti lungo la strada, ma anche l’eroismo e l’onore contrassegna-
rono quei giorni; la marcia per gli uomini del blocco sud terminò solo il 3 gennaio quando 
giunti a Forschstadt sul Donez poterono essere finalmente trasportati per ferrovie a Rikovo, 
dove si raccolsero il 5 gennaio. 

59 Ivi, p. 137.
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Il blocco Nord, che ebbe un destino forse ancora più tragico, si costituì nella conca di Arbu-
sov, accerchiata dalle unità sovietiche, dove il giorno prima erano affluiti i reparti delle divisioni 
Torino, Pasubio, il gruppo Capizzi, formato dai resti della Ravenna e la 298ª Divisione tedesca.  
Nella notte il nemico intensificò l’attacco sulla conca, che non offriva riparo alcuno agli as-
sediati, le truppe italiane inoltre erano costrette a restare fuori dalle poche case, già occupate 
dai tedeschi che erano arrivati prima. 

Vista l’insostenibilità della situazione, il 23 dicembre all’alba vennero organizzati reparti 
raccogliendo coloro che erano ancora in grado di combattere e alle ora sette il comando 
tedesco diede l’ordine di sfondare l’accerchiamento sovietico. I combattimenti che ne se-
guirono furono durissimi, le truppe dell’ARMIR riuscirono ad allentare la morsa del nemi-
co; vennero catturati molti prigionieri, armi e munizioni ma, furono moltissimi gli italiani 
morti e feriti. 

In questo momento accadde un episodio che può definirsi miracoloso: un giovane sol-
dato, identificato con il carabiniere Giuseppe Plado Mosca, saltò in sella ad un cavallo e 
con la bandiera in mano, si scagliò contro le truppe nemiche in un attacco disperato sotto il 
fuoco delle mitragliatrici. Appena trapassate le proprie linee, si lanciò contro i russi provo-
cando nei soldati italiani nuovo coraggio. Terminato lo scontro solo il cavallo del temerario 
soldato italiano, decorato post mortem con la medaglia d’oro al valor militare, fece ritorno, 
azzoppato sanguinante60. 

Dopo questa breve ribellione il nemico riuscì subito a riorganizzarsi e inasprire ulterior-
mente gli attacchi per provare a forzare l’accerchiamento. 

L’operazione iniziò le 23:30 e si protrasse fino alle prime luci dell’alba, quando la colonna 
riuscì a superare la sacca sovietica. Italiani e tedeschi marciarono quasi senza riposo, senza 
cibo fino alla sera del 25 dicembre quando la colonna raggiunse Tcertkovo, dove vennero 
distribuite vettovaglie e gli uomini poterono riposare. Tcertkovo però era ancora dietro le 
linee nemiche ed era completamente circondata da reparti russi. 

Il 28 dicembre, mentre si cercava di organizzare le truppe e si allestiva un ospedale per i 
circa 1200 feriti, il nemico cominciò ad attaccare la città. L’assedio fu terribile, non solo perché 
la maggior parte degli uomini non poteva combattere ma anche perché la Divisione corazzata 
tedesca, che sarebbe dovuta arrivare per aprire un varco, era stata fermata a 14 km dalla città. 

Nei giorni successivi gli attacchi russi si fecero meno intensi, ma ormai le perdite erano state 
elevatissime e su 14.000 assediati solo 2500 erano realmente nelle condizioni di combattere.  
Il mattino del 14 gennaio giunse però la notizia che il Corpo corazzato tedesco avrebbe 
aperto un varco per liberare gli assediati, ma già la sera del giorno stesso la notizia venne 
ridimensionata: erano gli stessi assediati che dovevano aprirsi la strada per la salvezza. 

Alle 20 del 15 gennaio iniziò l’operazione che prevedeva  la forzatura del blocco sovietico 
da parte dei resti delle Divisioni italiane e tedeschi. Dopo un’estenuante marcia notturna 
raggiunsero Lovovskaja, dove però vennero attaccati di nuovo. Sono le 22 del 16 gennaio. 
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60 Ivi, p. 3.
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Raggiunta la città di Belovodsk, la colonna fu in salvo, di lì poi, senza nemici, ma combat-
tendo ancora con il freddo, venne avviata verso Starobelsk. La marcia per liberarsi dalla sacca 
è stata atroce, moltissimi giovani soldati erano morti a causa del fuoco nemico, del freddo e 
altrettanti feriti, impossibili da trasportare, erano rimasti a Tcertkovo. I sopravvissuti per la 
maggior parte congelati, dovettero essere portati negli ospedali di Voroscivolgrad e Kupjansk. 

A testimonianza dell’atroce marcia, un esempio per tutti che fa capire quanto sia costata 
in termini di vite umane la ritirata del blocco Nord: la Torino, partita dalla linea del Don 
con circa 11.000 uomini giunse a Starobelsk con soli 1800. 

Mentre le colonne del blocchi sud e Nord marciavano verso la salvezza, un’altra tragedia 
stava per consumarsi.  Il 13 gennaio infatti i russi stavano approntando gli ultimi preparativi 
per dar via all’operazione Ostrogozsk - Rossosc, che prevedeva lo sfondamento delle linee 
tenute ancora dal Corpo d’Armata Alpino e dall’29° Corpo corazzato tedesco. Il giorno 
successivo scattò l’offensiva che investì violentemente le linee tenute da questi due corpi. 
Le resistenze opposte dai tedesche all’attacco, portato con un numero elevatissimo di mezzi 
corazzati, furono vane e, mentre i russi iniziavano ad attaccare anche le Divisioni alpine, il 
29° Corpo corazzato iniziò il ripiegamento. 

La rottura delle linee tedesche, la successiva ritirata della 2a Armata ungherese misero 
il Corpo Alpino in una situazione gravissima, non più protetto ai lati. Infatti il 16 gennaio 
fu completamente accerchiato, ma su ordine di Gariboldi gli fu proibito di lasciare la linea 
del Don. 

L’ordine di ripiegamento per il Corpo d’Armata alpino, che nel frattempo continuava 
a subire continui attacchi sovietici, ma che resisteva eroicamente sulle sue posizioni, venne 
emanato soltanto il giorno dopo. 

Il comando di Armate B però, non considerando la situazione tragica del 29° Corpo 
corazzato e della Julia che gli era affiancata, ottusamente emanò l’ineseguibile ordine di 
portarsi nella notte verso Rovenski per fermare l’avanzata nemica, mentre il Corpo alpino, 
sempre secondo il comando tedesco, sarebbe dovuto restare sulle linee del Don per coprire 
l’azione tedesca e iniziare il ripiegamento solo dopo quello del 29° Corpo corazzato e su 
esplicito ordine. Il 17 gennaio nel pomeriggio, vista l’impossibilità per le truppe tedesche di 
eseguire l’ordine, poiché ormai ridotte a pochissime unità, il 29° Corpo corazzato passò alle 
dipendenze del Corpo d’armata Alpino, composto dalle Divisioni Tridentina, Julia, Cune-
ense e Vicenza. Iniziò così una lunga ritirata che durò fino al 3 febbraio, quando le colonne 
arrivarono finalmente a Scebekino. 

Gli alpini in quei giorni tragici della ritirata coprirono una distanza di circa 300 km, con 
temperature che arrivarono anche 35° sotto zero, dovettero superare innumerevoli sbarra-
menti combattendo strenuamente contro un nemico ben armato e padrone del territorio. 
Senza cibo, con un numero scarso di armi, con pochissimi uomini ancora in grado di com-
battere, la marcia si tramutò in una carneficina61. 
61 Dei 57.000 uomini chiusi nell’accerchiamento se ne salvarono all’incirca 30.000 dei quali moltissimi feriti e 
congelati.
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Il Corpo d’armata alpino aveva perso quasi il 50% dei suoi effettivi, il 90% dei quadru-
pedi, il 99% degli automezzi e il 100% delle artiglierie62. 

Con la disfatta del Corpo d’Armata Alpino, anche se nel febbraio del 1943 il Comando 
dell’8a Armata cercò di riorganizzare le Divisioni Ravenna e Cosseria, ebbe fine la partecipa-
zione italiana alla guerra sul fronte orientale. Tra marzo e aprile infatti iniziarono le operazio-
ni per il rimpatrio e a fine maggio la maggior parte dei soldati tornò in Italia. Il prezzo paga-
to dagli italiani per questa guerra fu costosissimo: circa 94.000 soldati, tra caduti e dispersi.  
Se la campagna di Russia poteva dirsi finita, era invece solo all’inizio l’odissea dei prigionieri 
e delle loro famiglie che ne attendevano il rimpatrio, il più delle volte invano.

Prigionieri e Dispersi 

Si calcola che nell’inverno 1942-1943 siano morti nei campi di concentramento oltre 
50.000 uomini dell’ottava armata: 27.000 a Krinowaja, 19.000 a Tambow, 6520 a Micurinsk.

I russi non forniscono alla Croce Rossa internazionale gli elenchi dei prigionieri, come 
è uso da parte di tutte le nazioni firmatari della convenzione di Ginevra63. La Russia ha bi-
sogno di manodopera e di specialisti, ed è questo uno dei motivi per trattenere tanta gente 
sul suo territorio anche a guerra finita.

Solo nel 1945 il governo sovietico, tramite l’ambasciata italiana a Mosca, comunicò di 
avere deciso di liberare e di rimpatriare circa 20.000 prigionieri italiani. La liberazione e di 
rimpatrio avvenivano in due tempi a cura delle autorità alleate in Germania ed in Austria, che 
ricevettero da quelle sovietiche in consegna i prigionieri italiani numericamente, senza la lista 
nominativa. Rimpatriarono così fra il 1945 del 1946 effettivamente 21 065 prigionieri italiani 
restituiti dalla Russia, però al censimento fatto presso i centri alloggio, assistenza e smistamen-
to in Italia, risultò che sono 10.030 di essi erano militari già appartenenti all’ARMIR catturati 
dalle truppe russe nella battaglia del Don ed internati in campi di concentramento dell’Urss, 
mentre i rimanenti 11.035 erano militari già prigionieri dei tedeschi ed internati nella zona 
della Germania occupata dai russi, da questi liberati e restituiti. Il 27 novembre 1946 governo 
sovietico che ci seguirà l’rimpatrio dei prigionieri la seguente dichiarazione:

“il Ministero degli Affari Esteri dell’Urss ha l’onore di attirare l’attenzione dell’amba-
sciata italiana sul fatto che il governo sovietico, venendo incontro ai desideri del governo 
italiano e per manifestare la sua buona volontà ha proceduto di sua iniziativa a rimpatrio dei 
prigionieri italiani nell’unione sovietica, che è stato ultimato in agosto64”.

Con questo passo il governo sovietico intendeva considerare chiusa definitivamente la 
questione dei prigionieri di guerra. Invece mancavano altri italiani all’appello, precisamente 
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62 U.S.S.M.E., Le operazioni italiane al fronte russo (1941-1943), cit., p. 464.
63 La prima Convenzione di Ginevra risale al 1864 e introdusse norme atte, per quanto possibile, a rendere 
meno crudele la guerra e riconobbe la dignità della persona umana e la neutralità del ferito di guerra. Gli articoli 
relativi ai prigionieri di guerra trovarono una sistemazione nelle Convenzioni di Ginevra del 1906, 1929 e 1949.
64 U.S.S.M.E, Note e documenti riguardanti i militari italiani prigionieri e dispersi in Russia, 1958, p. 6.
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28, che vennero rimpatriati a scaglioni fino al 1957.
Sull’entità dei prigionieri italiani in Russia si sono azzardate varie cifre: secondo i calcoli 

storici italiani al termine della campagna di guerra furono 60.000. La cifra più attendibile 
si considerò quelle di 46.000 militari dell’ARMIR, sia per concordi dichiarazioni dei reduci 
che per ammissione della stessa stampa sovietica.

Dispersi veneti in Russia (Archivio militare)
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II

La campagna di Russia vista dai soldati

La seconda guerra mondiale, rispetto alle guerre precedenti, ha avuto una memoria epi-
stolare, diaristica, documentaria molto ampia nata soprattutto da quegli uomini che per 
svariate ragioni, lasciato il fucile hanno impugnato con altrettanto coraggio la penna e ri-
percorso dolorosamente gli avvenimenti accaduti. Sia soldati che ufficiali hanno raccontato 
la loro esperienza fatta di morte, paura, sofferenza, fame, speranza65. 

La campagna di Russia è stato sicuramente l’evento che ha mosso di più la stesura di 
memorie e diari. La peculiarità di questa vasta produzione è l’eterogeneità degli autori, dal 
soldato semplice al generale, dal fascista al partigiano: l’unica cosa che li accomunava era 
l’esperienza vissuta sui campi di battaglia in Russia. La maggior parte delle memorie scritte 
dai reduci fu pubblicata nell’immediato dopoguerra, quando la memoria era ancora lucida 
e i sentimenti ancora vivi. 

Fra il 1960 e il 1975 furono tantissimi i diari dati alle stampe, ma per la prima volta 
autori che avevano già pubblicato sull’argomento scrissero un secondo volume per rettifi-
care quello che era emerso dalle proprie opere precedentemente, forse influenzato troppo 
dall’emozione della tragedia e non incentrato sulla verità storica. 

Tra il 1976-2001 la maggior parte delle pubblicazioni avveniva per dare quella maturità 
che il tempo trascorso e le nuove conoscenze documentarie avevano permesso di dare. I 
sentimenti e le sensazioni provate dagli autori negli anni di guerra si mitigavano, vengono 
offuscate da nuove emozioni e cambia la prospettiva in cui erano inquadrati gli eventi, dan-
do spazio a nuove impressioni. 

Nasce un fenomeno ben preciso: gli autori delle memorie del primo ventennio postbelli-
co, cioè gli anni 1940-1960, sotto la viva impressione suscitata dagli eventi, appena conclusi, 
descrivono solamente le peripezie della guerra e ricostruiscono con fedeltà e schiettezza i 
fatti, dall’amara sconfitta sul fronte del Don alla massacrante ritirata. 

Per quanto riguarda gli autori del periodo 1960-1980 invece si può notare che, a causa 
del lungo intervallo di tempo trascorso, le loro memorie sono incomplete, poco fedeli, piene 
di loro idee politiche, maturate con il passare del tempo. 

Quello che si è cercato di capire in questi anni è il motivo per cui tanti reduci hanno 
deciso di scrivere e perché hanno voluto raccontare la loro personale tragedia. 

Sicuramente la prima motivazione è stata quella di far conoscere com’è andata veramente 
la campagna di Russia, spesso taciuta dal fascismo oppure dalla guerra fredda. Spesso si 
aveva semplicemente voglia di lasciarsi alle spalle tutto quello ch’era stato il fascismo, quindi 
anche le guerre da esso intraprese. 
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65 Molte esperienze al fronte russo sono state magistralmente raccolte da Matteo De Santis nel suo libro Om-
bre nel ghiaccio, Chillemi, 2011.
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Il desiderio di testimoniare la verità quindi fu il motivo principale che spinse centinaia di 
uomini a raccontare della campagna di Russia e di sé stessi: molti furono invitati a recupe-
rare i diari di guerra che avevano ottenuto sul campo, altri invece ripercorsero quei 13 mesi 
solo con l’ausilio della memorie. 

Nelle prefazioni della maggior parte dei libri di memorie sulla campagna di Russia gli 
autori non solo si prefiggono di raccontare e presentare la loro esperienza, ma motivano il 
loro lavoro come un compito dovuto a quelli che non ce l’hanno fatta, a quelle decine di 
migliaia di uomini che sono morti senza tomba coperti solo dalla neve o deceduti per gli 
stenti nei campi di prigionia russi. Dietro a ognuno di questi libri, per la maggior parte 
scritti da soldati poco più che ragazzi, non c’è solo la tragedia, ma risalta la voglia di vivere 
e di ricostruire, viene fuori quella spinta irrefrenabile che porta l’uomo ad andare avanti. 

Al loro ritorno in Italia, l’indifferenza con cui vennero trattati dalle autorità politiche 
militari che li avevano mandati in Russia e la consapevolezza che gli italiani ignorassero 
totalmente la reale catastrofe delle truppe italiane in Unione Sovietica, a causa delle censure 
delle lettere dal fronte, dello stretto controllo esercitato dalla propaganda fascista su ogni 
mezzo di comunicazione, li aveva obbligati a porvi rimedio facendosi portavoce di tutti quei 
uomini dell’ARMIR che non volevano essere osannati, ma soltanto ricevere il rispetto che 
spettava loro, conquistato sui fanghi e tra la neve di un paese lontano. 

Con l’avvento della Repubblica iniziavano a circolare i primi resoconti dettagliati sulle 
operazioni italiane in Russia. L’ufficio storico dello Stato maggiore dell’Esercito fu il primo 
a pubblicare questi studi: il primo, del 1946, è il primo testo sulla seconda battaglia difensiva 
del Don; il secondo testo è un testo che riassumeva tutte le operazioni del CSIR e dell’AR-
MIR dal luglio 1941 all’ottobre 1942.  

Fondamentali per la memorialistica furono la testimonianza di Giovanni Messe66. Mol-
to importanti dal punto di vista storico e umano furono i libri di Nuto Revelli67, ricavati 
dalle sue notazioni sul fronte orientale, le opere di Mario Rigoni Stern68, oppure quelli di 
Giulio Bedeschi69 o Eugenio Corti70. Per quanto riguarda la storiografia italiana vanno 
ricordati gli atti del convegno tenuto a Cuneo nel 197971; va considerato lo studio di Ales-

66 Maresciallo d’Italia sia sotto Mussolini sia nell’Italia postfascista Comandante del CSIR dal luglio 1941 al 
luglio 1942. Scrisse La guerra al fronte russo, Rizzoli, 1947.
67 Come sottotenente il 21 luglio 1942 parte per il fronte russo dalla stazione di Collegno con la tradotta della 
46a Compagnia del Battaglione Tiràno, 5° Reggimento Alpini della Divisione Tridentina. Scrisse molti libri sul 
fronte russo, tra cui La guerra dei poveri, Einaudi 1962; La Strada del Davai, Einaudi, 1966; Mai tardi, Einaudi, 
1967; L’ultimo fronte, Einaudi, 1971.
68 Partito per il fronte russo come alpino, nella divisione Tridentina, nel battaglione Vestone, scrisse Il sergente 
della neve, Einaudi, 1953; Ritorno sul Don, Einaudi, 1973.
69 Partecipò alla campagna di Russia, come alpino, divisione Julia. Pubblicò Centomila gavette di ghiaccio, Mur-
sia, 1963; Fronte russo, c’era anch’io, Mursia, 1982.
70 Sottotenente d’artiglieria alla scuola allievi ufficiali di Moncalieri, parte per il fronte russo, dove vive 28 
giorni in una sacca, circondato dai sovietici. Fu il primo a dare voce a questa tragedia con I più non ritornano, 
Mursia, 1947; poi successivamente con Il cavallo rosso, Mursia, 1983.
71 Aa.vv., Gli italiani sul fronte russo, De Donato, 1982.
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sandro Massignani sul rapporto tra soldati tedeschi e italiani72; bisogna ricordare le vaste 
ricerche negli archivi russi di Maria Teresa Giusti riguardo all’orribile destino dei prigio-
nieri di guerra italiani in Unione Sovietica73. Per quanto riguarda la storiografia europea 
sulla presenza dell’esercito italiano in Russia vanno ricordati gli inglesi Macgregor Knox74 
e Brian R. Sullivan75; gli storici militari tedeschi Gerhard Schreiber76 e Jurgen Forster77, il 
ricercatore tedesco Thomas Schlemmer78.

Il saluto all’Italia

Nei libri di memorie, la partenza in treno dall’Italia occupa un ruolo importante. 
Fanti, alpini vedono nella partenza quell’atto definitivo che li porterà ad abbandonare il 

mondo dei civili per essere trasportati nel marasma della guerra. Molto spesso viene descrit-
ta con tinte fosche e vissuta con l’animo poetico di altri tempi: i genitori che danno l’ultimo 
saluto ai propri figli, le mogli che si raccomandano ai mariti e una folla di estranei che è ar-
rivata per confortare i giovani che vanno al fronte. Per molti quello che stanno per compiere 
sarà l’ultimo viaggio e i sentimenti che predominano sulle banchine delle stazioni e nei treni 
dei soldati sono il dubbio e la paura, non tanto dei ragazzi che vanno in guerra, quanto di 
quelle persone come madri, padri, mogli, sorelle che devono staccarsi dal loro congiunto e 
che da quel giorno in poi non possono più curarlo e proteggerlo come avevano fatto prima. 

Per la maggior parte delle famiglie è la prima volta che il loro figlio o marito si allontana 
da casa e alle paure per la guerra, si aggiungono quelle per la vita di tutti i giorni che dovrà 
continuare anche senza di loro: i campi andranno avanti lo stesso, gli animali curati come 
si facevano prima e la famiglia mandata avanti. L’abbandono, la paura e la tristezza sono i 
sentimenti estremi che, in quei momenti di distacco, attanagliano gli animi di chi parte e 
di chi resta:  

“Una strana partenza, dimenticata, quando ormai le luci azzurrine dell’oscuramento sva-
nivano nell’aria chiara e fredda dell’alba. La tradotta sembrava addormentata. Soltanto a 
tratti dai vagoni di fondo, giungeva il nervoso tambureggiare degli zoccoli dei muli. Solo, 
nella carrozza degli ufficiali, avevo guardato i campi, le cose che prendevano forma. Ero 
corso indietro con i ricordi, alle partenze rumorose dei legionari per la guerra d’Africa, 
per l’Albania. Feste, discorsi di chi partiva, di chi restava. I discorsi più belli erano degli 
imboscati. Di quelle partenze mi era rimasto negli occhi un legionario d’Africa che, sulla 

72 Alessandro Massignani, Alpini e tedeschi sul Don. Documenti e testimonianze sulla ritirata del Corpo d’armata 
alpino e del XXIV Panzerkorps germanico in Russia nel gennaio 1943, Rossato, 1983.
73 Maria Teresa Giusti, I prigionieri italiani in Russia, Il Mulino, 2009.
74 Macgregor Knox, Hitler’s Italian Allies, Cambridge University Press, 2003.
75 B. R. Sullivan, Italians in Arms: Five Centuries of National Military History, 1494-2000, Stato Maggiore 
dell’Esercito, Ufficio Storico, 2001.
76 Gerhard Schreiber, La seconda guerra mondiale, Il Mulino, 2004.
77 Jurgen Forster, Il ruolo dell ’8 armata dal punto di vista tedesco, 2007.
78 Thomas Schlemmer, op. cit.
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tradotta, piangeva, i suoi compagni ridevano e gli offrivano da bere, ma lui piangeva. Allora 
vincevamo, e partire era più facile. All’improvviso un canto. Lo sento ancora, il canto della 
46, lamentoso come un pianto nel primo rotolio della tradotta - Bandiera nera, è il lutto 
degli alpini che vanno alla guerra, la migliore gioventù va sottoterra -”79.

La partenza era solo l’atto finale, quasi l’eroica conclusione di una propaganda che aveva 
convinto la nazione intera della necessità di dichiarare guerra a un paese tanto lontano e 
che prima d’ora non aveva mai avuto rapporti conflittuali con l’Italia. Allora ci si domanda 
perché, tanti uomini, fra i quali molti volontari, partirono per la Russia. La risposta è da 
cercare nella propaganda, nelle scuole, nelle caserme, nelle associazioni giovanili fasciste 
come il GUF80, che per anni avevano presentato la guerra come il più alto e nobile impegno 
e che dietro ai discorsi sulla grandezza della patria, sulla necessità di imporre l’italianità 
e di sconfiggere il comunismo, avevano invece lavorato nell’ombra per preparare la carne 
da macello, per convincere tanti giovani della necessità della guerra, della guerra contro il 
bolscevismo. Tantissimi ragazzi italiani furono ingannati e per una menzogna, raccontata 
centinaia di volte e alla quale poi avevano finito per credere, andarono a morire a 3000 km 
dalla loro patria, senza una tomba e senza motivo. 

La maggior parte di questi era convinta di quello che faceva, erano convinti di andare 
a liberare il popolo russo dall’oppressione sovietica e questo deve bastare per comprendere 
con che animo questi soldati assolvessero il loro dovere. Bisogna però dire che lo spirito con 
cui partirono i soldati del CSIR nel luglio del 1941 era completamente diverso da quel-
lo dell’ARMIR un anno dopo, luglio 1942. I primi andavano su un fronte che sembrava 
dovesse cadere da un momento all’altro, partivano convinti di fare solo presenza perché il 
grosso dell’operazione sembrava sarebbe stato svolto dalle 157 divisioni della Wehrmacht 
impegnato sul fronte orientale. I secondi invece partirono in un clima differente: la guerra 
non solo sul fronte russo stava prendendo una piega diversa, ma i rapporti di forza dell’Eu-
ropa e del mondo stavano cambiando. Infatti, si trovarono di fronte un nemico non più 
sull’orlo del collasso, ma che era ben deciso a respingere l’invasore e che sembrava avesse le 
forze per infliggere una dura sconfitta all’esercito tedesco e ai suoi alleati. 

La partenza però viene vista sia dalle truppe del CSIR che da quelle dell’ARMIR come 
un atto definitivo, come un tuffo verso l’ignoto, soprattutto per uomini che sapevano a ma-
lapena sulla cartina dove si trovasse lo Stato verso cui erano diretti. Il dovere, l’orgoglio e 
forse lo spirito di avventura li aveva spinti a presentarsi volontari per il fronte o per chi non 
lo era ad accettare con onore e con la necessaria rassegnazione la situazione. 

Molti di quelli che partirono per la Russia, come gli alpini, erano anziani dell’Albania 
e della Grecia, era gente che la guerra l’aveva già vista e che contrariamente agli altri, ne 
conosceva anche la faccia reale non soltanto quella presentata dalla propaganda. Alla par-

79 N. Revelli, La guerra dei Poveri, cit., p. 12.
80 Il GUF (Gruppi Universitari Fascisti) era un organismo istituito nel 1927 alle dirette dipendenze del se-
gretario del Partito Nazionale Fascista (PNF) con lo scopo di educare secondo la dottrina fascista la gioventù 
universitaria italiana e gli iscritti alle accademie militari dai 18 ai 28 anni.
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tenza non c’era spazio per i dubbi o le recriminazioni, si partiva con la certezza che il milite 
italiano fosse il migliore e che le mancanze di mezzi di armi potessero essere colmata dal 
gran cuore, dalla combattività del soldato fante o alpino. Centinaia di madri, mogli e sorelle 
piansero e pregarono sulle banchine delle stazioni:

“parenti e amici avrebbero voluto dire tante cose a quei ragazzi che partivano per la guer-
ra, ma pervasi dalla commozione del momento non articolarono una parola”81.

Nei treni invece la tristezza veniva esorcizzata dai soldati: 
“alcuni cantavano, altri mangiavano, qualcuno dormiva già, altri pensavano a cose che si 

allontanavano sempre di più e che non erano sicuri di potere rivedere”82.
Ogni soldato in quei treni cercava di organizzare la nuova vita portandosi dietro gli 

affetti e cercando di sostituire temporaneamente il commilitone alla famiglia, l’ufficiale al 
padre, cercava quindi di ricrearsi quei legami che temporaneamente ,e per molti definitiva-
mente, gli erano stati tolti. Nonostante però la palese impreparazione militare delle truppe 
italiane per un fronte che era tra i più difficili fra tutti quelli della seconda guerra mondiale, 
il morale dei soldati in partenza era tutt’altro che basso: 

“Il nostro morale era un po’ allegro e un po’ turbato. La bramosia del lungo viaggio ci 
illudeva, il pensiero delle nostre famiglie ci opprimeva. Certo la guerra è sempre un guerra 
ma l’entusiasmo dei giovani è sempre una cosa meravigliosa. Non erano sicuri di ritornare, 
ma eravamo sicuri di vincere; avevamo nel sangue iniettatoci a scuola nei primi anni della 
nostra vita, l’orgoglio della vittoria della prima guerra mondiale riportata dai nostri padri e 
la quotidiana propaganda esaltatrice. Noi soldati dal canto nostro, pregustavano in anticipo 
la nostra fetta di torta, cioè la parte di gloria che ci spettava alla fine della guerra”83.

“Giovinezza”, “fischia il sasso”, “caro papà” e molte altre erano le canzoni che avevano 
imparato e cantato da balilla e avanguardisti, canzoni che parlavano di guerra, ma di una 
guerra edulcorata e che ora, alla partenza per la Russia, nel momento in cui la loro vita si 
affacciava su un baratro, suonavano grottesche e senza senso. I soldati sui treni non avevano 
ancora preso bene coscienza della reale entità della guerra, però se n’erano accorti i loro 
familiari sulle banchine, uomini e donne che la guerra la ricordavano perché l’avevano già 
vissuta.

Il viaggio attraverso l’Europa

Passato il primo sgomento dovuto alla partenza, nei vagoni lentamente i soldati cercava-
no di ricreare un ambiente familiare anche per allontanare le paure e le incertezze derivanti 
dalla loro condizione. 

Il viaggio in treno verso il fronte segna una cesura profonda tra la vita come la si conosce-
va prima ed una nuova, tutta da scoprire, non priva di dubbi e carica di timori. Fanti, alpini, 
81 Stefano Rudie, Harasciò-Russia non inventata, Laterza, 1951, p. 16.
82 Vittorio Luoni, I cavalieri del fango, Albertelli, 1999, p. 99.
83 Giuseppe Bortolo Maddalena, Portaferiti in Russia 1942-1943, Longanesi, 1971, p. 43.
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bersaglieri, carristi e genieri lasciavano l’Italia passando per il Brennero o Tarvisio, iniziando 
quel lungo viaggio che attraverso l’Austria, la Germania e la Polonia li avrebbero portati poi 
in Ucraina. All’incirca furono 10 giorni di tradotta che i reduci però dividono in due periodi 
diversi: il passaggio attraverso l’Austria e la Germania e quello attraverso la Polonia in Ucraina. 
Appena attraversato il confine c’è posto per le preghiere, gli ultimi saluti e per leggere:

“È l’addio all’Italia” interviene Arangia, “recitiamo un Pater Noster a San Gennaro”. 
L’elettromotrice fischia e la tradotta si muove lentamente sino a prendere velocità. Paris 

si accascia sul sedile, si copre il volto e mormora: “Siamo in Austria. Oh Italia, mio padre, 
mia madre, addio…!” [...] Dallo zaino prendo un volume di “Guerra e Pace”. L’apro a caso 
e leggo: “Se un caporale si rifiutasse al sergente, il sergente all’ufficiale e via sino al grado 
superiore, le guerre non esisterebbero più”. Chiudo gli occhi e appoggio la testa allo schie-
nale84.

Nelle menti dei soldati si assopisce il pensiero della guerra e la curiosità, a volte bambi-
nesca, prende il sopravvento. Le descrizione dei luoghi nei quali passa la tradotta si fanno 
sempre più dettagliate quasi a voler sottolineare la bellezza che stanno lasciando per la tra-
gedia imminente della guerra. Il confine italiano è stato ormai superato e i soldati sentono:

 “Per la prima volta un senso di disagio inesprimibile e tutta la gravità del passo intra-
preso, tutti gli oscuri imprevisti di questa avventura” ma le “stazioncine lustre e infiorate, 
scortate dallo steccato di asticelle dipinte di bianco e, un po’ discosti gruppetti di case linde 
di buon legno alpestre, dalle finestrelle verdi o rosse”85.

Sembrano tenere ancora lontana la realtà che stanno per affrontare:
“Alle soste, fatte per rifornirsi di acqua e cibo e di biada per i muli e cavalli, nelle città di 

Innsbruck, Vienna, Monaco, Augusta, Norimberga, Hall, Kufstein, Linz, Lipsia, soldati e 
ufficiali scendono dai treni per visitare quelle città che, se non ci fosse stata la guerra forse 
non avrebbero mai visto. I locali delle stazioni, i negozi e le birrerie dei paesi dove passano 
i treni che portano al fronte, si riempiono quindi di soldati che spendono i loro soldi per 
comprare le ultime cose, per spedire cartoline militari in franchigia ai loro cari o soltanto 
per sgranchirsi le gambe dopo le lunghe ore passate nei tre”86. 

Del tutto diverse sono invece le descrizione del paesaggio e delle persone, fatte dai sol-
dati in arrivo in Polonia e Ucraina. Qui la guerra infatti è passata lasciandosi dietro le sue 
immani tragedie che si riflettono nella città e nei volti delle persone:

“Ovunque si vedevano case colpite, soldati tedeschi e donne militarizzate in pantaloni. 
In Polonia mi stupirono le sepolture sparse nei giardini pubblici della città, tanto che accan-
to ad una placida panchina sotto un albero, magari occupata da due fidanzati, si può trovare 
una rozza croce di legno nero che indica una tomba”87.

84 Dario Lo Sordo, La lunga fame. La tragedia della Campagna di Russia nel diario di un soldato semplice, 1971, 
Bietti, pp. 19, 21.
85 Giulio Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 133.
86 S. Rudie, op. cit., p. 17.
87 Giuseppe Bortolo Maddalena, op. cit., p. 23.
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Ora per la prima volta i soldati italiani vedono la guerra e i suoi effetti sui civili: 
“I volti dei contadini sono smunti. I corpi alti e magrissimi appena coperti di stracci. Il 

loro sguardo rivela una sottomissione senza riserve: non supina però, ma quella, invece, che 
costa la sofferenza più acuta poiché interamente sofferta nella umiliazione dell’orgoglio che 
è dignità umana. La loro fame è autentica: ma ormai sono avvezzi a soffrirla. Dai loro gesti 
traspare una certezza unica: quella che la loro sofferenza sarà infinitamente lunga”88.

La cosa però che turba e più rimane impressa nelle menti dei soldati è il vedere per la 
prima volta gli ebrei, vestiti di stracci e ridotti in condizioni inumane, costretti a lavorare 
sotto il ferreo e cagnesco controllo di quelli che erano poi gli alleati dell’Italia: 

“Nelle stazioni che attraversiamo vediamo gruppi di ebrei, contraddistinti da un brac-
ciale giallo, attendere alla polizia lungo i binari. Sono donne, bambini e vecchi dall’aspetto 
distinto tutti accomunati sotto lo stesso giogo e sempre con i mastini tedeschi alle spalle, il 
fucile imbracciato e lo sguardo sprezzante e, quando dai finestrini gettiamo loro sigarette e 
qualche galletta si avventano, si avventano come cani intorno all’osso. Ma non hanno tempo 
di ringraziarci neppure con un cenno che gli aguzzini tedeschi che montano la guardia spia-
nano il fucile con un ramo che grida per richiamarli al loro posto, quando non li colpiscono 
addirittura col calcio del fucile respingendoli come belve al recinto. Questa la razza superio-
re che dovrebbe trionfare su tutti e su tutto e importare la propria dottrina!”89.

Vedere uomini e donne ridotti a bestie e costretti a lavorare in condizioni di salute del 
poco terribili, bambini mendicare quel poco cibo che i militari italiani potevano dar loro, 
incrinò ancora di più i già tesi rapporti che intercorrevano tra italiani e tedeschi. Gli italiani 
si rendevano conto della grande differenza che c’era tra loro e di quanto fosse costrittiva 
l’alleanza militare che li legava, un’alleanza che di fronte a quel modo barbaro di condurre 
la guerra, dava inizio a quel processo lento ma inesorabile che li avrebbe portati ad odiare i 
tedeschi e poi a combatterli nella guerra di liberazione. 

Nelle memorie dei reduci l’opinione che già non era positiva sui tedeschi si trasforma, 
fino quasi a diventare opposizione, soprattutto a causa delle barbarie che commettevano e 
per il poco rispetto e per la poca considerazione che questi avevano degli italiani: 

“Una sera, durante una sosta, gli alpini avevano preso da un treno merci che sostava ac-
canto, alcuni pezzi di carbone per alimentare le stufe della tradotta. Il tedesco di sentinella 
aveva urlato qualcosa da lontano poi fatto fuoco. Cameratismo tedesco? Senso del dovere? 
Forse un po’ tutti e due; comunque l’odio per i nostri alleati cresceva ogni giorno di più e noi 
non ne facevamo mistero”90.

Anche la grande differenza di equipaggiamento tra i due eserciti alleati contribuisce a 
far aumentare le distanze: 
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88 S. Rudie, op. cit., p. 27.
89 Umberto Quattrino, Sacrificio di alpini sul Don, Graficolor, 1993, pp. 43, 44.
90 Ibidem., p. 45.
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“Non eravamo molto poveri. Noi avevamo i muli, i tedeschi avevano i carri armati. Era-
vamo mal vestiti malnutriti. I tedeschi non mancavano di nulla e ci disprezzavano”91.

Il confronto con un altro esercito mette in luce soprattutto le mancanze di quello italia-
no e inizia a disfare il lavoro fatto dalla propaganda, mostrando la realtà delle cose:

“Il volto della patria ora appariva falso e gonfia di retorica: era il volto del fascismo, dei 
campeggi, delle adunate oceaniche, dei giuramenti falsi a dozzine, dei gerarchi imboscati, 
della guerra facile”92.

Lasciata la Polonia i treni entravano in Ucraina. Qui non c’erano ebrei costretti ai lavori 
forzati, ma le condizioni della popolazione erano certamente migliori. I segni, che la guerra 
al suo passaggio aveva lasciato, erano profondi e trasparivano dalle case e dalla gente. Negli 
occhi dei soldati rimangono impresse le gravi condizioni di povertà e di rassegnazione del 
popolo russo, la tristezza, la desolazione sono dappertutto. La gente aveva fame, la miseria 
era tanta in quel momento. Ora, che i soldati italiani vedevano i russi, i bolscevichi, i nemici 
di cui tanto in Italia si era parlato, si accorgevano che erano uomini come loro: padri, madri, 
sorelle, fratelli che non facevano nient’altro che cercare di sopravvivere ed aspettare che 
tutto finisse, con quella rassegnazione che solo i popoli oppressi da sempre hanno. 

Nella mente di molti tuttavia passò l’idea che non si andava a liberare, ma conquistare 
e a far da padroni, come facevano i tedeschi. L’italiano però era diverso, soprattutto adesso 
voleva esserlo. L’esercito tedesco che forse prima era stato invidiato per la sua potenza e 
modernità e preso a modello come esempio di efficienza e perfezione, ora appariva nella sua 
reale brutalità. Meno armati, meno ordinati più poveri, i soldati italiani erano però uomini 
che, nonostante la guerra, riuscivano ancora a provare pietà e commiserazione per un popolo 
così logoro e stanco, come quello ucraino e poi russo.

In terra russa

La Russia meridionale, le regioni della Bassarabia, dell’Ucraina e del bacino del Donez, 
dove operarono le truppe italiane del CSIR e dell’ARMIR, erano lontane non solo mate-
rialmente ma anche spiritualmente dall’Italia. È un territorio immenso, abitato da una po-
polazione con usanze e tradizioni completamente differenti da quelle italiane, con un clima 
rigido d’inverno e caldissimo d’estate, posto ad una distanza notevolissima dalla madrepatria, 
distanza, che rendeva difficili e penosi i contatti tra le truppe operanti e il territorio nazionale.  
L’ambiente e il clima, ma soprattutto le difficoltà causate da questi, vengono descritte accu-
ratamente nelle memorie dei reduci, che, non abituati ad operare in un territorio con queste 
condizioni, si trovarono a combattere, prima che con i nemici, con la terra russa stessa.  
Le condizioni meteorologiche che gli italiane trovano in Russia infatti erano particolar-
mente dure: l’inverno che durava circa cinque mesi, ma che facilmente divenivano sette od 
otto, portava con sé temperature bassissime oltre 30° sotto lo zero. D’estate invece, anche se 
91 Nuto Revelli, La guerra dei Poveri, cit., p. 15.
92 Ivi., p. 16.
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breve, il caldo era soffocante con temperature che arrivavano ai 35°. Autunno e primavera 
erano stagioni brevissime, e specialmente quest’ultima imponeva agli uomini grandi e rapidi 
sforzi di adattamento, perché era una stagione di transizione. In primavera infatti la neve 
si scioglieva lentamente rendendo il suolo molle e cedevole: tutta l’immensa della pianura 
diventava quindi un mare di fango nei quali i veicoli affondavano fino al mozzo delle ruote 
e le strade si facevano pantanose e intransitabili. 

Un fenomeno analogo si ripeteva in autunno, periodo delle piogge: 
“Quando in Ucraina piove, quando si bagnano le argille nere delle piste, succede qualcosa 

che stupisce, anche se è logico che avvenga. L’argilla diventa scivolosa, slittano le ruote degli 
autocarri, scivolano i cavalli, fondano gli uomini sino a mezza gamba, e tutto si paralizza”93.

In tali condizioni l’avanzata delle truppe, il trasporto di armi, materiale, cibo, ma anche 
i collegamenti tra le parti diventavano lunghi e difficili:

“Le piogge inzuppavano le strade, le rendevano irriconoscibili, trasformandole in paludi, 
rendendo impossibile distinguere dove era la carreggiata e dove i campi: fiumiciattoli che 
straripavano, era un vero disastro l’avanzare tra quegli acquitrini. I reparti autocarri avevano 
dovuto abbandonare le macchine: gli automezzi non gliela facevano. Avevano voglia gli au-
tieri di mettere catene alle ruote, innestare tutte le marce una dietro l’altra, lavorare di freni 
e di acceleratori. I soldati che erano sopra dovevano ancora scendere e mettersi a tirare; an-
davano nei campi, tagliavano rami d’albero, raccoglievano canne, covoni di grano, facevano 
un tappeto sulla palude, ma erano solo palliativi”94.

Abituati i al paesaggio italiano i nostri soldati incontrarono in Russia un ambiente com-
pletamente diverso, maestoso forse, ma monotono e talora triste. In tutte le memorie la 
prima cosa che evidentemente salta agli occhi dei soldati è l’immensità della Russia e i suoi 
larghissimi spazi, le immense distese di girasoli in estate e le fredde e grandissime pianure 
coperte di neve in inverno. L’estraneità del territorio nella sua vastità suscitavano emozioni 
discordanti nei militari, sensazioni  di abbandono e solitudine, ma anche di stupore: 

“Strana terra la Russia. Per mezze giornate il treno procedeva su un terreno ondulante, 
fra campi di girasole che si estendevano fin dove l’occhio riusciva a distinguere qualcosa. 
Linee sterminate; non si vedeva una casa, un albero. Si intravedeva poi all’improvviso in una 
conca, un agglomerato di casupole che scompariva tosto, seguito dalla vastità di altra terra 
rinsecchita. Per ore, per giorni. Isolato sperduto, ogni tanto l’occhio trovava qualche punto 
d’appoggio in solitarie ruote a pala, simili a quelli dei mulini a vento. Immobili anch’essi, 
protendevano le scarne braccia verso la terra e il cielo come chiedere pietà per quel loro 
abbandono”95.

Gli italiani forse più degli altri soldati ebbero la possibilità di conoscere la Russia sia per-
ché gran parte dell’avanzata, degli spostamenti si compirono a piedi, sia per la loro cordialità 
con la popolazione che li porta ad avere un rapporto confidenziale con gli uomini e le donne 
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93 Bruno Zavagli, Solo un pugno di neve, Mursia, 2010, p. 9.
94 Vittore Querel, Fronte est. Un anno di guerra del CSIR, L’albero, 1943, p. 23.
95 G. Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 135.
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dei paesi e le città che attraversavano e nelle quali si fermavano. L’uniformità del paesaggio 
e l’asprezza della natura quindi, prima ancora della guerra, furono per le truppe italiane un 
problema tanto grave quanto irrisolvibile. L’adattamento era duro per uomini che erano 
stati addestrati a combattere in condizioni del tutto differenti rispetto a quelle che ora si 
trovavano di fronte: le immense pianure russe non erano adatte alla guerra di montagne 
degli alpini nè ai loro muli né alle loro armi leggere, e non potevano essere di certo percorse 
a piedi come invece era costretta a fare la fanteria. 

Le memorie dei soldati, oltre che sull’ambiente, sulla natura e sul clima, si soffermano 
lungamente sulla popolazione e sui rapporti che questa instaurò con le truppe italiane di 
occupazione. Le descrizioni emerse tendono a sottolineare la grande diversità di usanze e 
stili di vita della popolazione, ma soprattutto la povertà e l’arretratezza di questa, una po-
vertà e una rozzezza che però non sfociano mai in abbrutimento e cattiverie. Infatti nella 
quasi totalità delle memorie, i soldati sottolineano sempre la grande bontà e generosità del 
popolo ucraino nei confronti delle truppe italiane. La guerra e la sofferenza hanno minato 
la popolazione ucraina riducendola alla povertà, che in quei luoghi si era già conosciuta, ma 
che gli italiani raramente avevano visto. 

Ai soldati italiani la Russia e i suoi abitanti paiono immutati nel tempo: questi ultimi 
quasi immobili, fatalisti e indifferenti, rassegnati da ogni cosa soprattutto senza più la forza 
di sperare: lo zar prima, i comunisti dopo ed ora i tedeschi e italiani, nulla sembra poter 
incidere ancor di più sul popolo che soffre da sempre. Immutati, come gli uomini, sono le 
loro case, le isbe: poco più che capanne, abitazioni che, per la loro stranezza, suscitavano la 
curiosità dei soldati italiani. Le isbe erano di solito di forma rettangolare con pareti di tron-
chi ricoperte da un miscuglio di argilla, paglia e letame che, dato il suo alto potere coibente, 
proteggeva dal freddo in inverno e manteneva fresca la casa in estate: 

“Prima di essere una capanna o un’abitazione a un solo piano, è più che altro una stufa; 
una grossa potente e assai razionale stufa di mattoni posta a fare da pilastro centrale in una 
costruzione in cui i muri sono di tronchi sovrapposti e intonacati alla meglio con malta e 
paglia. La fabbrica di un’isba appunto viene iniziata con l’erezione della stufa; prosegue con 
quella dei muri esterni e interni e termina con la deposizione su travi di un tetto normal-
mente costruito di vari strati di paglia legata a pannelli o più raramente di lamiera liscia”96.

Desolazione, abbandono, arretratezza e miseria fu dunque quello che trovarono i soldati 
italiani inviati in Russia. Videro la tristezza, la sofferenza di civili che però, anche se invasori 
trattarono sempre bene i nostri soldati. Videro la fame e la lotta per la sopravvivenza, in-
somma videro la guerra, non quella dei campi di battaglia, ma quella dei civili, degli uomini, 
delle donne, dei bambini che vengono gettati nella spirale delle violenze e delle privazioni e 
che pagano di più di tutti l’insensatezza e l’arbitrarietà di questo atto inumano.

96 Egisto Corradi, La ritirata di Russia, Mursia, 2009, p. 33.
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Invasori, non liberatori

Le truppe italiane inviate in Russia, sia quelle del CSIR che quelle dell’ARMIR, erano 
obiettivamente truppe di occupazione che non si limitavano soltanto a combattere, ma pren-
devano anche il controllo delle zone conquistate e le amministravano, assumendo così compiti 
di polizia, gestione del territorio e della legge, nonché amministrazione delle risorse alimenta-
ri e non. Erano quindi occupanti ma, per la propaganda dell’ideologia fascista, erano liberatori 
del popolo russo dall’oppressione bolscevica. Molto si è parlato del rapporto preferenziale che 
le truppe italiane avevano con la popolazione russa. La fama che gli italiani avevano di essere 
buoni soldati, umani e rispettosi verso i civili è sicuramente fondata su basi reali:

“La simpatia è nata nel modo in cui gli italiani hanno fin dal primo giorno trattato que-
sta povera gente. Cordialità e senso di umana pietà sono state le principali virtù manifestate 
dalle famiglie russe ovunque essi sono passati. La gratitudine è nata per l’aiuto morale e 
talvolta anche materiale dato in difficili circostanze. Soldati che si sono offerti di aiutare le 
famiglie più bisognose nei lavori della terra, specialmente nella mietitura e trebbiatura del 
frumento; medici e infermieri che si sono prodigati per curare i feriti o gli ammalati; soldati 
che sono intervenuti per prendere le difese di donne e anziani vittime di soprusi di qualche 
soldato germanico isolato, che si sono privati di una parte della propria razione di viveri di 
conforto per donarla a qualche bambino in preda alla fame, che si sono prodigati per aiutare 
a riparare qualche casa danneggiata. Bisogna riconoscere che la popolazione russa non ha 
mancato di rispondere a tanta gentilezza come ha potuto. Nei momenti difficili, quando ci 
sono venuti a mancare i viveri per le note difficoltà logistiche, quanti dei nostri soldati si 
sono sfamati ottenendo da questa gente quel poco che poteva offrire!”97.

Non si può però escludere che gli italiani stessi siano stati partecipi di atti criminosi, 
quali fucilazioni di partigiani senza processo, le acquisizioni di beni alimentari, induzione 
alla prostituzione e costrizione al lavoro. Contrariamente il comando germanico, quell’ita-
liano non esortò allo sfruttamento indiscriminato ma anzi impose sempre ai suoi soldati il 
contegno verso la popolazione civile: 

“I rapporti tra i soldati italiani e civili russi si avviarono spontaneamente ad una reci-
proca comprensione che doveva sbocciare in vera e propria cordialità: affinità nel modo di 
concepire gli affetti, la famiglia, l’amore alla terra, una comune tendenza al sentimentalismo, 
il senso spiccato della dignità dell’ospitalità che proprio delle famiglie russa, costituirono 
un terreno fecondo per le reciproche relazioni. Da un lato i russi apprezzavano il contegno 
semplice ed alieno dall’arroganza italiana, la loro dolcezza verso i bambini, la loro bonomia; 
gli italiani a loro volta si sentivano attratti verso quelle genti che non si mostravano ostili, 
si astenevano dalla guerriglia, concedevano volentieri l’ospitalità, rendevano quei piccoli 
servigi che erano richiesti”98.
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97 Albino Marsetic, Dall’Adige al Don, Mursia, 2002, pp. 140-141.
98 G. S. Filatov, La campagna orientale di Mussolini, Mursia, 1979, p. 82.
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Nelle loro memorie tutti i reduci conservano un buon ricordo della popolazione russa e 
mettono in risalto il fatto che anche questa, pur dovendo subire un’occupazione militare, a 
sua volta avesse una buona considerazione dei soldati italiani. I civili aiutarono in moltis-
simi modi i nostri soldati, non solo sfamandoli o dandogli un riparo, ma anche sentendo 
profondamente la loro tragedia, così che accogliendoli nelle loro case, davanti ai loro panni 
e dando in genere aiuto, contribuirono ad alleviare la sofferenza nei confronti degli italiani, 
che derivava dall’essere in terra straniera, lontani da casa e per di più in guerra. Più il tempo 
passava, più i rapporti con la popolazione divenivano stretti, ma in fondo gli italiani erano 
sempre dei nemici:

“Va detto per inciso però che invasore veniva considerato da questo popolo buono e ge-
neroso, soltanto il tedesco per il quale non nascondeva il suo odio. Noi italiani eravamo più 
che altro compassionati per essere stati coinvolti in una guerra che non era nostra. E infatti 
avremmo avuto modo più avanti di accorgerci di quale aiuto siano stati sino all’inverosimile, 
questi contadini della Russia”99.

Proprio perché ci si accorgeva da entrambi le parti belliche che gli italiani erano stati 
coinvolti in una guerra non loro il sistema di propaganda annunciava:

“Italiani perché combattete contro di noi? Non vi rendete conto che Mussolini vi ha 
mandato in Russia per farvi morire tutti? Noi non serbiamo alcun rancore verso il popolo 
italiano. Mussolini con il suo regime vi ha trascinato in una guerra tremenda che a lungo an-
dare rovinerà la vostra Patria seminando lutto e distruzioni nelle vostre città, nei paesi, nelle 
vostre case! Soldati! Non date ascolto a chi vi comanda! Disertate! Passate in massa con 
tutte le armi nelle nostre file. Noi vi accoglieremo come fratelli trattandovi come tali...”100.

Da parte italiana, nella maggioranza dei casi, il comportamento che tenevano i soldati 
verso i russi era rispettoso e i crimini ai danni della popolazione, che certo ci furono vennero 
puniti dai comandi:

“Con esemplare severità si perseguivano anche penalmente i militari italiani colpevoli 
di reati verso i civili; spesso all’azione repressiva della giustizia si aggiungeva l’intervento 
assistenziale del comando, a favore dei danneggiati. Ricordo che a una donna, la cui bam-
bina era rimasta vittima di un colpo fortuito di fucile sparato da un autiere condannato ad 
un anno e 10 mesi di reclusione, furono punti assicurati lavori e sostentamento a cura della 
nostra intendenza. Nulla veniva dunque tralasciato finché la popolazione russa, almeno da 
parte italiana, risentisse il meno possibile le sofferenze della guerra”101.

In molti casi gli italiani aiutarono per quanto possibile la popolazione cercando in qual-
che modo di alleviare le sofferenze che con la loro stessa presenza portavano. Distribuivano 
viveri, accettarono negli ospedali militari i malati civili e in alcuni casi, vista la carenza di 
uomini nelle zone occupate, diedero una mano a coltivare i campi. Visto il comportamento 
degli italiani, la popolazione locale, pur vedendo comunque in questi degli invasori, era in 
99 Umberto Quattrino, op. cit., p. 72. 
100 Albino Marsetic, Dall’Adige al Don, Mursia, 2002, pp. 146-147.
101 Giovanni Messe, La guerra al fronte russo, Rizzoli, 1947, p. 114.
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qualche modo attaccata a quello che al momento sembrò loro il male minore, era meglio 
insomma essere sotto il controllo italiano che sotto quello tedesco. 

Non sempre però gli italiani si distinsero per gentilezza e bontà, infatti a volte furono 
chiamati con l’appellativo malo Niet Kultur. In questi casi furono forse peggiore dei te-
deschi, perché tale cattiveria veniva da persone che non erano considerate malvagie, ma 
soprattutto andava a colpire un popolo, che in qualche modo si fidava dei soldati italiani e 
che riconosceva come uomini sensibili, un po’ più rispettosi degli altri che componevano gli 
eserciti invasori. Nella ricerca fatta tra le memorie dei reduci solo pochissimi parlano dei 
comportamenti aggressivi e brutali che alcuni soldati ebbero; la maggior parte si limita a 
raccontare di episodi di violenza minori e più leggeri:

“Durante le fermate ho dovuto vedere anche qualche nostro soldato, ignorante anziche-
nò che convinto di poter spadroneggiare perché passava da vincitore, molestava le ragazze 
andandole vicino di slancio e mettendole le mani addosso. Ciò faceva guardando fiero verso 
i compagni con aria di conquistatore mentre erano in tanti a gridargli di lasciar stare!”102.

Certamente però i crimini più comuni rimanevano quelli legati all’approvvigionamento 
di cibo che, contrariamente a quanto affermava il comando italiano, non era pagato alla 
popolazione, ma per la maggior parte requisito nei paesi e nelle città dove si istallavano i 
comandi. Altri erano invece legati lo sfruttamento della prostituzione, infatti nelle retrovie 
erano state istituite case di tolleranza per i soldati italiani. A dimostrazione del fatto che 
le violenze compiute da italiani furono solo una minima parte di quelli che effettivamente 
vennero compiute dell’esercito dell’asse e dai suoi alleati sul fronte orientale c’è la buona con-
siderazione dell’ottimo ricordo che vent’anni dopo gli ucraini ancora serbano degli italiani103.

A volte un modo per non farsi capire da cittadini considerai sospetti o dai nemici si crea 
un nuovo linguaggio:

“Per i messaggi in chiaro viene usato un linguaggio convenzionale che spesso è cambiato 
per non mettere in condizione il nemico di scoprirne il significato. Ad esempio il comando 
divisione Pasubio ha per pseudonimo un nome di persona Franco, che trova corrispondenza 
con il nome Mario del 79° reggimento fanteria. Il comando di battaglione viene chiamato I 
bastone, II bastone e così via mentre le pattuglie, quando sono formate da 7-8 uomini sono 
chiamate vespe, mentre se sono 15-16 diventano vesponi. Ai vari capisaldi sono stati im-
posti nomi come Domodossola n. 1, n. 2, eccetera. Oppure per quello situato in prossimità 
delle case bruciate Calderoste”104.

Memorie dal Don

“Ho ancora nel naso l’odore che faceva il grasso sul fucile mitragliatore arroventato. Ho 
ancora nelle orecchie e sin dentro il cervello il rumore della neve che crocchiava sotto le 
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102 Giuseppe Bortolo Maddalena , op. cit., p. 34.
103 Franco La Guidara, Ritorniamo sul Don, Edizioni Internazioni, 1965, p. 52.
104 Albino Marsetic, Dall’Adige al Don, Mursia, 2002, p. 36.
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scarpe, gli sternuti e i colpi di tosse delle vedette russe, il suono delle erbe secche battute dal 
vento sulle rive del Don”105.

Tra la fine di luglio e l’inizio di agosto del 1942 le truppe italiane dell’ottava armata si 
schierarono sul Don tra la seconda Armata ungherese la terza armata romena, tenendo così 
un fronte di quasi 270 km. Il grande fiume che molti conoscevano per reminiscenze storiche 
e letterarie è in qualche modo l’emblema della Russia, imponente come questa. 

Nelle memorie dei soldati infatti si può cogliere l’emozione che questi provarono 
nell’arrivare sulle sue sponde. Dai reduci questo fiume che sarà la casa per lunghi mesi 
e la tomba di molti, viene descritto con dovizia di particolari quasi per confrontare la 
bellezza del paesaggio alla situazione di guerra che invece li vede partecipi. Appena le 
truppe italiane arrivarono sul Don iniziarono le opere di fortificazione di costruzione dei 
capisaldi, ma il settore a loro affidato era così ampio da non poter costituire una linea di 
difesa efficace:

“L’organizzazione difensiva era nella maggior parte dei settori di profondità scarsissima. 
Le riserve erano scarse di numero e di potenza. L’estensione dei fronti, in taluni settori, co-
stringeva a frazionare e a intervallare le forze tanto da far pensare piuttosto a linee di osser-
vazione che a quella di resistenza. Infatti il Don non costituiva un ostacolo molto rilevante 
per chi volesse passarlo; in alcuni tratti anzi esistevano anche dei guardi”106.

Sulla riva opposta, quella in mano sovietica, l’armata Rossa nei primi giorni di ago-
sto stava ammassando truppe per un’imminente offensiva. I russi potevano svolgere questo 
compito senza grossi problemi, perché i fitti boschi che coprivano la loro sponda permet-
tevano di schierare gli uomini senza essere visti. Il comando italiano quindi non avendo 
notizie di un attacco sul fronte tenuto dalle nostre truppe, né dai servizi di informazione 
italiani, né da quelli tedeschi non rinforzò le difese e tanto meno inviò truppe di rincalzo 
di seconda linea. Mentre i lavori di approntamento delle linee difensive italiane ancora 
erano in pieno svolgimento, i sovietici avevano ammassato sei divisioni di fanteria sulla loro 
sponda pronte ad attaccare le postazioni italiane. Alle prime ore del 20 agosto senza il mi-
nimo preavviso e senza nemmeno una preparazione di artiglieria i russi attaccarono le linee 
italiane. Iniziava così quella che sarà ricordata come la prima battaglia difensiva del Don. 
 L’attacco portato dai russi fu formidabile e tant’improvviso da disgregare le esigue forze 
italiane. La Sforzesca avendo subito l’urto più violento viene quasi completamente distrutta, 
ma i suoi superstiti continuarono a combattere aggregati alla Celere, che stava cercando di 
contenere la dilagante penetrazione russa. 

Nelle memorie dei reduci la prima battaglia difensiva del Don viene ricordata come 
uno scontro epico combattuto solo per la sopravvivenza propria e delle divisioni che erano 
schierate più a Nord sul Don. Se i russi infatti fossero riusciti a penetrare profondamente, 
tutto il fronte sarebbe caduto e si sarebbe anticipato di quattro mesi quello che poi successe 
in dicembre, cioè l’accerchiamento delle truppe ancora in linea. 
105 M. R. Stern, Il sergente nella neve, cit., p. 1.
106 Mario Carloni, La Campagna di Russia, Effepi, 2010, p. 13.
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Ogni reduce ricorda con terrore quell’attacco, portato con un’inaudita ferocia e da un 
numero di truppe mai visto:

“Su tutto il fronte, lungo il nostro settore si è iniziato un attacco di forze preponderanti: 
ogni 56 m un’arma automatica pesante, continuamente, senza un attimo di sosta faceva 
fuoco. Questi soldati sparano all’impazzata senza darsi un istante di tregua. una massa di 
uomini continuamente alimentata da truppe fresche. Un’enorme marea di materiale umano 
cacciato a forza alla morte sicura: venivano avanti contro le armi nostre senza speranza di 
salvezza alcuna. Il cielo è illuminato a giorno dal fuoco micidiale delle mitragliatrici, dei 
fucili automatici, dei parabellum, dagli scoppi delle artiglierie di ogni calibro, né morta; 
tutto intorno a noi il piombo micidiale fa la danza. Le linee più vicina è a 300 m circa, più 
lontana a settecento. Fuoco, fuoco, sempre fuoco. Vengono avviati al nostro comando pri-
gionieri feriti; quanti feriti avevo visto passare. Vanno e tornano dalla linea i motocarrelli: 
portarono munizioni e ritornano con feriti. Nessuno di noi potrà mai dimenticare quel 
combattimento”107.

Gli scontri che seguirono furono cruenti e provocarono da ambo le parti un altissimo 
numero di morti e feriti. Il giorno successivo all’attacco i russi inviarono altri 10 battaglioni, 
riversando sul campo di battaglia un numero elevatissimo di uomini contro i quali la difesa 
italiana vacillava pericolosamente. C’è da dire però che per la maggior parte degli uomini 
che stava lì, questo era il primo combattimento che prendevano parte e che privi com’erano 
di esperienza di guerra sul territorio così diverso da quello per il quale erano stati addestrati, 
si trovarono ad affrontare completamente impreparati tale esperienza. 

Le battaglie per difendere la linea andarono avanti fino al 1 settembre e vennero com-
battute dagli italiani con valore e coraggio incredibili. Famosa resterà la battaglia di Isbu-
scenskij del 24 agosto, quando il reggimento di cavalleria Savoia per contrastare un numero 
superiore di truppe russe effettuò contro migliaia di fanti siberiani come nelle guerre di altri 
tempi, la carica a sciabola sguainata, passando per ben tre volte sulle postazioni tenute dagli 
avversari e alla fine disperdendoli. Degna di altrettanto riconoscimento fu pure la sangui-
nosissima resistenza di Jagodnij del 26 agosto, che vide per 24 ore i nostri fanti combattere 
contro le forze soverchianti russe fino a costringerle a ritirarsi. L’offensiva russa fu quindi 
fermata o meglio si esaurì da sé:

“Le forze impegnate senza appoggio di carri e di aviazione, sorprese dal facile successo 
iniziale, insistettero qualche giorno per vedere di ampliarlo, ma trovando la resistenza raf-
forzata, passarono alla difensiva”108.

Fu questa l’ultima grande battaglia vittoriosa delle truppe italiane sul Don: i russi infatti 
pur avendo sorpreso impreparati gli italiani non erano riusciti a spezzarne le difese anzi 
avevano completamente esaurita in quest’operazione l’efficienza di tre delle loro divisio-
ni ed erano riusciti a conquistare solo una testa di ponte di circa 20 km al di là del Don.  
Da settembre in poi non ci furono operazioni degne di nota o che interessassero un alto 
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107 Giulio Bedeschi, Fronte russo: c’ero anch’io, cit., p. 153.
108 Giusto Tolloy, Con l ’Armata italiana in Russia, Mursia, 2010, p. 33.
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numero di uomini né da parte russa, né tantomeno da parte italiana: entrambi gli schiera-
menti si limitarono ad azione di disturbo e pattugliamento in frequenti scambi di artiglieria.  
I soldati italiani in linea sul Don iniziarono così a preparare le fortificazioni difensive e i 
ricoveri per l’inverno:

“Vennero scavati rifugi sotterranei e camminamenti che collegano i rifugi tra loro e con 
gli osservatori avanzati, con le postazioni delle armi automatiche, con i magazzini, l’in-
fermeria, le cucine, la riserva idrica, i servizi igienici da campo. Contemporaneamente nel 
bosco di retrovia più vicino, una squadra di uomini con qualche ascia e qualche sega aveva il 
compito di provvedere al legname per i sostegni e le coperture dei lavori di scavo. Di giorno 
i boscaioli abbattevano gli alberi di alto fusto, li segavano nelle misure volute, di notte gli 
sfrondavano, tagliavano i rami, li scorteggiavano. Uno ad uno  i tronchi venivano trascinate 
presso rifugi e subito diventavano colonne di sostegno e architravi dei futuri alloggi; e quan-
do il legnoso scheletro delle stanze sotterranee fu compiuto, venne ancora ricoperto con uno 
strato di solidi tronchi affinché reggesse ai colpi di mortaio e delle granate di piccolo calibro. 
A completare il tetto stesero sui tronchi mezzo metro di paglia e sopra questa un altro strato 
di terriccio di sterro”109.

Iniziava così il lungo periodo di attesa che sarebbe durato fino a dicembre per le divisioni 
di fanteria e fine gennaio per gli alpini. Periodo che sarà segnato da piccole, numerose ope-
razioni di infiltrazione russa e pattugliamento italiano, ma soprattutto dalla lotta che i nostri 
fanti alpini ingaggiarono con loro stessi e con la resistenza minata dal logoramento che solo 
la vita in trincea può portare, nonché con l’inverno che ormai era tragicamente vicino. 

La vita che facevano in trincea i soldati italiani sul Don era molto simile a quella che 
avevano fatto i loro padri durante la grande guerra nelle buche sull’Isonzo, sull’Ortigara, sul 
Piave e sul Carso, fatta di giorni di snervante attesa fra una pattuglia e l’altra:

“Durante il giorno restava sul fiume solo metà di ogni squadra: gli altri si portavano nei 
ricoveri scavati in mezzo alle case, cercando di procurarsi qualche piccola comodità. Sem-
brava di essere nelle botteghe di quegli artigiani dove da un paio di tavole rotte o da un ferro 
ritorto, si vede nascere un oggetto utile e nuovo. Prime furono costruite delle macine con 
due tronchi cilindrici messo l’uno sull’altro. Quello sopra veniva fatto girare con un manico 
e il grano restava triturato fra le superfici di contatto”110.

Nelle pause i militari impegnavano tempo ad apportare miglioramenti alla loro posta-
zione per rendere meno dura la permanenza, scrivevano lettere, cacciavano topi e pidocchi:

“Così passavano le giornate: nella tana a scrivere o a pensare guardando i pali di soste-
gno, oppure a buttar pidocchi sulla piastra arroventata della stufa: diventavano allora tutti 
bianchi poi scoppiavano. Di notte si era fuori per ascoltare il silenzio a guardare le stelle, a 
preparar postazioni, a piantare reticolati, a passare da una vedetta all’altra”111.

Quindi c’erano altri avversari difficili da combattere: pidocchi e topi che rendevano an-
109 G. Bedeschi, Fronte russo: c’ero anch’io, p. 163.
110 Cristoforo Negri, I lunghi fucili, Il Mulino, 2005, p. 42.
111 M. R. Stern, Il sergente nella neve, cit., p. 27.
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cora più fastidiosa la vita del militare. I primi erano ormai ben accasati nei vestiti dei soldati 
che pure ingaggiando con loro una lotta continua non riuscivano a disfarsene:

“Anche stamane solito spidocchiamento; sono 4 o 5 giorni che appena sveglio faccio la 
rivista: ogni volta scopre alcuni pidocchi con prole. Inutile cambiarsi: ogni notte in linea ne 
raccolgo nei rifugi”112.

Quella di trincea è una vita lenta, snervante, fatta di piccole cose perlopiù insignificanti, 
con pochi momenti di libertà dal ricorrente pensiero della guerra e fra questi il più gradito 
e sperato è quello della consegna della posta:

“La posta arriva di solito con il rancio. Con la differenza però che il rancio, più o meno 
arriva sempre... Quando può. In linea le cose più necessarie ai militari sono le munizioni e 
la posta. Quando arrivano le casse di pallottole il soldato suda perché pesano troppo e deve 
faticare per aprirle. Quando arriva il rancio i soldati brontolano perché lo trovano invaria-
bilmente scarso e insipido. Quando giunge la posta ogni militare si concentra nella lettura 
e poi di solito molti canticchiano e, se devono combattere, lo fanno con maggiore impegno. 
Talvolta la posta si fa aspettare addirittura parecchie settimane e i militari fremono. Poi vie-
ne il giorno della felicità preannunciata come d’uso da “radio steppa”, per cui si viene a sa-
pere che sono arrivati molti sacchi di corrispondenza e che i postini lo stanno smistando”113.

Il momento della posta quindi quasi sacrale: la lettura delle lettere, per uomini da mesi al 
fronte, rappresentava l’unico contatto con il mondo che avevano lasciato da tempo:

“È curioso come ognuno voglia leggerla da solo, in un luogo il più appartato possibile 
per assaporare il piacere di ogni singola notizia. Una volta letta, i soldati la piegano perbeni-
no, la lisciano e se la mettono nella tasca interna della giacca proprio sul cuore. Ogni tanto 
la lettera esce dalla tasca, viene aperta con tanta cura e letta e riletta 10, 100 volte, come per 
trovarvi tutto ciò che non è scritto, sillabando a fior di labbra il soldato la rilegge ancora e 
gli dice sempre cose nuove; tutte quelle che non vorrebbe tutte quelle che si immagina”114.

Non sempre però la lettera è gradita, non per le notizie che contiene, ma per quello che 
rappresenta, per il potere che ha di riportare il soldato alla vita che ha lasciato:

“Quanto è meglio andare in guerra quando non si ha nessuno, tirare avanti fregandosene 
delle pallottole e di tutto: se si torna bene, se non si torna pazienza. Le lettere hanno la forza 
di riportarti nel mondo normale, di ricordarti che devi vivere. Tenterò di pensarci il meno 
possibile. Perché soffrire? Come se non si soffrisse abbastanza con questa vita da bambi che 
stanca, che stordisce, che incretinisce”115.

In linea il tempo sembrava non passare mai, ma l’inverno, con i suoi terribili freddi, la 
neve, intanto era arrivato. L’inverno russo e le sue temperature glaciali crearono ulteriori 
problemi ai soldati in trincea. Ogni operazione che prima era svolta con un dispendio mi-
nimo di energie, ora diventava insostenibile. Durissimo era per esempio montare la guardia:
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112 N. Revelli, Mai Tardi, cit., p. 100.
113 V. Luoni, op. cit., p. 171.
114 B. Zavagli, Solo un pugno di neve, Murisia, 1967, p. 113.
115 N. Revelli, Mai Tardi, cit., p. 104.
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“Si monta la guardia un’ora per notte, ma in due riprese da mezz’ora. La temperatura non 
consente di più. In pieno inverno le riprese diventeranno quattro invece di due, come già 
si usa nelle notti tempestose. La neve e ghiaccio, dopo appena 10 minuti bruciano i piedi. 
Le calze si appiccicano alla carne e alla tomaia. Ben presto sembra di camminare a piedi 
nudi sul ghiaccio o, ciò che fa lo stesso, sulla piastra arroventata dal fuoco. Il cuoio, poco e 
male stagionato delle balorde calzature in dotazione è un ottimo conduttore del freddo. Le 
mani, già inservibili dai primi istanti, nonostante la protezione dei guantoni foderati di pelo. 
Sparare è una parola”116.

L’inverno non solo appesantì ancor di più la vita in linea, ma aumentò i problemi tecni-
co-logistici che già affliggevano l’esercito italiano. Con il freddo, infatti, l’equipaggiamento, 
le armi dei soldati si rivelarono del tutto inadatti. Moschetti, fucili, mitragliatori pesanti e 
bombe a mano, non studiati per quelle temperature, ebbero gravi problemi, tanto da co-
stringere, per esempio a tenere sotto il mitragliatore Breda, per evitare che il ghiaccio lo 
bloccasse, un elmetto colmo di braci. Anche i cannoni avevano seri problemi a sparare a 
quelle temperature:

“I nostri pezzi, carichi di gloria ma anche di anni, spesso non riescono a rinculare nor-
malmente. L’olio si è girato nei condotti del freno e le bocche da fuoco rientrano in batteria 
con colpi violenti, a strappi, facendo sussultare i cannoni ancora nella neve ghiacciata. Le 
temperature così basse giocano un ruolo importantissimo in questa guerra di Russia. Ma 
di esse non si è tenuto nessun conto da parte dei responsabili della spedizione italiana”117.

Se le armi non funzionavano bene, certo non andava meglio con il cibo: in linea tutto 
arrivava congelato, minestre e pasta dovevano essere tagliate con la baionetta. Il vino invece 
lo andavano a prendere con i teli da campo perché, ghiacciato, veniva diviso con l’accetta in 
blocchi, che i soldati poi dovevano scongelare nei capisaldi. 

La condizione dei nostri soldati in prima linea era quindi precaria, in balia delle tempe-
rature, in attesa che il nemico attaccasse in massa, in lotta continua con le piccole e grandi 
inadeguatezze dell’esercito italiano. Fra i soldati c’era comunque chi stava peggio: gli alpini 
infatti, dovettero prolungare la permanenza sul Don un mese più. L’ordine di ripiegamento, 
che alle divisioni di fanteria fu dato il 18 dicembre, dopo l’attacco sovietico del 16 dello 
stesso mese, venne dato alle divisioni alpine solo il 16 di gennaio. 

A peggiorare quindi la condizione già incerta, delle truppe alpine, si aggiungeva alla 
consapevolezza di essere accerchiati dal nemico, la certezza di essere abbandonati:

“Ma è possibile che i comandi non abbiano previsto questo attacco che i russi stavano si-
curamente preparando da tempo? Come può essere accaduto che i ricognitori non abbiano 
visto qualche insolito movimento di truppe o di carri armati dietro le linee? Forse avevano 
già pensato che il battaglione alpini doveva sacrificarsi per proteggere la ritirata delle altre 
divisioni”118.
116 F. Gambetti, Né vivi né morti, Mursia, 1972, p.  7.
117 O. Terzi, Varvarovka Alzo zero, Longanesi, 1974, p. 28.
118 Nelson Cenci, Ritorno, Mursia, 2008, p. 39.
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Quella che era iniziata come la guerra di movimento, scandita dalle veloci avanzate 
dell’anno precedente, ora era diventata una guerra logorante di trincea, come nella prima 
guerra mondiale.

Augusto Caliaro, alpino veneto, partito ventenne nel 1942 nella “Tridentina”, 6° Batta-
glione Verona si chiede:

“Il nostro generale, Luigi Reverberi, ci incitò a entrare in città: quando l’abbiamo fatto 
non si potevano contare i morti. Ora come allora l’unica domanda che mi rimane in testa è: 
perché tanta carneficina?”.

Il cuore dei diari: la ritirata

Nelle memorie scritte dai reduci dell’ARMIR la ritirata o il ripiegamento, come alcuni 
preferiscono chiamarla, occupa un ruolo importantissimo, forse primario, nei ricordi dei 
soldati. Questa infatti nella sua tragicità ha lasciato segni indelebili nelle menti degli uo-
mini che ne sono stati protagonisti. L’abbandono della linea sul Don, il disfacimento delle 
divisioni e delle retrovie, il freddo glaciale, la fame e la morte che incombevano sui soldati 
in ritirata, hanno fatto di questo avvenimento uno degli episodi più dolorosi della seconda 
guerra mondiale. 

La ritirata però non fu una sola, ma due: la prima in ordine di tempo fu quella delle 
divisioni di fanteria che, tra il 16 e 19 dicembre 1942, ebbero l’ordine di ripiegare dopo che 
i russi avevano sfondato le linee italiane sul Don nell’ambito dell’offensiva chiamata dai 
sovietici “operazione piccolo Saturno”; la seconda, forse più tragica, fu quella delle divisioni 
alpine che invece ripiegarono solo un mese dopo, quando erano già completamente accer-
chiate dalle forze sovietiche che, con l’offensiva Ostrogozsk - Rossosc, avevano raggiunto le 
retrovie e i comandi alpini. 

Nelle memorie dei soldati che dovettero ritirarsi dal Don si può cogliere la tristezza, la 
frustrazione che questi provarono nell’abbandonare le linee di difesa e la totale imprepara-
zione psicologica ad un avvenimento del genere:

“Non distruggemmo nulla. Il maggiore mi proibì di sparare nei monoblocchi dei mo-
tori e dei cofani radio. Niente sapevamo di ciò che ci attendeva; ripugnava il pensare che 
si sarebbe realmente perduto tutto quel materiale; che non si sarebbe tornati... Quando? 
Presto!”119.

Dopo tanti mesi in linea era quindi giunto il momento di ritirarsi, lasciare le comodità 
che in qualche modo i soldati si erano creati, abbandonare i ricordi per alleggerire il più 
possibile il carico e iniziare il ripiegamento, senza sapere cosa sarebbe accaduto. Ormai si era 
arrivati alla fine: fanti prima e alpini dopo si stavano ritirando. Probabilmente nessuno però 
sapeva ancora cosa realmente sarebbe successo, in pochi avevano ben presente cosa fosse e 
cosa comportasse quel ripiegamento:
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119 Eugenio Corti, I più non ritornano, cit., p. 7.
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“Ripiegare non significa soltanto estenuarsi, camminando giorno e notte con temperatu-
re polari, senza alcuna possibilità di riposare. Ripiegare vuol dire muoversi alla ventura, nella 
desolata steppa innevata, senza sapere dove e quando si troveranno le truppe amiche; com-
battere disperatamente sparacchiando con i fucili modello 1891 contro i battaglioni russi 
motorizzati, armati in prevalenza di parabellum; fuggire impotenti di fronte a gruppetti 
carri armati rivelatisi all’improvviso sbucandone dal nevischio; appiattirsi nella neve senza 
alcun riparo, quando i caccia sovietici mitragliano a volo radente la steppa e infine soffrire 
maledettamente la sete perché la neve non toglie l’arsura. La mancanza di cibo costituisce 
una sofferenza relativa ma la sete, diventa ogni giorno più insopportabili e, quando si trova 
un’isba, si bussa per chiedere soltanto da bere! Va, e va, e va ancora. Un piede davanti all’al-
tro, lo sguardo vigilante in ogni direzione e l’arma sempre pronta. Ovunque neve. Ovunque 
un biancore che acceca anche quando non c’è il sole. E tanto, tanto freddo!”120.

Questo è quello che sarebbe accaduto ai soldati in ripiegamento che ancora non sape-
vano cosa li aspettava, ma che avrebbero avuto presto modo di scoprirlo. Ma non solo gli 
italiani si ritiravano. Anche tedeschi, rumeni e ungheresi affollavano le colonne: erano i resti 
delle divisioni che erano state spazzate via dalla offensiva sovietica:

“Agli italiani di ogni arma e grado si uniscono tedeschi, ungheresi, rumeni, russi, mongo-
li e ucraini, questi ultimi perlopiù disertori dell’esercito russo. I tedeschi sono i meglio prov-
veduti. Larghe cappe bianche con cappuccio coprono le loro uniformi e portano a tracolla 
ogni sorta di armi. Gli ungheresi con i loro grandi colbacchi neri di pelo di astrakan sono i 
più pittoreschi. Via via tutti gli altri, vestiti nelle fogge più strane. I più laceri, i più miseri, i 
più poveri, sono gli italiani, purtroppo!”121.

Proprio con i tedeschi, durante la ritirata, i già non buoni rapporti divennero pessimi:
“I tedeschi sono prepotenti, solo per loro deve esserci posto; anche nella ritirata sono i 

miliardari della guerra. Ben equipaggiati, ben riforniti di viveri, viaggiano su slitte di dota-
zione trainate da potenti stalloni. Gridano, vogliono passare ad ogni costo, ne abbiano o no 
il diritto: ci trattano con disprezzo, come se fossimo dei prigionieri”122.

Bisogna però dire che se non ci fossero stati i tedeschi con le loro artiglierie da 88 mm 
controcarro e con i loro carri armati, molto probabilmente i morti nella sacca sarebbero stati 
di più e certamente di più sarebbero stati i prigionieri. Le armi italiane infatti nulla pote-
vano contro i carri armati sovietici, che vennero invece fermati, in moltissime occasioni, da 
quelli tedesche. I soldati in ritirata, quelli organizzati e gli sbandati, si incolonnarono quindi 
in lunghe file con i reparti ancora efficienti in testa e dietro la massa di uomini che avevano 
gettato le armi o perso i contatti con le loro compagnie:

“Questa strana ritirata ha due atteggiamenti: il primo è di chi combatte, un atteggiamen-
to deciso, forte, entusiasta, segnato di speranza; il secondo è di chi segue: un atteggiamento 
crucciato, sgomento, sofferente, inerme, disperato, di bianco d’eroico. Così la marcia, l’attesa, 
120 V. Luoni, op. cit., p. 224.
121 O. Terzi, op. cit., p. 52.
122 N. Revelli, La guerra dei poveri, cit., p. 52.
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le ore il tempo hanno due significati per chi cammina in testa e per chi arranca dietro. Tutto 
ciò è espresso in due parole: combattenti e sbandati. Tra gli sbandati si intruppano disertori, 
profittatori, imboscati, ma non furono molti. La maggior parte era costituita da soldati delle 
varie armi che avevano perso tutto nelle battaglie precedenti. Militari senza comandanti e 
comandanti senza militari. I feriti e congelati, la cui schiera aumenterà man mano che gli 
assalti si faranno più cruenti, troveranno negli sbandati sani,-ufficiali, medici, soldati-chi 
li aiuterà a portarsi in salvo, chi li curerà, anche se frettolosamente e con mezzi di fortuna. 
Furono uomini senza gloria, ma certamente non meno eroi degli altri”123.

Così suddivise, le colonne, iniziarono la marcia verso le nuove linee difensive ricostruite 
dai tedeschi: era una marcia verso la speranza, verso la salvezza. L’esercito che solo un anno 
prima era trionfante sul Don, ora si ritirava mestamente e dolorosamente inseguito dai 
russi, che non solo lo braccavano dalle spalle ma anche dai lati e di fronte. Gli italiani infatti 
erano insaccati, costretti a lottare con la natura e contro l’esercito sovietico, ma soprattutto 
erano costretti a misurarsi con la loro forza di volontà, con quella voglia autodistruttiva di 
lasciarsi andare, di abbandonarsi sulla neve e di aspettare il destino che gli era riservato. Era-
no fisicamente, moralmente e psicologicamente provati dalla loro condizione, totalmente 
abbandonati senza rifornimenti senza possibilità di ricevere aiuto, dove i padroni assoluti 
del campo erano i russi e l’inverno con la sua neve, i suoi venti e il suo freddo micidiale:

“Nella sacca il tempo non esisteva, cominciò a svanire come nozione e percezione, dopo 
un paio di giorni di ripiegamento. Dentro la sacca esistevano soltanto la luce nel buio, le slitte 
cariche di feriti e congelati che scricchiolavano sulla neve, i russi che attaccavano senza la-
sciare respiro, i loro spaventosi carri, i loro giubbotti kaki, le loro mitragliatrici tozze; esisteva 
soltanto il freddo che trapassava i corpi, le tormente soffocanti, la fame crescente dopo i primi 
giorni, i morti nei combattimenti o che si incontravano lungo le piste, gli assiderati nella 
bianchezza abbacinante della pianura, l’ignoranza su tutto. Poi il sonno e la fatica, le gambe 
come se fossero piene di piombo. Veniva voglia continuamente di buttarsi sulla neve, quando 
la si vedeva soffice e candida e dormire; o di piantarsi in un’isba, andasse come andasse, addio 
tutti, finita, basta con tanto freddo e tanti morti e urli. Poi gli amici, gli alpini, i superiori che 
sparivano non si vedevano più; o che rimanevano indietro per sempre vinti dalla stanchezza, 
dal freddo, dai congelamenti, dalle ferite; e che talvolta ci si ritrovava d’improvviso al fianco, 
erano caduti prigionieri e pochi passi dietro di noi, nella bolgia e si erano poi liberati”124.

Non mancavano scene di delirio durante la ritirata: 
“Marciammo sulla neve dal 21 dicembre al 2 gennaio ’43, affamati, assiderati. Scene di 

delirio con visioni di Fata Morgana non erano infrequenti. Il capitano Pasquali della Pasubio, 
ferito a un avambraccio durante la ritirata, ci seguiva col braccio dolorante al collo; poi, d’im-
provviso, usciva dalla colonna e tutto eccitato e stralunato, nella breve corsa, andava incontro 
ad un immaginario castello illuminato, dove andava ripetendo, avrebbe trovato ristoro”125.
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123 Don Carlo Chiavazza, Scritto sulla neve, Ponte Nuovo, 1964, p. 58.
124 E. Corradi, op. cit., p. 61.
125 Giuseppe Rotolo, Dal Piave al Don, Mursia, 1984, p. 111.
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Le colonne procedevano quindi lentamente, lasciandosi dietro una scia di oggetti abban-
donati, camion ribaltati, fucili e cannoni, morti e feriti, arrancando faticosamente sulle piste 
ghiacciate, un passo dopo l’altro, ed ogni passo costava a quei soldati una fatica enorme:

“L’aria ferma, stagnante, sembrava essersi fatta di vetro gelato, sembrava scricchiolare ed 
infrangersi ad ogni passo che davi per penetrarla. Sembrava che quell’aria ti fasciasse come 
ti fascia l’acqua del mare quando ci sei dentro; così sembrava tu fossi immerso nel ghiaccio, 
magari liquido, magari aereo... Tu c’eri immerso, in quel ghiaccio. Ognuno pensava, quasi 
sentiva, di non poter resistere oltre; ognuno pensava di vedersi da un momento all’altro 
cadere stecchito, di schianto, su quella neve, che sembrava deriderti con il suo scricchiolio 
di ingelamento, che con quei suoi brusii sommessi, sembrava quasi invitarti a farla finita... 
Una volta per sempre... con tutti tormenti. Resistere, bisognava... Sentivi, in te, l’imperativo. 
E stringevi le mascelle, e battevi e tallonavi, forte i piedi sul sentiero; e lottavi, per non la-
sciarsi sopraffare dal gelo disperato che si voleva impadronire di te. E superavi la tentazione 
di buttarti la, sul ciglio della pista. Resistere, perché non volevi dichiararti battuto a non 
avere saputo, a non aver avuto la volontà e la forza di resistere. Resistenti anche per decoro 
personale: perché gli altri resistevano ancora, e tu pure dovevi resistere ancora... Resistere... 
Resistere... Resistere fino all’esaurimento, fino all’assideramento... Resistere per caparbietà, 
se non altro, per far vedere alla Russia e a quella neve e a quel ghiaccio e a quell’aria, di che 
cosa era capace un soldato italiano. Ecco, resistere, se non altro per questo”126.

La vita della colonna era durissima, bastava poco per rimanere indietro o perdere il con-
tatto con gli altri: era facile cadere nell’imboscata dell’esercito regolare russo o ancor peggio 
in quelle dei partigiani:

“Un giorno, durante la sosta in un villaggio, due giovani partigiani, due ragazzi sui quin-
dici anni, mi tirarono fuori dalla colonna e minacciosamente mi spinsero in un’isba. Mi 
portarono via la giubba e gli stivali ancora fiammanti. [...]Con Ferraris eravamo riusciti a 
mettere in salvo l’orologio. Avevo nascosto il mio tra le mutande e i pantaloni: il provvedi-
mento ci fu di grande aiuto”127.

Le condizioni ambientali, la fame, la stanchezza erano i nemici peggiori. Solo la speran-
za di arrivare alle linee tedesche e lo spirito di conservazione spingeva i soldati a continuare, 
solo questo li faceva resistere:

“Anche i più disperati, sperano: con i piedi in cancrena, con gli occhi chiusi dal conge-
lamento, con pallottole e schegge nelle gambe e nei fianchi, vanno avanti piegati in due, le 
braccia penzoloni, trascinandosi sulla neve, cadendo e alzandosi, ma vanno avanti, perché 
sperano nella linea tedesca. Qui dove tutto è morte, dove basta un niente, una distorsione a 
un piede, una diarrea, e ci si ferma per sempre, il desiderio di vivere è immenso. Camminare 
vuol dire essere ancora vivi, fermarsi vuol dire morire. A centinaia sono stesi lungo la pista, 
gli sfiniti, i dissanguarti; passiamo via correndo. I vivi poiché molti sono ancora vivi, sentono 
la colonna che urla, che passa, che marcia verso la liberazione, e tentano di seguirci, magari 
126 Mons. Michele D’Auria, L’armata della neve, p. 112.
127 Giuseppe Rotolo, Dal Piave al Don, Mursia, 1984, p. 112.
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strisciando, come se la linea tedesca fosse lì, a quattro passi. La marcia continua fra urla e 
spinte; a tratti si corre per non essere tagliati fuori. Marcia maledetta”128.

Solo in testa alla colonna c’era ancora una parvenza di ordine e disciplina militare, solo lì 
c’erano ancora uomini armati, che combattevano per arrivare alle prime linee difensive alleate 
per loro, ma anche per quelli che li seguivano. Il resto della colonna semplicemente seguiva, di-
sordinato senza controllo, o meglio come se la colonna stessa fosse un lunghissimo organismo 
vivente che si allungava, si restringeva, si spezzava e si ricomponeva senza un ordine preciso:

“La colonna si rimescolava si ricomponeva ininterrottamente nella notte di un brulichio 
di bestie e di uomini precedenti a tentoni; ombre zoppicanti non riuscivano più a raggiun-
gere la propria schiera e si inserivano fra altre ombre incappucciate e sconosciute presso le 
quali camminavano per un lungo tratto di silenzio, rimanendo poi indietro a poco poco 
sbandandosi definitivamente. Un infinito patire respirava per le bocche dei soldati, reclina-
bili corpi sulla neve, attardava i più infelici disperdendoli nella massa del volto chiuso; ma 
la colonna ignorava ogni tormento, procedeva implacabile e compatta buttando margini le 
scorie, trascinando senza pietà ogni pena e ogni uomo verso il tragico è sconosciuto è allu-
cinante traguardo dell’ovest”129.

Inoltre in una tale condizione di prostrazione fisica e mentale erano non pochi i casi di 
follia; alcuni impazzivano o avevano visioni:

“Qualcuno entrò in delirio: si fermava, si guardava attorno, poi magari tornare indietro. 
C’era chi credeva di entrare nella sua casa, chi andava a braccia aperte verso i suoi bambini, 
o si dirigeva al caffè d’angolo. Si udivano frasi sconnesse, senza senso. Uno camminava come 
un automa, ripetendo: “Un po’ di brodo caldo” senza smettere mai”130.

Un’altro grosso problema affliggeva i soldati in ritirata: il cibo. Le divisioni che si erano 
ritirate in maniera organizzata dal Don avevano portato con loro una certa quantità di 
vettovaglie, non sufficienti però ad una ritirata così lunga; le altre divisioni in rotta per man-
canza di riserve o perché il loro improvviso disfacimento non aveva permesso di organizzare 
una sussistenza, si trovarono quasi completamente prive di cibo. Per diversi motivi quindi 
decine di migliaia di soldati italiani dovettero provvedere in qualche modo alla propria ali-
mentazione, durante i durissimi giorni della ritirata. 

In tutte le memorie dei reduci della campagna di Russia la fame è ricordata come una 
mietitrice tremenda di uomini. Molti infatti furono i morti per stenti dovuti alla mancanza 
di cibo che, con un freddo così intenso e quindi con un altissimo dispendio calorico, era 
assolutamente necessario. 

I soldati dunque cercarono di trovare qualcosa da mangiare nei paesi in cui passavano 
ma, sia perché la gente del posto, provata da lunghi mesi di occupazione di per sé non aveva 
di che vivere, sia perché la maggior parte delle isbe erano già state depredate da chi le aveva 
preceduti, si trovarono a dover combattere con una carenza impressionante di cibo, che 

II - La campagna di Russia vista dai soldati

128 N. Revelli, La guerra dei poveri, op. cit., p. 70.
129 Giulio Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, p. 320.
130 Eugenio Corti, I più non ritornano, cit., p. 152.
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portò i soldati ad una ricerca affannosa di qualcosa da mangiare:
“Nei villaggi quasi sempre minuscoli che la colonna superava via via, era difficile trovare 

più di qualche pugno di farina nell’angolo di una madia o qualche patata, divenute pietre 
per il gelo, sfuggite alle ricerche di coloro che ci precedevano. Le capanne contadine dell’U-
craina sono dotate di un vano o di un buco sotterraneo destinato a conservare, a preservare 
dal gelo dei lunghi inverni dei viveri per uso familiare. A questo vano ristrettissimo, si ac-
cede alzando una botola nell’ambiente maggiore dell’isba. Lungo il cammino della colonna 
tutte le botole erano spalancate e i depositi svuotati di ogni genere commestibile. Qualcosa 
di più si riusciva a mettere sotto i denti se ci si prendeva la briga e il rischio di uscire dalla 
colonna verso qualche villaggio che apparisse sufficientemente lontano per non essere sac-
cheggiato, ma abbastanza vicino per non presumerlo presidiato dai russi. Si stabilivano dei 
turni, si andava in gruppi di cinque o sei. Si tornava con patate o rape o con le tasche piene 
di miglio o di farina gialla o con qualche telaio di miele. O con niente”131.

Forse ancor più tragico per i soldati era il problema di cercare riparo dal freddo, ancor 
più intenso nella notte, nelle brevi ma necessarie pause per riposare. In cammino infatti 
riuscivano in qualche modo a combattere il gelo, ma per la notte era necessaria, se si voleva 
sopravvivere, trovare un isba, una stalla, un fienile o comunque qualcosa che permettesse 
il necessario riposo dopo le estenuanti marce del giorno e i frequenti combattimenti e che 
riparasse dal freddo, dai venti gelidi che battevano la steppa:

“Allo scendere dell’oscurità nasceva l’assillo del trovare un ricovero per trascorrervi qual-
che ora, per non correre il mortale rischio di dover passare la notte all’addiaccio. Se le isbe 
erano poche, come spesso succedeva, le discussioni e le risse esplodevano violente. Si ve-
nivano investiti da brucianti raus! Se si arrivava dopo. O li si urlava rabbiosi se si arrivava 
prima. La pietà era scarsa contava la forza. Il riuscire a far aprire un isba dipendeva dal 
livello di freschezza di aggressività di coloro che sopraggiungevano e dai modi più o meno 
convincenti impiegati. Chi era dentro sbarrava le porte. Si riposava qualche ora stanno ac-
covacciati, o seduti per terra schiena contro schiena, al buio, tra i lamenti dei congelati e dei 
feriti, con i valenki sempre calzati e il cappotto addosso per evitare che venissero portati via 
o andassero perduti in caso di attacco, nel tanfo caldo”132.

Alla fame, al freddo,alla sete e alla stanchezza si aggiungevano poi incessanti attacchi 
portati dai russi alle colonne in ritirata. Non essendo gli italiani preparati a combattere in 
una tale situazione, avendo pochi effettivi ancora armati e abili all’azione, poche munizioni, 
pochissimi mezzi pesanti e pezzi di artiglieria, le puntate che i russi facevano sulla colonna 
in ritirata erano micidiali e portavano ad un numero altissimo di vittime. I russi invece 
addestrati a combattere su quel territorio, dotati di armi potentissime e di un numero pres-
soché illimitato di uomini, di mezzi leggeri e pesanti, di artiglieria di ogni calibro, compresa 
la temibile katiuscia133, la facevano da padroni. Inoltre la totale padronanza dei cieli permet-
131 E. Corradi, op. cit., p. 90.
132 Ivi, p. 91.
133 Lanciarazzi sovietico, sistemato sugli autocarri.
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tevano ai russi di conoscere esattamente le posizioni delle colonne e di predisporre così gli 
attacchi in anticipo:

“All’alba gli aerei nemici venivano a rilevare la direttrice di marcia della colonna, più 
tardi giungevano le squadriglie a mitragliare e bombardare. Le schiere in ripiegamento ten-
tavano di occultarsi e far perdere le tracce di sé durante ogni notte; i russi erano in grado di 
disporre agevolmente dei movimenti delle proprie truppe”134.

Lo scopo principale che i russi si ponevano era di spezzare la colonna in marcia, divi-
dendola in tronconi più facili da distruggere; per far questo usavano, congiuntamente alla 
fanteria, i carri armati, i terribili t 34, che con la loro mole enorme si lanciavano contro la 
colonna facendo scempio di uomini con le armi ma anche con i loro cingoli:

“Si avventano e scorrazzano a volontà scagliandosi su quella marea di uomini, facendone 
poltiglia sotto i cingoli; si avventano là dove la calca e più disordinata, dove più folta e si 
aprono solchi sanguinosi, raccapriccianti, vuoti spaventosi”135.

La condizione quindi dei soldati nelle colonne in ritirata era tragica: la speranza di sal-
varsi da quell’inferno fatto di neve e sangue era ormai tanto ridotta da apparire vana. Fred-
do, attacchi nemici, imboscate partigiane, fame, sete e stanchezza, avevano ridotto quegli 
uomini a spettri, che curvi, con la sola forza della disperazione e quasi per inerzia procede-
vano con una sola, vaga meta, la salvezza ad ovest:

“Nelle multiformi e disgregate schiere di italiani, tedeschi, ungheresi e romeni si vede-
vano quindi procedere spettri d’uomini che soltanto una volontà inferocita poteva ancora 
sospingere innanzi: curvi, zoppicanti, saltellanti, gravitanti su grucce improvvisate, rosi dalla 
febbre e dai pidocchi, con le piaghe rosseggianti tra le bende gialle di pus; lividi in volto o 
cadaverici, boccheggianti, affamati come lupi randagi, si ostinavano a tenere il passo della 
colonna, bestemmiavano o pregavano emettendo dalle narici e dalle labbra spaccate un’u-
nica bava sanguigna che scendeva ad accumularsi e raggelarsi sulle barbe sugli abiti. Ma 
non esisteva pietà per quegli spettri, per essi valeva soltanto la condanna di dover marciare 
ad ogni modo e non perdere un passo. Tutti dovevano fare marciando, inesorabilmente: 
vivere e patire, piangere e respirare, levarsi le croste dalle ferite che s’appiccicavano ai panni 
e togliersi le dita che staccandosi putride di cancrena scivolavano sotto la pianta dei piedi 
impedendo il passo; imprecare e supplicare, cogliere la neve per placare l’arsura delle fauci 
e balzare ad impossessarsi di una coperta caduta da una slitta, accudire ai loro bisogni cor-
porali moltiplicati dalla diarrea che infieriva tra le schiere; e allora si vedevano quei tragici 
pezzenti, assaltati da improvvisi crampi, frugare tra i cenci che li rivestivano con mani rat-
trappite e rese indette dal congelamento, slacciare rabbiosamente gli indumenti, abbassare 
pantaloni e mutande, accucciarsi a metà, e tuttavia procedere oscenamente a tentoni e a 
gambe larghe per non attardarsi di un passo di un solo minuto, mentre lasciavano dietro di 
sé, sulla neve, chiazze e strisce di liquame sanguinolento”136.

II - La campagna di Russia vista dai soldati

134 Così G. Bedeschi Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 356.
135 Mons. M. D’Auria, op. cit., p. 131.
136 Così G. Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 360.
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Nei lunghi giorni della ritirata un solo pensiero, fisso, dava coraggio ai soldati in rotta: 
l’arrivare alle linee ricostruite dai tedeschi. Per i militari impegnati in quelle marce este-
nuanti, nelle quali la morte per freddo, per stanchezza, per fame o per le armi nemiche era 
sempre in agguato, non c’era però una meta certa, non una città, un fiume o una catena di 
colline da raggiungere che significasse la salvezza, ma solo la certezza di dover camminare 
verso ovest. Con la speranza, nel minor tempo possibile di trovare i capisaldi controllati 
dalle forze italo tedesche. Ancora una volta era la speranza che spingeva quegli uomini, e la 
forza di volontà che li obbligava ad andare avanti per uscire dalla sacca nella quale l’esercito 
russo li aveva chiusi. 

Nelle memorie dei reduci della campagna di Russia l’uscita dalla sacca rappresenta forse 
il momento più alto e solenne, quasi una rinascita, un ritorno alla vita. Per pochi istanti, alla 
vista delle linee alleate, tutto il dolore provato nei giorni tragici della ritirata, le sofferenze e 
i morti, sembrarono scomparire di fronte la certezza di avercela fatta:

“Sulla via un sottufficiale tedesco, cordialmente, parlando in francese, mi disse che ormai 
eravamo entrati nelle linee amiche. Non riesco a ricordare se me ne ero già reso conto alla 
fine di valutare la cosa in tutta la sua portata: noi eravamo usciti dalla sacca! Il tedesco, sem-
pre camminando, mi disse che a 20 km c’era il primo paese; dalla radio sapeva che fra alcuni 
chilometri avremmo trovato molti autocarri italiani, che c’avrebbero caricati tutti e portati 
in città. Ci sarebbero stati anche autocarri tedeschi. Pensai amaramente che i tedeschi, certo, 
ci sarebbero stati, ma quelli italiani no. E fu così. Arrivammo su una magnifica strada dal 
fondo di ghiaccio. Ha un lato i regolamentari parecchi, recanti ciascuno legato in cima un 
fascetto di paglia, che sarebbero serviti all’orientamento in caso di bufera o movimento di 
neve. Ecco ancora tanti cumuli di terra raggruppati, con tubi di stufe che ne sporgevano. Dai 
tubi uscivano scintille. Eravamo proprio fuori dalla sacca. Fuori dalla sacca! Non avrei più 
dovuto fuggire come un animale tormentato, con la morte in gola. E avrei potuto rivedere 
l’Italia, i miei cari, la mia cassa. Bisognava scuotersi, ridere dalla gioia!”137.

Le emozioni che provarono coloro che riuscirono ad uscire dalla sacca furono estreme, 
come estrema era stata la permanenza dentro le linee nemiche. Per quelli che ce la fecero, 
alla felicità e all’euforia che provarono nei primi momenti, si aggiunge l’incredulità, la com-
mozione, la certezza che la sofferenza che avevano provato era finalmente terminata:

“Il tormento è finito questa volta! Ormai non si parla più di sacca e noi, che siamo scampati 
alla morte per puro miracolo, abbiamo gli occhi pieni di lacrime di gioia e di commozione che 
ci impediscono di parlare. Siamo come tanti bambini sperduti che hanno ritrovato la mam-
ma. Piegati nel corpo, straziati nell’animo del ricordo delle terribili ore vissute, rivolgiamo il 
nostro primo pensiero ai compagni caduti, rimasti là, per sempre sulla neve della steppa”138.

Ora che avevano la certezza di essere in salvo sembrava fosse scomparsa la stanchezza e 
la sofferenza accumulate in tanti giorni di ritirata. La vista delle nuove linee difensive alleate 
aveva, infatti, ridato energia  a quei soldati:
137 E. Corti, I più non ritornano, cit., p. 259.
138 U. Quattrino, op. cit., p. 201.
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“Come una frustata, la colonna precedette con più celerità sulla neve che pareva diventa-
ta soffice amica in una quasi ininterrotta cornice di isbe accoglienti. Nell’animo di ciascuno 
si faceva lentamente strada un pensiero chiaro, sereno, semplice: siamo salvi, nulla al mondo 
potrà essere più duro di quanto abbiamo passato. Il passo era diventato leggero, l’anima 
lieve. Solo la fame rimaneva insaziabile. Ma il vivere era una stupenda verità scintillante di 
magnifiche sorprese”139.

Ma subito dopo il turbinio di emozioni dovute alla certezza di essere al sicuro, dopo i 
primi istanti di gioia irrefrenabile, nella mente di tutti soldati, lento ma tristemente ineso-
rabile, giunse il ricordo dei loro compagni rimasti indietro, uccisi dai soldati russi, dai carro 
armati, dai partigiani, dal freddo, dalla fame e dalle sofferenze indicibili. 

Quelli che ce l’avevano fatta ormai ricordavano, passati i primi momenti di gioia, chi non 
era con loro.  Negli occhi dei reduci infatti adesso ritornavano le immagini di quell’immane 
tragedia che era stata la ritirata:

“Il nostro cuore è pieno di tristezza per tanti nostri compagni che sono rimasti laggiù, 
nelle gelide steppe russe. Nessuno ha il coraggio di parlarne, anche se il loro ricordo è sem-
pre fra noi; quasi un tragico segreto, un vuoto silenzio ci chiude la bocca”140.

Rivedevano i compagni ai lati delle strade immobili, congelati e ricoperti di neve, sa-
pendo che sarebbero potuti essere al loro posto. Ripercorrevano con la mente ogni singolo 
giorno della tragedia cui erano sopravvissuti: le lotte per un tetto, un qualsiasi riparo dalle 
notti gelide. Ritornavano in mente i feriti abbandonati, i morti insepolti, le grida di quelli 
che volevano tornare ma che da soli non potevano, le slitte stracariche e le preghiere di chi 
chiedeva di essere salvato:

“Non è ancora possibile distendere i nervi. Guardare alle nostre spalle, rivivere i giorni 
più tristi della nostra esistenza. È troppo triste rivivere quanto di più orribile può dare una 
guerra: risentire le grida e le preghiere dei feriti abbandonati, degli sfiniti, rivedere i morti 
travolti e schiacciati dalla massa impazzita che scappa”141.

In coloro che si sono salvati però, oltre al ricordo delle sofferenze patite e degli orrori 
visti, c’è il peso del rimorso di aver dovuto, per sopravvivere, lasciare tanti compagni indietro, 
tanti amici, tanti ragazzi come loro e il peso dell’opprimente consapevolezza di essere stati 
più fortunati di molti altri:

“Rivivo mentalmente le ore tremende sulla steppa gelata con la morte in agguato e in un 
istante rivedo gli occhi dei compagni caduti. Tanti occhi, grandi, smisurati che mi fissano 
sembrano volermi rimproverare di non essere rimasto là, con gli altri sulla neve”142.

Molti soldati, nelle marce che ancora dovettero fare per arrivare ai primi comandi italia-
ni, per poter mangiare qualcosa, poiché nessuno pensava di rifornirli, mendicarono il cibo 
alla popolazione russa, o stremati, furono costretti a vendere le armi:
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139 G. Bedeschi, Centomila gavette di ghiaccio, cit., p. 401.
140 O. Terzi, op. cit., p. 202.
141 N. Revelli, La guerra dei poveri, cit., p. 101.
142 U. Quattrino, op. cit., p. 213.
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“Abbiamo sofferto la fame, la vera fame, e stanchezza e torture di ogni genere. Ma quan-
do c’è stato da combattere si è combattuto. Gli alti comandi continuano a scandalizzarsi 
perché molti soldati hanno venduto le armi. Ma Dio santo, non capiscono che questa gente 
ha fame? Date loro da mangiare, e soprattutto non rubate sulle già povere razioni, poi ve-
drete che lo scandalo cesserà”143.

I soldati italiani che erano riusciti ad uscire dalla sacca erano ormai al sicuro, ma le loro 
sofferenze non erano ancora finite: ancora fame, freddo e ancora tedeschi. Il rapporto con i 
tedeschi infatti era diventato impossibile e nei giorni della ritirata era ancora più esacerbato 
dal comportamento che questi tennero verso gli italiani al rientro nelle linee amiche:

“Fuori del villaggio autocarri tedeschi caricavano i loro soldati. Di noi italiani non ne 
volevano sapere. Anche se eravamo più stanchi e mal ridotti di loro, dovevamo andare a 
piedi. Molti dei miei compagni, presi dal desiderio di essere trasportati, alla partenza degli 
autocarri tedeschi si aggrappavano agli spuntini, sperando di commuovere i soldati. I te-
deschi però senza misericordia colpivano con il calcio del moschetto le mani affinché non 
salissero con loro e cadessero di schianto per terra fracassandosi magari la testa al suolo”144.

La campagna italiana in Russia era praticamente finita. Quello che rimaneva dell’eserci-
to inviato solo un anno prima, ora sfilava mestamente, ridotti in condizioni pessime, verso 
gli ospedali nei comandi. Gli uomini provati da tanta sofferenza e con gli occhi l’orrenda 
tragedia della ritirata speravano solo nel rimpatrio, volevano far ritorno a casa dalle loro 
famiglie e tornare, dopo tanto abbrutimento, ad essere uomini.

Umberto Battistella, arrivato in Russia da San Michele di Piave (Tv) come conducente 
di mulo nel 3° Reggimento di artiglieria da montagna della Divisione Julia ricorda:

“Quando si entrava nelle isbe si chiedeva “Khleba! Khleba!” che significa “Pane!”. Ma 
quei poveretti non ne avevano neanche per loro, figuriamoci per noi. Morti durante il cam-
mino ne ho visti tanti, troppi: a volte eravamo persino costretti a camminarci sopra. Non si 
poteva morire in quel modo: giovani di vent’anni lasciati lì, insepolti in terra straniera! Di 
loro ora ci rimane solo un ricordo flebile, ma ancora vivo: certo soffriamo ogni volta che lo 
strappiamo dal cuore per comunicarlo agli altri. Ma lo facciamo ugualmente perché solo 
così il loro sacrificio non andrà mai perduto”.

Molti saranno i dispersi, come Arrigo Monauni, artigliere della 19a batteria del Gruppo 
Vicenza che scrive ai suoi cari la sua ultima cartolina l’11 novembre 1942:

“Cari genitori 
son ormai un pezzo che non ricevo vostre notizie di casa credo che se anche non  ricevo 

della vostra posta stiate sempre bene in buona salute come ve la siete sempre passata e così 
più ora di me. Son passate le feste dei Santi senza che me ne accorga per la grande stanchez-
za che avevo dopo venti giorni di marcia ma però la sera dei Santi mi son ben ricordato con 
un pensiero. Son alcuni giorni che se ben è anche la sua stagione si fa sentire il freddo fino a 
venti cinque gradi di freddo e più! e bisogna essere sempre in giro come credo e che vi avevo 
143 N. Revelli, La guerra dei poveri,cit., p. 99.
144 T. Cuzzolin, op. cit., p. 83.
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scritto di mandarmi una maglia di qualche cosa e un paio di calzeti.
Vi lascio e vi saluto tutti caramente.
Vostro figlio Arrigo
Quando che avrò ricevuto la maglia fate come avete detto che poi faremo xxxxx conti”145.

La Prigionia

Un prigioniero italiano in Russia ricorda:
“Il trattamento, all’atto della cattura, in genere atroce. [...] Le truppe russe, composte 

in massima parte di individui allo stato primitivo, la cui naturale ferocia era alimentata da 
una spietata propaganda, accettavano la resa dei nemici solo quando essa avveniva in masse 
tali che l’atto di ucciderli tutti richiedeva un lungo periodo di tempo, non consentito dal-
le esigenze operative. Invece, quando si trattava di piccoli gruppi, di ufficiali, di individui 
di colorito biondo, che si faceva assomigliare a tedeschi avveniva l’immediata fucilazione. 
Nemmeno i cappellani venivano risparmiati [...]”146.

Dopo la cattura avviene la perquisizione, che si trasforma in un abuso con la sottrazione 
di qualsiasi oggetto di valore o di ricordo. Incomincia allora una sorta di calvario morale e 
materiale verso l’internamento. A volte basta un piccolo gesto per essere fucilati sul posto, 
come avviene per tutti i prigionieri tedeschi e in gran parte per gli ufficiali italiani contro i 
quali i russi si accaniscono. 

Inoltrandosi nel territorio russo, sconosciuto, i nostri prigionieri vengono spesso dileg-
giati, scherniti, oppressi dalla ferrea legge del vincitore. La brutalità è tanto maggiore quan-
to minore è la civiltà delle orde usbeche e mongoliche, rispetto a quella della gente ucraina. 
Testimonianze di nostri prigionieri rientrati dalla Russia sono eloquenti e dimostrano che 
non soltanto l’ambiente, le sofferenze, le lunghe marce, la mancanza di vitto, il maltratta-
mento in generale mietono vittime, ma anche la sopraffazione è fatale ai nostri, per cui di 
taluni reparti sopravvivono uno o due testimoni. Tipico esempio, i reparti del nono reggi-
mento alpini catturati verso la fine di gennaio da elementi corazzati di una divisione siberia-
na. Essi vengono letteralmente spogliati a 20° sotto zero e lasciati con la sola tuta mimetica.

Waluiki, a sud di Nikolajewka e centro di smistamento ferroviario, è un grande campo di 
prigionieri alleati: italiani, tedeschi, inglesi, rinchiusi in edifici distrutti dai bombardamenti. 
Agli uomini sani sono uniti i congelati, i cancrenosi e i feriti delle nostre divisioni Cuneense, 
Julia, Tridentina, Vicenza, al quale vengono distribuiti piselli crudi e un preparato di farina 
bianca detta kascia in ragione di una scatola per cinque persone. Manca completamente 
l’assistenza sanitaria. I nostri medici sono costretti a fare dei veri miracoli con l’uso di mezzi 
rudimentali e di circostanza nell’eseguire interventi e medicazioni.

A volte, raggiunta una stazione ferroviaria, dopo una decina di giorni di marcia, gli ita-
liani vengono cacciati nei vagoni-bestiame di una lunga tradotta:
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145 Testimonianza raccolta da Art. Giuliano Meneghini, 4°/80, Batteria Comando e Servizi, Gruppo “Vicenza”.
146 Thomas Schlemmer, op. cit., p. 140.
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“Stipati com’eravamo era assai difficile trovare un posto per sedere sul pavimento del va-
gone e questo fu il primo problema da risolvere. Rotto ogni freno disciplinare, nella ricerca 
del posto si scatenarono zuffe furibonde. Bisognava fare qualche cosa per frenare l’aggres-
sività dei più violenti. Aiutato dai miei vicini, più come medico che come ufficiale, riuscii 
a farmi ascoltare. Il mio richiamo alla Patria lontana, ai doveri di soldati in terra straniera, 
servì a portare un po’ di calma e quando li invitai a recitare il rosario quasi tutti si unirono 
al cappellano nella preghiera. La generale stanchezza, poi, fece il resto. Una volta al giorno 
ricevevamo una razione di pane secco e non semore si riusciva a ottenere un secchio d’acqua. 
La neve che i più spericolati riuscivano a raccogliere attraverso il finestrino, bastava solo a 
darci un attimo di sollievo, ma la sete diventava poi più insopportabile. Dopo si aggiunse 
lo spasimo dei pidocchi: ne eravamo colmi. Ogni mattina alla prima fermata del treno, il 
vagone veniva aperto dall’esterno e uno o due cadaveri, già denudati, venivano gettati sulla 
neve. Durante una di queste fermate, sotto gli occhi distratti della sentinella, saltai giù dal 
treno per riempire una gavetta di neve”147.

Dopo alcuni giorni, alle grida di Davai Bystro (avanti, subito) e di altre parole innomina-
bili, i prigionieri sono cacciati fuori dai recinti come bestie e incolonnati. Sono 3000 uomini 
che continuano a combattere a ritroso nella steppa, con freddo e vento che preannuncia la 
tormenta. Il maggiore Carmelo Catanoso, comandante del battaglione Pieve di Teco con 
la Vicenza, cerca di confortare gli uomini assicurando loro che la marcia non sarà lunga, 
mentre il cammino si protrae per tutta la notte e il giorno seguente. Alla sera del 1 febbraio, 
seguendo le piste tracciate dalle colonne motorizzate russe, la colonna raggiunse Rossosch 
dopo aver disseminato il percorso di cadaveri. Qui il 2 febbraio, la popolazione cerca di fare 
opera di solidarietà verso gli italiani offrendo pane e patate, dimostrando la sua simpatia 
specie verso gli alpini che precedentemente vi soggiornarono. I soldati italiani rimangono 
inorriditi nell’attraversare il cimitero italo-tedesco, nel vedere divelte le croci con le tar-
ghette ridotte a pezzi, le tombe sconvolte e profanate, i cadaveri denudati. Si riceve il primo 
pane, rappresentata da 200 g, e un quinto di scatoletta di carne a persona. 

Nell’attraversamento del Don la colonna può permettersi di dissetarsi e rifornirsi di ac-
qua ghiacciata. Qualcuno improvvisamente si sprofonda per la rottura della lastra di ghiac-
cio. Altri, numerosi, sono stati già spogliati e hanno le membra contorte dal gelo. La marcia 
continua e la spoliazione non ha sosta. Con la scusa del cambio della guardia di scorta, si 
confiscano scarpe e altri oggetti di umana necessità. Alcuni cadono perché esausti e vinti 
dalle sofferenze. Passata la colonna, un militare di scorte si finisce con una sventagliata di 
mitra. L’ordine è di non lasciare prigionieri vivi nella steppa. 

Il cammino della speranza è disseminato di morti, quali ammonimento alle colonne che 
seguono. Spesso le notti sono passate in capannoni gelidi e senza alcun materiale. Gli uo-
mini sono costretti a distendersi schiena contro schiena per riscaldarsi. Con il lamento dei 
congelati e dei febbricitanti, è difficile prendere sonno. 

147 Giuseppe Rotolo, Dal Piave al Don, Mursia, 1984, p. 114.
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Il dottor Ivo Emett, già tenente di artiglieria alpina della Julia, ricorda: 
“So caduto prigioniero dopo la seconda battaglia difensiva del Don e precisamente il 31 

gennaio mila 143, mentre mi trovavo con un reparto tedesco essendo riuscito in un primo 
tempo a sfuggire alla cattura occultandomi in un bosco. Il viaggio dal Don a Tambow dura 
20 giorni. Una volta giunti siamo suddivisi in bunker scavato sottoterra e in ragione di 30 40 
prigionieri per bunker. Durante la prigionia, il mangiare ci viene servito solo ogni due giorni. 
Durante 20 giorni di viaggio in treno vennero distribuite arringhe con pane essiccato e senza 
possibilità di bere nulla. Molti miei compagni di sventura morirono di sete. La sorte dei poveri 
morti nelle vetture era la seguente: a ogni fermata venivano scaricati, denudati, legati in piedi 
con le cinghia dei pantaloni e trascinati sulla neve, per essere stipati nei carri vuoti apposita-
mente messi in coda. Giunto il treno alla località di prigionia, i cadaveri venivano accatastati 
in una fossa comune e bruciati. Questi i motivi per cui non vennero distinti i dati dei prigio-
nieri da quelli dei dispersi. Ogni vagone trasportava da 85 a 90 persone circa nel pavimento 
di esso era praticato un foro per le necessità fisiologiche; i prigionieri ne approfittava, durante 
le fermate, per prendere attraverso quel coro qualche manciata di neri. I morti per cancrena 
emanavano un fetore enorme. A volte nelle stazioni si rimaneva fermi per intere giornate e la 
malvagità russa non permetteva di bere qualcosa. Nel campo di Tambow, come vi erano circa 
18.000 prigionieri italiani di cui ne sono rientrati in Italia solo 2500; il 90% è deceduto. Su 
42 ufficiali soltanto due viventi: io e il tenente Endrizzi di Trento. A Krinowaja, località tri-
stemente famoso per la grande moria, vi era un altro campo di prigionieri italiano. Invece nel 
campo di Susdal vi erano da 700 - 800 ufficiali. Un campo di prigionia di punizione era quello 
di Susslanka, nella Repubblica Mareska, ove la temperatura scende a 47° sotto zero. Il campo 
costituito da baracche di legno, servì per la prima volta per i prigionieri finlandesi catturati nella 
precedente guerra russo finlandese. Qui si lavorava tagliar legna nel bosco. La norma era fissata 
nella produzione di 2 m quadri di legname giorno. Nei momenti di calma si costruirono oggetti 
di legno scolpiti. [...] Nei confronti del fenomeno di cannibalismo aveva assunto proporzioni 
allarmanti per cui fu necessario formare squadre anti cannibalismo agli ordini di ufficiali. Il 
deprecato gesto avveniva soltanto quando si è sicuri che il compagno era morto e che stava per 
essere bruciato dai russi e si doveva cercare di sopravvivere per la mancanza di nutrimento”148. 

Altre furono le esperienze nei lager siberiani con atroci ricordi:
“Il nostro lazzaretto dopo pochi giorni cominciò a funzionare e ad accogliere i primi 

congelati, diarroici, distrofici. Era una vera pena ascoltare tutto il giorno quei poveri ragazzi, 
che con la voce stridula e la bocca spalancata, imploravano la mamma: con le teste rapate, 
seminudi, seduti sul letto, sembravano uccellini implumi in attesa del cibo. Quando arrivava 
il secchio della zuppa il coro delle implorazioni cessava per riprendere dopo la distribuzione 
dell’inconsistente sbobba di miglio. [...]. Gennaio, febbraio, marzo furono mesi bui e tristi 
della nostra prigionia. A fine gennaio eravamo ridotti a degli scheletri”149.

148 Antonio Ricchezza, Volume IV - La storia illustrata di tutta la campagna di Russia, Longanesi, 1972.
149 Giuseppe Rotolo, Dal Piave al Don, Mursia, 1984, p. 115-116.
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III

La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon

La storia della campagna di Russia si può riassumere anche attraverso la vicenda umana 
del fante Annibale Zanon, Medaglia d’Oro al Merito, “in riconoscimento dei sacrifici so-
stenuti nell’adempimento del dovere in guerra”.

A Povegliano Veronese il cognome Zanon è sempre stato molto diffuso nei secoli pre-
cedenti. Per esempio c’è stato:

- Zanon detto Caseta, impegnato nella ristorazione;
- Zanon detto Lala, possessore di generi alimentari;
- Zanon detto Gal, ovvero seppellitore;
- Zanon, detto Coa, ovvero stradino, impegnato nella manutenzione delle strade; 
- Zanon detto el Postin, postino, che lavorava alle poste. 
L’ultimo Zanon, detto el Postin, era il padre di Annibale, Marcello Zanon, il cui albero 

genealogico si può in parte ricostruire attraverso i molti volumi anagrafe del Regno d’Italia 
presenti nella biblioteca Arrigo Balladoro di Povegliano Veronese, che certificano le nascite 
di tutti i Zanon150.

Il capostipite della famiglia è Giacomo Zanon, nato a Povegliano Veronese il 15 maggio 
1788 e morto sempre a Povegliano Veronese il 16 novembre 1869. 

Sposa Margherita Scarsini, che gli darà come figlio Zanon Angelo, nato a Povegliano 
Veronese il 20 aprile 1924 e morto a Povegliano Veronese il 6 aprile 1901. 

Zanon Angelo sposa Ronchi Luigia il 16 giugno 1863. Il loro matrimonio darà alla 

150 Foglio di famiglia numero 361, 1865. Vd. appendice documenti.
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luce Cleto, Anna, Marco Giuseppe, Vittaliano Vittorio e Teodoro, nato a Povegliano il 17 
settembre 1854 e morto sempre a Povegliano il 9 marzo 1884.

Teodoro Zanon, nonno di Annibale, sposa Elisabetta Virginia Pisani l’8 dicembre 1881, da 
cui avrà Amabile Maria, Toscana Luigia, Anacleto, Serafino Amabile, Marcella Teresa e Mar-
cello Angelo, nato a Povegliano veronese il 9 novembre 1895 e morto a Povegliano veronese.

Marcello Angelo Zanon sposa Chiara Gerolin, nata a Povegliano il 24 dicembre 1893, 
da Luigi Gerolin e Maria Vitali151. Dal loro matrimonio nascono Adele il 22 dicembre 1923 
e Annibale il 23 marzo 1920152. 

  Marcello Angelo Zanon Chiara Rosa Gerolin

Il papà Marcello visse le stesse sensazioni, lo stesso senso di sconforto di Annibale:
“Mio nonno ha combattuto nella prima guerra mondiale, dove è stato catturato dai te-

deschi e fatto prigioniero di guerra nel campo di Mauthausen, in Austria. Lì era costretto a 
lavorare nei campi giorno e notte. Una ragazza del posto lo aiutava a sfamarsi, dandogli la 
possibilità di uccidere le sue galline. Mi raccontava che gli italiani erano considerati “bravi 
lavoranti, ma ladri de fuminanti” perché erano sì bravi lavoratori, ma rubavano tutto ciò che 
poteva servire per cucinare, fumare”153.

Dopo il ritorno dalla guerra divenne una figura importantissima nella Povegliano della 
prima metà del XX secolo perché:

“Era il postino del paese. Tutti facevano riferimento su di lui. Andava a prendere la posta 
di Povegliano veronese a Villafranca ogni mattina in bicicletta. Poi, smistava la posta a tutte 
le famiglie. Con la sua morte, visto che Annibale non c’era più, il lavoro come postino passò a 
sua figlia Adele, poi a suo marito Alessandro e infine a suo nipote Annibale, mio fratello”154.

151 Per un errore di trascrizione dell’ufficio anagrafe, diventerà Geroin.
152 Certificato di nascita, appendice documenti.
153 1 febbraio 2014, intervista a Mario Donisi, nato a Povegliano Veronese il 16 febbraio 1954, nipote di An-
nibale Zanon, dal 1999 presidente dell’Associazione Nazionale del Fante, sezione di Povegliano Veronese, e 
consigliere provinciale dell’Associazione Nazionale del Fante, sezione di Verona.
154 ibidem.
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Durante la seconda guerra mondiale, spinto dalle sofferenze viste durante la sua prigio-
nia, divenne un vero e proprio eroe:

“Dopo l’8 settembre mio nonno salvò tantissimi partigiani, spinto da una grande senso 
di umanità e solidarietà, nascondendoli. Inoltre, quando scattava il coprifuoco e una don-
na stava per partorire, lui prendeva la sua bicicletta, discuteva con i tedeschi di guardia, li 
convinceva, caricava sulla sua bicicletta la nutrice del paese e la conduceva dalla famiglia 
interessata per far nascere il bambino”155.

Il 23 marzo 1920 nasce Annibale Zanon. L’infanzia del giovane Zanon è raccontata 
dalla cugina Rina:

“Mio cugino Annibale era un ragazzo allegro e vispo. Assieme si andava dopo la scuola 
a “pascolar le vache e gli ochi”. I genitori ci raccomandavano di non fermarsi lungo il viale 
dei rubini a far mangiare le mucche perché poi il latte prendeva un gusto diverso. Il più delle 
volte per non andare lungo le scavezzane o le canalette volentieri, ci si fermava lungo il viale 
dei rubini”156.

Frequentava la scuola volentieri, infatti i suoi voti erano buoni, come testimonia la sua 
prima pagella e il certificato di studio, rilasciato alla fine delle cinque classi elementari157.

Terminate le scuole, iniziò prestissimo a lavorare come falegname:
“Di lavoro Annibale ha fatto el “marangòn da Marino Benato, i fasea le camere par i 

sposi””158.
In quell’epoca Povegliano Veronese (lo sarà anche durante la guerra) era governata da 

un Podestà, Ulderico Caldana, una persona innamorata del suo paese e della sua gente. Era 
maestro elementare e conosceva tutte le famiglie. Infatti i genitori gli portavano le lettere 
che arrivavano dal fronte perché le leggesse alla famiglia e lui spiegava che cosa la lettera 
contenesse e il figlio dove si trovava. A Povegliano Veronese non c’erano squadristi: veniva-
no da Villafranca o da Vigasio, e in piazza, una volta la settimana, la domenica impartivano 
lezioni di comportamento. 

Importante era la casa del fascio, il teatro Ballilla.
Pochi andavano a lavorare a Verona perché la maggior parte degli abitanti era impegnata 

nel lavoro dei campi e nelle due filande che esistevano in paese. I cittadini erano per la mag-
gior parte braccianti per le piantagioni del riso o per la raccolta del frumento159.

Annibale, era un grande lavoratore, grazie alla sua tenacia e alla sua grande creatività:
“Annibale di lavoro faceva il falegname nella falegnameria di Benato Marino che era 

situata vicino alle scuole elementari, per andare al lavoro Annibale aveva una bicicletta da 
donna che, da ragazzo vispo qual era, la prendeva dalla sella e la spingeva di corsa senza far 
perdere l’equilibrio.
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155 ibidem.
156 22 gennaio 2014, intervista a Rina Zanon (vd interviste in appendice).
157 Vd documenti in appendice.
158 22 gennaio 2014, intervista a Rina Zanon (vd interviste in appendice).
159 
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Era un ragazzo pien di vita, non era mai fermo e mai stanco, sul lavoro lui era specia-
lizzato alla lucidatura dei mobili. Annibale per la scuola, mi aveva costruito una cartella di 
legno. Si trattava di una tavola di asse dove aveva i fori nei quattro angoli, e dai fori uscivano 
delle cinture di cuoio che legate tenevano il libro e i quaderni, sopra una “maneta” per por-
tarla. Le cinture di cuoio ti permettevano anche di portarla tipo zaino. Mi ricordo sempre 
il bellissimo aeroplano che mi ha costruito di legno, mi ha fatto un capolavoro perché era 
quell’ aeroplano con le due ali tenute unite da corde, la doppia coda e la sua bellissima elica, 
le due ruote fisse, costruite con una qualità diversa di legno in modo da dare l’impressione 
del colore diverso delle gamma”160.

Annibale trovò poi lavoro a Peschiera, e come avrà modo di dire in una lettera spedita 
dalla Russia. Allora si percorrevano in bicicletta ampi tratti di strada pur di lavorare.

Ma la sua vera passione era la musica:
“Annibale ha sempre avuto passione per la musica e l’unico strumento a buon prezzo che 

han potuto comprargli è stato la tromba senza note. Poi con il tempo è arrivata la cornetta e 
così di domenica pomeriggio suonava e noi sul “selese” (aia) facevamo i primi passi di ballo”161. 

Con il passare del tempo, la musica divenne per Annibale il suo secondo lavoro, riusciva 
a guadagnare qualcosa per la famiglia, suo pensiero costante. Infatti, iniziò a suonare per 
la Banda cittadina di Povegliano veronese dal 1934 insieme all’amico  Marino Gerolin. 
Anche il papà suonava ormai da dieci anni nella Banda cittadina. Entrambi condividevano 
la passione per lo stesso strumento: la cornetta. 

Ci sono stati due anni in cui padre e figlio suonarono fianco a fianco. Infatti nel 1937, 
dopo la separazione della banda di Povegliano veronese, si iscrissero al Corpo Bandistico di 
Villafranca “il Quadrato” e vi rimasero fino al suo scioglimento, nel 1939, nell’imminenza 
della seconda guerra mondiale162.

Inoltre Annibale con altri due amici andava a suonare nelle serate per i matrimoni op-
pure nella balera Giardino d’Estate a Villafranca.
160 22 gennaio 2014, intervista a Dario Aprili, falegname di professione ed ora in pensione, classe 1931.
161 ibidem.
162 Marco Carozzi, La banda in piazza, 2002, p. 60.
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Annibale fotografato per la Banda cittadina

La banda cittadina di Povegliano Veronese (Annibale è il secondo da sinistra, in piedi)

Annibale con amici (Annibale è il primo da sinistra, seduto)
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La sua musica è il risultato di un animo speciale:
“Annibale aveva una grande sensibilità e finezza di spirito, si vedeva più di una volta con 

la mano aperta con sopra del grano e aspettare i colombi che venissero a mangiare”163.
Quell’animo che lo porterà ad innamorarsi di Tilde Baga da Villafranca:
“La morosa era della Contrà Mantovana di Villafranca una bella tutela rissa e un po’ 

cicciotta, non mi ricordo il nome, “iera morseti parchè Annibale le na ia a vintani””164.
Il 16 maggio 1939 Annibale inizia un nuovo capitolo della sua vita, che purtroppo sarà 

l’ultimo: viene iscritto nel registro militare di Verona, diventando così un soldato a tutti gli 
effetti165. 

Per quasi un anno passa le sue giornate tra la caserma e gli addestramenti militari. 
L’8 febbraio 1940 “giunge alle armi per anticipazione reale nel Reggimento Fanteria 

quale aspirante allievo musicante della banda reggimentale”166. Era membro della Presidia-
ria, ovvero la banda di reggimento, nella quale continuava a suonare la cornetta. 

L’11 giugno 1940 entra nel 79° Reggimento fanteria, Divisione Pasubio167, che aveva 
sede nella caserma “Camozzini”, dove si radunava anche il comando reggimentale, il III 
battaglione e la compagnia reggimentale. 

La Banda presidiaria del reggimento, foto di Giuliano Fiorio

163 22 gennaio 2014, intervista a Rina Zanon (vd. interviste in appendice).
164 Ibidem.
165 Vd. foglio matricolare in appendice.
166 Ibidem.
167 La genesi della denominazione “Pasubio”, attribuita ad una nostra grande unità, risale alla riforma ordinati-
va dell’esercito di campagna dell’11 maggio 1926, nota come riforma Mussolini, perché da lui voluta in veste di 
ministro della guerra. Decretata con questa riforma l’abolizione dei nomi delle brigate che, con enormi sacrifici 
di uomini, avevano sostenuto il grande doloroso peso della grande guerra, la brigata “Roma”, che nel corso del 
conflitto aveva inquadrato il 79° e l’80° reggimento fanteria. Il 79° era un reggimento nato nel quadro del decreto 
“Ferrero” del 1 novembre 1884. Il 5 febbraio dell’anno successivo il reggimento aveva ricevuto dalle dame roma-
ne, in forma solenne, la bandiera di guerra per partecipare con la sua 12ª compagnia alla spedizione su Massua. 
Solamente nel 1910 si stabilì in modo definitivo che la sede sarebbe stata a Verona.
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La famiglia fece in modo di mandarlo lì, perché sperava che quel ruolo potesse evitargli 
la partenza per il fronte. Infatti all’inizio è così: partecipa solo alle esercitazioni militari.

Proprio l’11 giugno 1940 spedisce una lettera per il padre da Roverè, sede delle eserci-
tazioni militari di reggimento. Qui racconta la sua vita militare fatta di accompagnamenti 
musicali per i soldati, fatta di preoccupazioni per la possibilità di partire, anche di semplici 
scoperte casalinghe, come lavarsi la biancheria.

                                                                                                                                 
Roverè 11/6/1940
Caro padre
ho ricevuto con molto piacere la tua lettera. Per quanto vi avevo promesso di venire a 

casa, non è di certo possibile né di giorno feriale quanto di festa perché abbiamo da suonare 
accompagnando i soldati in chiesa.

Inoltre non si può fuggire come quando ero a S. Pietro in Cariano o Negrar che si partiva 
senza permesso invece qua a Roverè non si può fidarsi con queste cose che ci sono in giro 
dove pure avrei sentito il discorso del [Duce] ieri sera. Caro padre sento che saresti felice 
venire per il presente non so metterti al sicuro di trovarmi ancora qua perché si potrebbe 
partire, ma ad ogni nuovo se non ricevi altro se ai proprio l’intenzione di venire domenica 
passa da casa di Bassi168 e vieni pure con suo padre dove a scritto a suo figlio che viene anche 
lui. Portami le mutande lunghe e una flanella e le pezze da piedi.

Mio caro babbo ho imparato a fare come le donne la farmi la biancheria aggiustarla e 
tante cosette che a casa non avevo mai accusato fare, ma che vuoi è un passatempo perché 
c’è solo quello da fare.

Mi dispiace per il [Napoli]169 non poter nemmeno salutarlo e per vedere se ancora le 
sue solite chiacchiere come quando venivo a casa io. Digli a casa della zia Angelina che la 
prima volta che gli scrive me lo saluta tanto così pure Bigeti170 e saluti tanto la sua famiglia. 
Come ti ho detto del discorso del [capo] credo l’avrei sentito e di che cosa si tratta, prego 
fatti coraggio e non fare la faccia pensierosa specialmente quando sei a casa con la mamma, 
invece fagli coraggio e tienila sempre allegra come niente fosse così un giorno come pure ai 
fatto tu potremo vederci uniti contenti. Se dovessi partire farò il possibile di mandargli un 
telegramma così non verrai fino qua per niente, ma per intanto tutto va bene.

Altro non so dirti solo di augurarvi e di baciarvi con affetto vostro figlio
Annibale

Saluta tanto i nostri parenti e vicini da chi sempre gli ricorda suo nipote Annibale
Per la mia direzione è la presente
soldato Zanon Annibale 79° reggimento fanteria
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168 Amico e compagno di musica di Annibale, insieme a Feno Belligoli (Bassi fisarmonica, Annibale cornetta, 
Feno batteria).
169 Suo cugino Amedeo, detto il Napoli, fratello di Rina.
170 Suo cugino, fratello di Rina.
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CC. R. Posta militare

Dagli un forte bacione
Alla sorellina e alla mamma
ciao ciao

Villafranca, Annibale (sulla sinistra) che scherza con un suo commilitone.

Le speranze dei genitori cessarono quando il 26 giugno 1940 Annibale venne mandato 
in Francia per combattere quella che viene definita la “guerretta”. Gli avversari sono le trup-
pe francesi nei pressi di Tenda, ora città d’oltralpe. Combatté insieme al quinto reggimento 
pesante e all’ottavo artiglieria, ma il reggimento di Verona era solo di rincalzo, nel caso il 
fronte indietreggiasse.

Partito dalla Francia il 4 luglio 1940, ritornò indenne a Verona, dove restò fino al 6 
marzo 1941, data della sua partenza per la Jugoslavia. Lì vi rimase per due mesi, fino al 30 
maggio 1941171. In questi mesi Annibale suona negli eventi militari, divertendosi, anche se 
non dimentica mai la sua casa, il suo paese.

Poi nel 1941 da Alba, dove si trova per un concerto con la Presidiaria, invia una lettera 
al papà, in convalescenza a Trento per problemi ad una gamba. Annibale racconta la sua 
nostalgia di casa, parla della sua grande convinzione di servire la patria.

Alba 11/3/1941
Carissimo papà

171 Foglio matricolare.
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vengo da te con questa mia presente facendoti sapere un po’ della mia vita molto lontana 
dalla nostra cara casetta.

Sono già otto giorni che mi trovo qui ad Alba in provincia di (Cuneo) a circa 40 km da 
dove ero l’anno scorso, una posizione abbastanza bella, una cittadina poco più di Villafranca 
ma come vita, divertimenti è proprio una città.

Prima di partire sono stato a casa ove ho potuto leggere la lettera la quale dice che ai 
ricevuto la nostra perdita dal tuo cugino Medoli e dove sento che ai capito della morte di 
Bepi cosa vuoi bisogna rassegnarsi, ormai troppo era il tempo che si trovava lontano dalla 
sua famiglia senza un frutto, senza una speranza di poter ritornare per poter vivere lieto 
accanto alla sua sposa e il suo piccolo bambino.

Come vi o detto ho potuto leggere quella mia spero avrai ricevuto anche le altre, così 
sarei rimasto convinto che non era per cattiveria nostra, ma perché il destino a voluto così.

Nelle stanze della partenza gli ho raccomandato alla mamma che appena riceve tue no-
tizie me le manda subito così potrò stare contento e lieto sapendo che tutto va bene.

Io mi trovo molto bene in compagnia dei miei vecchi amici, ma caro papà questa è una 
posizione dove c’è molto vino non come gli dove sei tu che c’è solo birra, ma ad ogni modo 
farà il possibile di bere anche la tua parte.

Credo non te ne avrai a male se scherzo un po’ troppo, ma cosa vuole la nostra vita è così, 
tenersi allegri e bere qualche bottiglia alla tua salute. In verità ho 21 anni presto, ma sono 
sempre stato abituato a andare per il mondo che non mi fa nessun impressione trovarmi qui 
lontano perché mi pare d’essere ancora un ragazzino come quando sono andato a Tripoli, 
Germania, ecc: senza pensieri; solo quelli per divertirmi.

Ora voglio caro papà che anche tu sia del mio parere, senza pensieri, senza preoccupa-
zioni; che per me va tutto bene come pure posso assicurarti da casa nostra, cosa vuoi sono 
in dovere di servire la nostra patria, anche poter ritornare con la bandiera con la quale hai 
saputo combattere e rispettare, così io tornerò con la stessa ricoperta di gloria. Bigeti mi 
ha scritto che ha ricevuto con tanto piacere la tua cartolina, che mi dice anche che li hai 
risposto con una di quelle Franchigia, dunque spero che l’avrei ricevuta così potrai sapere 
anche sue notizie.

Anche il Napoli è stato richiamato, sperava di venire qui assieme a me invece l’hanno 
mandato ancora a Bolzano, il suo indirizzo però non lo so.

Nel venir via sono passato da Villafranca rimanendo fermo un quarto d’ora, speravo di 
trovare qualcuno ma non si sapeva di passare di là così ho potuto salutare la Linda che si 
trovava fuori. Riguardo agli assegni non so proprio che cosa dirti perché la mamma è stata 
a Verona ma dopo io sono partito e non so come sia andata speriamo che abbia trovato la 
via per poter rimborsare il denaro.

Io altro non ho da dirti solo ti saluto e 1000 bacioni
da chi sempre ti ricorda
Aff. Figlio
Annibale Zanon
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Per l’indirizzo è sempre il medesimo.
Per quanto mi è chiesto per quello che suona non so proprio cosa dirti perché ora si trova 

lontano da qui ad ogni modo se sarà possibile farò a quanto mi hai detto.
Ti auguro tante belle cose, per me non pensare sto molto bene come voglio sperare sia di Te. 
Tanti saluti ai tuoi compagni.
Ciao ciao ciao
quando la ricevi fallo sapere alla mamma che ti ho scritto
rispondi ciao ciao bacioni mille
tanti saluti da Bassi, Bussolengo, De Battisti, Mago
quando vieni a casa fai coraggio alla mamma perché mi pare di vederla sola sempre in 

casa abituata com’era prima vedendoci tutti uniti.
Manda di tanti bacioni uniti alla mia sorellina.

Da Alba, Annibale con la linea Bologna arriva in provincia di Trieste, a San Pietro del 
Carso, assicurando sempre i genitori, soprattutto il papà ancora in convalescenza, della sua 
buona salute e del fatto che si rivedranno “presto, cioè alla Vittoria”172. Segno che il morale 
di Annibale e dell’esercito era alle stelle. 

Il duce arriva in volo a Verona il 26 giugno 1941173 proprio per passare in rassegna la 
divisione Pasubio, schierata al completo di uomini e mezzi lungo corso Vittorio Emanuele 
e sulla circonvallazione esterna di Porta Nuova. Giunse accompagnato da Ugo Cavellero, 
capo di Stato maggiore generale, dal generale tedesco Von Rintelen e dal segretario del 
partito fascista Adelchi Serena. Passate in rassegna la divisione, di circa 9000 uomini, il 
duce si portò su un autocarro, posto in piazza Vittorio Emanuele, da dove rivolse ai militari 
schierati brevi parole di saluto, informandoli della loro probabile discesa in campo contro 
la Russia dei sovietici. Seguì al discorso lo sfilamento in parata della divisione. Al termine 
della cerimonia, oltre aver corrisposto la somma di cinque lire ai militari partecipanti alla 
sfilata, inviava loro questo ordine del giorno:

“Ufficiali, sottufficiali, caporali e soldati della Pasubio, sono venuto a passare in rassegna pri-
ma di un avvenimento che rimarrà memorabile nel vostro animo dei soldati. È probabile che voi 
dovrete scendere in campo contro un nemico mortale della nostra civiltà: la Russia dei sovietici. 
I nostri valorosi camerati germanici hanno inflitto duri colpi alle corde bolsceviche che avrete di 
fronte. Sono sicuro, matematicamente sicuro, che tutti voi in qualsiasi settore, in qualsiasi circo-
stanza, contro qualsiasi nemico, sapete fare onore alle gloriose bandiere dell’esercito italiano”174.

172 Lettera 1 aprile 1941 San Pietro del Carso.
173 Mussolini era già stato a Verona nell’ottobre del 1940 per passare in rassegna la Divisione “Pasubio”. Il giro 
del duce è cominciato a Venezia all’aeroporto di San Nicolò di lido, da dove ha proseguito in macchina lungo 
l’autostrada per Padova. Al termine dell’autostrada si è formato un corteo fino a Monselice, dove era ammassata 
la divisione Torino. Quindi ha proseguito, attraversando Legnano, Cerea e Bovolone, e alle 11:15 giungeva a 
Verona dove in piazza d’armi a borgo Roma era schierata la divisione Pasubio. 
Francesco Vecchiato, Verona nel Novecento, Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Vero-
na, 2000, pp. 263-264.
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Visita di Mussolini a Verona il 26 giugno 1941 e parata della Pasubio

Ma in centro a Verona, proprio in quel giorno, è presente anche il Re d’Italia Vittorio 
Emanuele III, che tiene un comizio per salutare l’esercito in partenza. 

Il Re in visita a Verona
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174 Armando Rati, La Fulgida Epopea della Divisione Pasubio, Editoriale Sometti, 2012, pp. 34,39.
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Prima della partenza per il fronte russo il Comune di Povegliano Veronese organizza nel 
suo teatro balilla una festa in onore del 79° fanteria. 

Foto della festa in onore dei soldati di Povegliano Veronese  
in partenza per la Russia nel teatro Balilla del paese.

All’alba del 9 luglio 1941 la sua ultima tappa militare: “Tale partito col corpo italiano di 
spedizione Russia col 79° reggimento Fant. “Roma”175. Tutta la caserma è in subbuglio. Se-
condo le direttive ricevute dal colonnello comandante e dall’aiutante maggiore, le operazio-
ni riguardanti l’approntamento degli uomini, dei mezzi e dell’equipaggiamento da portare 
al seguito devono essere apportate per mezzogiorno. Per tale ora devono anche terminare 
il versamento del materiale di casermaggio in distribuzione alla truppa (brande, materassi, 
coperte, lenzuola, ecc). Alle 13.30 tutti i reparti si schierano nel cortile della caserma, pronti 
a muovere a piedi verso il centro della città e di lì verso la stazione di Porta Nuova di Vero-
na176. Sotto un sole cocente, i plotoni sfilano per Via del Fante, Via del Pontiere verso Piazza 
Brà, dove attende il comandante della Divisione Pasubio, generale Vittorio Giovanelli.

Nella marcia militare Annibale è schierato con la banda, che precede la Bandiera e la 
truppa e suona il ritornello. Mentre si transita per Piazza Brà e lungo il Corso Vittorio 
Emanuele II verso la stazione, piovono in mezzo ai soldati che marciano bagnati dal sudore 
fiori di ogni genere. Giunti alla stazione ferroviaria, raggiungono la pensilina da carrozze 
di I, II e III classe. Schierata la truppa con fronte al convoglio, vengono resi gli onori alla 
Bandiera. Poi una marea di gente invade il marciapiede che costeggia il binario dove sosta la 
tradotta in partenza: sono genitori, amici e conoscenti che si accalcano per salutare i propri 
cari. Tra questi ci sono i parenti di Annibale:

“Mio nonno Marcello mi raccontava che alla stazione per salutare Annibale c’erano lui, 
suo papà, e i suoi cugini. Sua mamma non se l’è sentita di venire. Appena siamo tornati a 
175 Foglio matricolare.
176 I soldati dell’ARMIR partirono dalla stazione di Porta Nuova, mentre quelli del CSIR dalla stazione di 
Porta Vescovo di Verona.
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casa lei mi ha detto: “Annibale non tornerà più””177.
Alle 15.30, il trombettiere dà il segnale della partenza. Così partì per il fronte russo 

insieme a tanti altri giovani della Pasubio178. I reparti comprendono il comando di reggi-
mento con Bandiera, la compagnia comando di reggimento con la musica, il III battaglione 
costituito dalle compagnie 9a, 10a e 11a e dalla compagnia armi di accompagnamento del 
III battaglione. Per gli altri reparti, e cioè per il I e II battaglione, la compagnia mortai da 
81 mm reggimentale e la batteria di accompagnamento da 65/17 mm, è stato disposto che 
seguano questo primo scaglione a qualche giorno di distanza. Lasciano la caserma in questo 
ordine: reparto musica, Bandiera, compagnia comando reggimentale e III battaglione.

Dall’Italia alla zona di radunata della Divisione Pasubio

Lasciata Verona, Annibale raggiunge Domegliara, dove il treno effettua una sosta per 
permettere alla truppa di consumare il rancio caldo che è stato preparato dalle cucine mi-
litari. Dopo un’ora, si riparte alla volta di Rovereto, Trento e Bolzano. A mezzanotte, rag-
giunta la frontiera del Brennero, dove è posto il confine che separano l’Italia dall’Austria, il 
convoglio si ferma. In stazione un picchetto armato, composto da soldati italiani e tedeschi, 
rende gli onori alla Bandiera del reparto e alla truppa in transito. Alle 3 di notte del 10 
luglio Annibale arriva a Innsbruck e verso le 9 il treno fa il suo ingresso nella stazione di 
Salisburgo. Dopo circa mezz’ora di sosta, il treno riparte per Linz, che si raggiunge verso 
mezzogiorno. In stazione i militari italiani sono al centro di una calorosa manifestazione 
promossa da un gruppo di ufficiali ed alte personalità austriache e tedesche.

Annibale ascolta interessato e incuriosito i due complessi bandistici militari che suonano 
inni patriottici alternati alla marcia italiana. 

Dopo un’ora circa di sosta, il convoglio lascia Linz e arriva a Vienna il giorno dopo, di not-
te: il treno rallenta permettendo ad Annibale di osservare un reparto tedesco in esercitazione 
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177 1 febbraio 2014, intervista a Mario Donisi, vd. interviste in appendice.
178 In quell’occasione Ciano non nasconde le sue preoccupazioni non per gli uomini ma soprattutto per i mate-
riali. Sostiene: “Non vorrei che ancora una volta dovessimo fare la figura del parente povero”.
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notturna, che servendosi di alcuni potenti riflettori puntati verso il cielo, sta inquadrando una 
formazione di aerei in volo. Nelle prime ore del mattino dell’11 luglio arriva in territorio un-
gherese e alle 10 a Budapest. La tradotta viene indirizzata verso la stazione sud-orientale della 
città, denominata Rakos. Alle 13 la corsa riprende e si attraversa un territorio pianeggiante e 
in maggior parte coltivato a cereali come frumento e granoturco. Alle 17, giunto a Fuzesabony, 
Annibale insieme a tutto il reparto musica si mette a suonare alcune marce allegre per rompere 
la monotonia del viaggio. Oltrepassata la stazione di Satoraljaujhely, verso le 1l 12 luglio arriva a 
Kiralyaza e successivamente nella stazione di Maramarosszget, dove fino al 15 luglio affluiscono 
gli automezzi necessari per il trasporto italiano nel territorio rumeno dove avverrà il concentra-
mento dell’intera divisione Pasubio. Una cittadina ungherese stupì Annibale per i costumi dei 
cittadini, che trovò differenti rispetto all’Italia e perché partecipò ad alcuni concerti in piazza, che 
attirarono molte simpatie del paese nei suoi confronti. La mattina del 15 luglio viene dato l’or-
dine di partenza e il 16 si arriva a Suceava, dove ha sede il comando della divisione di Annibale. 

La mattina del 30 luglio giunge a Costana una luna colonna di autocarri medi e pesanti, 
necessari per il trasporto delle truppe al fronte. Alle 8 l’intera colonna si muove. Dopo molte 
difficoltà dovute alle enormi quantità di fango formatosi a causa della pioggia torrentizia, si 
passa per Salcea, Costana, Botosani, Stefanesti, che si trova al confine tra la Romania e la Bes-
sarabia, poi Petrosani, Staicani, Belcy, Socora, Jampol, Balta, Petruscia, Pervomajsk, dove hanno 
inizio i primi scontri. Il 13 agosto, dopo l’eliminazione degli ultimi centri di resistenza, si riceve 
l’ordine di invertire la rotta e puntare verso nord-est, verso Kirovo, raggiunta il 16 agosto. Un 
vero successo fu il concerto tenuto in Romania, testimoniato dalla lettera del 29 luglio 1941. 

Nel pomeriggio del 21 agosto, si riprende, autotrasportati, il movimento. La colonna 
degli automezzi carichi di soldati e di materiale si snoda verso sud-est percorrendo una pista 
bianca finché non si arriva ad Annovka e lungo la riva destra del Dnepr. Dal 22 agosto la 
divisione Pasubio, che da otto giorni operava con il III corpo d’armata tedesco, ritorna alle 
dipendenze del Corpo di Spedizione Italiano, che la guida verso continui attacchi ai nemici.

Dall’Ucraina Annibale scriverà il 6 settembre 1941 ai genitori per informarli che vive 
“non più in tenda, ma in palazzino”, che la sua stanza, condivisa con amici veronesi, è la più 
divertente, che Hitler e Mussolini hanno passato in rassegna la divisione, che via radio viene 
diffusa la notizia della morte del bolscevismo. 

18 agosto 1941. Hitler e Mussolini passano in rassegna le truppe sul fronte orientale



91

Da questo momento Annibale inizierà a conoscere un problema che peggiorerà sempre 
di più, soprattutto sul fronte russo: il problema del ritardo della posta.

Lettera con motti di propaganda fascista
Nella parte superiore, al rovescio, in prima pagina

Saluti da Alvise e miei compagni. Salutatemi la famiglia Benato
Un bacione Mario e Maria
Con la speranza di vederci presto
Ciao ciao

Nella parte superiore, al rovescio, in seconda pagina
Scrivete di spesso perché l’unica soddisfazione per me lontani è la posta.

Ucraina 6 settembre 1941
genitori carissimi
dato che ci hanno dato un po’ di carta eccomi a voi portandovi mie notizie di salute 

ottima come voglio sperare di tutti voi. La fotografia che mi avete mandato come vi dissi 
ieri sulla cartolina, l’ho ricevuta con molta contentezza perché è l’unico ricordo della mia 
casetta che tengo, più ancora perché c’è il nonno e la Maria con i piccoli. Come vi ho detto 
ieri, abbiamo cambiato, non più in tenda ma in un palazzino ove si può dire sia l’unico che 
si trova in questa città.

 Vi sono tutte camerette ove si può stare in 10 o 12 in più una grande la quale serve per 
sala da musica. Nella mia siamo in 8, io De Battisti Bussolengo, insomma tutti vecchi amici 
veronesi, per il lettino abbiamo il pagliericcio, e più ancora la stufa così quando comincerà 
a fare freddo penseremo noi a scaldarci. Questa stanzetta cari genitori si può dire sia la più 
divertente, esistono tutti i giochi Dama, carte, tombola e quando non c’è da far niente si 
gioca si canta, peccato non ci sia il vino, allora sarebbe completa. Alla sera, quando è l’ora di 
dormire tutti gli altri che hanno potuto intervenire nella squadra si rifugiano qui per scher-
zare oppure discutendo quando sarà il nostro futuro cosa faremo e dove andremo. Dato che 
c’è uno da Soave il quale a molto vino abbiamo pensato d’andarlo trovare immaginando ora 
le Balle che faremo e al termine di questa parola cantiamo attirando prestissimo quel giorno. 
In questa sede manca solo Bassi che è rimasto dove eravamo attendati fondo il cuciniere, 
perché dato che suona la Gran Cassa non fa scuola e all’ora si dedica preparandoci il rancio, 
ma proprio in questo momento è venuto a trovarci dicendo che fa il possibile per venire 
anche lui. Ora mi par d’essere ancora a Villafranca come l’anno scorso in questo mese, però 
mi accorgo alla sera pensando che sfruttavo il mio lettino, ma pensando ai miei compagni 
molto più lontani ancora, questo letto di paglia è migliore ancora del mio. 

Come vedete nulla c’è da pensare, quando sarà il ritorno vittorioso. Il mio pensiero è 
sempre alla mia casetta che da 19 mesi ne sono lontano e a voi che tanto vi voglio bene. 
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Sono un po’ preoccupato per la cartolina della mamma la quale dice che non ricevute mie 
notizie perché vi scrivo ogni giorno, forse sarà la posta.

Sento della triste notizia della Ginetta il dolore è grande, ma purtroppo si deve rasse-
gnarsi così pure del Moro che è stato richiamato dal 232 Bolzano io gli faccio i miei auguri, 
e quando potete mandatemi il suo indirizzo. Mi ha scritto anche Bigeti della zia Angelina 
dicendo che dove si trova non c’è niente; cosa dovrei dire io? Dobbiamo accontentarci per-
ché siamo dei fortunatissimi. 

Il Santo che mi avete mandato l’ho appeso al muro sopra il mio lettino il quale mi segui-
rà fino al ritorno sano e salvo con voi. La mia vita è sempre la medesima, anzi migliore per-
ché ora siamo fuori dai piedi dalla pioggia e dal freddo. Come avete sentito il Duce e Itler 
hanno passato in visita in questa lontana terra le nostre divisioni che si trovano al fronte, io 
ho sentito per mezzo di Aradio perché qui abbiamo anche quello, così pure sentiamo anche 
i Bollettini e l’ammirazione di tutta la nostra Patria per i suoi figli appartenenti a questa 
lotta contro il bolscevismo, ove si vedrà alla tomba.

Genitori coraggio sempre come il vostro figlio che tanto e sempre vi pensa augurando di 
vederci presto con la più bella Vittoria. Cosa si sente a Verona di noi? In questi giorni pare 
ci diano dei soldi, in marchi, ma come dite voi di mangiare e bere, sarei capace ma il bello è 
che non c’è niente. Per fare dei vaglia non c’è la possibilità dunque gli terrò in tasca. Appena 
gli riceverò vi farò sapere qualcosa.

Mamma le tue parole che in ogni lettera esistono mi giungono tanto care perché tanto ti 
voglio bene, ma per il tuo figlio non devi pensare, perché si trova nella situazione migliore da 
quando si trova sotto le armi. Sono lontano ma il mio pensiero è sempre rivolto a te babbo 
e sorellina che tanto vi voglio bene.

Salutatemi la Maria Mazzocca e grazie della fotografia. Salutatemi tutti gli zii e parenti 
e contracambiate i saluti a Mangin e tutti i vicini. A voi mille e mille Bacioni quanti può 
darvi il vostro figlio.

Annibale179

Dopo molti scontri, attacchi, conquiste di teste di ponte sul Dnepr, il reggimen-
to di Annibale sgombera il nemico e riescono ad entrare a Zaritschanka, Petrikovka.  
Il reggimento sosta a Petrikovka dal 30 settembre al 3 ottobre in attesa di ordini. Proprio il 
3 ottobre  1941 Annibale annuncia una novità: “Quelli della musica sono passati al reparto 
autonomo”. Intanto il freddo inizia a farsi sentire. Per questo chiede ai genitori di spedire 
calze e guanti. Nelle pause gioca a “futbal” con un ufficiale romeno e con altri compagni. 
Il suo pensiero però è sempre a Povegliano, all’operazione del nonno che non sta bene, alla 
Tilde, alla Gineta, alla spedizione del suo sussidio giornaliero di 10 L per la famiglia. 

179 La lettera presenta i logo del fascio e moti di propaganda.
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Cartolina 
Dietro 
Indirizzi di Annibale Zanon e famiglia Zanon Marcello

Davanti
P.M 102 li 17/11/1941
Carissimi Genitori,
Eccomi ancor a voi portandovi come sempre la bella notizia di salute ottima sperando 

altrettanto di voi tutti. Non so davvero cosa dirvi perché scrivo sempre le medesime cose, si 
suona, si lavora, si dorme, però non si beve mica ma immagina come di dirti sulle altre tu 
papà beverai anche per me; dunque nulla c’è di novità soltanto fa abbastanza freddo come 
in pieno inverno da noi, ma nella nostra stanzetta da letto con la stufa accesa tutto il giorno 
si sta bene e si può giocare alle carte benone. Alla Domenica sempre solita partita di calcio 
e qualche volta anche fra settimana quando c’è bel tempo dato che il Maggiore che coman-
da il Bastiamento gli piace molto lo sport, spero abbiate ricevuto la fotografia e che siate 
rimasti contenti. Termino salutandovi tutti e mandandovi mille bacioni e sempre in ritardo. 
Vostro figlio Annibale

Ai lati della cartolina, sul retro
Saluti a Maria Mazzocca, zii, Tilde a la Mamma un distinto Bacione

Annibale e compagni che saltano sulla terra russa, 
divenuta elastica con il fango e pantano delle prime nevi.

Se la conquista di Gorlovka ha visto rifulgere il valore e l’erismo dei soldati del 79° reggi-
mento fanteria Roma che hanno avuto la parte preminente nella battaglia, non meno valore 
ed eroismo hanno dimostrato i fratelli del reggimento gemello impegnati in una cruenta 
lotta nell’abitato di Nikitovka contro molte forze nemiche. 

La lettera del 24 novembre 1941 dimostra che anche se lontano partecipa attivamente 
alla vita familiare di Povegliano Veronese: parla, come fratello maggiore, alla sorella, che ha 
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deciso di fidanzarsi, facendole alcune raccomandazioni; chiede dell’acquisto del maiale per 
cucinare il risotto. 

Annibale si ingegna per costruire carta per scrivere. 
Il 16 dicembre 1941 avverte la famiglia che il reggimento è pronto per spostare la base180. 
A Saviolenka e a Chazepetowa gli ultimi grandi scontri in cui il è coinvolto il 79° reg-

gimento. L’anno 1941 che sta per finire segna per il reggimento la fine del primo ciclo di 
questi sei lunghi mesi di guerra. Con il nuovo anno che sta per nascere si spera di entrare in 
periodo migliore e forse risolutivo agli effetti bellici anche se molte difficoltà restano ancora 
da superare. La speranza di questo miglioramento è l’unica cosa che conforta l’anima di 
Annibale, grazie ai concerti, alle partite di cui parla nelle lettere. 

Mentre i giorni di gennaio trascorrono, inizia ad aggravarsi il problema postale: il servizio 
posta e pacchi da e per l’Italia si è interrotto. Il maresciallo Cogoli, postino del reggimento 
che ogni giorno si reca a Rikovo con il suo rudimentale mezzo, al suo ritorno a Chazepe-
tovka giunge sempre nuovo. Si pensa che l’interruzione sai dovuta all’inclemenza del tempo 
che non permette né il decollo né l’atterraggio degli aerei pesanti sul campo d’aviazione di 
Stalino, o alle difficoltà che incontrano i mezzi lungo le piste che da lì conducono a Rikovo 
a causa degli enormi strati di neve e ghiaccio che le ricoprono.

Nella lettera del 18 gennaio 1942 avverte i genitori che dopo sei giorni di viaggio si trova 
in una nuova città.

Il mese di febbraio non è diverso da quello trascorso. Il freddo, il gelo e l’insidiosa tor-
menta continuano ad imperversare su tutto il territorio russo. Al disagio provocato dalle 
condizioni atmosferiche va aggiunto quello prodotto dai pidocchi e dall’insufficienza degli 
alimenti distribuiti. 

Nella lettera del 7 febbraio scrive che la banda è stata sciolta e inserita nella compagnia, 
nello specifico Annibale e il suo amico De Battisti nella quinta. 

6 giorni dopo racconta alla mamma che all’inizio era un po’ perso da questi cambiamenti, 
ma poi vede che si trova in mezzo comunque a bravi ragazzi. 

Nella prima lettera di Annibale, in cui scrive per la prima volta, “Fronte russo”, spiega 
che il loro compito ora era di tenere la linea e che i Russi non si vedono perché sono stati 
già sconfitti. Dice che il maresciallo ha promesso di rimettere in piedi la banda, non appena 
avessero recuperato gli strumenti, e che avevano accennato problemi con la posta dei fasci 
di Povegliano. 

180 Dopo la battaglia di Chazepetowa, costata alla “Pasubio” la perdita dolorosa di 15 morti, 48 feriti e 61 con-
gelati, Messe in data immediatamente disposizioni affinché i reparti muovessero per procedere all’occupazione 
di una nuova linea. Si trattava di una linea ricca di abitati, adatta a trascorrere il rigido inverno sovietico, linee 
che assumerà il nome di linea “Z”, che dalla stazione di Bulawin si snodava attraverso i centri urbani di Bulawin, 
Sawjelvka, Ubeschit, Malo Orlowka, Nowo Orlowka. Successivamente il 79° reggimento sarà impegnato nella 
battaglia di Natale dal 24 al 31 dicembre 1941. Con la vittoria sull’offensiva sovietica si chiudeva brillantemente 
il ciclo operativo del 1941, che era costato però alla Pasubio 23 morti, 47 feriti e 68 congelati.
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“Fronte Russo”
P.M. li 20/2/42
Carissimi Genitori,
Eccomi frequente a voi fandovi sapere spesso mie notizie, salute sempre ottima come 

altrettanto sarà di voi così pure gli zii e nonni. È in utile che continui dirvi della mia nuova 
situazione perché è sempre la medesima come dal primo giorno che sono venuto in Cam-
pagna, tutto è calmo, siamo accontentati per le cose, il compito è di tenere la linea, ma non 
è neanche il caso perché i Russi già stati pagati in questi mesi trascorsi e ora non si vedono 
più. Quando si sente presto riprenderò ancora la trombetta è arrivato pure il Maresciallo e 
ci ha promesso che appena arrivano gli strumenti torneremo ancora tutti uniti come prima. 
In questa credo non avrete tanto da pensare, ma potete figurarvi come sia lieto io, così vorrei 
vedervi anche voi, invece purtroppo sarà molto differente, immagino specialmente tu mam-
ma mi par di vederti sarai sempre ritrosa e pensierosa perché così? Coraggio sempre tutto è 
andato bene finora e perché non andrà bene anche nell’avvenire?

Se il Buon Dio sempre mi a fatto ritornare sano, e anche questa volta sebbene il tempo 
che mi trovo via e troppo e molto lontano sono certo che ritornerò e presto suonando la 
trombetta.

Il più che mi preoccupa è che sono due mesi che non so niente di voi perché la posta 
non arriva, ora però arriva dunque speriamo riceverla presto. Credo che la salute sia ottima e 
che novità non ce ne siano, certo che anche voi sarete rimasti qualche tempo senza ricevere 
le mie, ora però le avete ricevute tutte unite. Bruno Bassi non è ancora arrivato, non so se 
arriva solo o se viene su con gli strumenti, ad ogni modo salutatemi tanto la sua famiglia e 
bevete caro papà come sempre un bel “litron” alla nostra salute, e preparate una stanghetta 
di salame che quando torneremo faremo una bella festa tutti in compagnia. Per il denaro 
non so più niente perché devo prendere ancora il mese di Dicembre e Gennaio ancora da 
quand’ero a Iampol e più febbraio qui, dunque, dunque non so se me gli pagano tutti qui 
oppure se me gli spediscono loro, ad’ogni modo se ricevete qualche vaglia, fatemelo sapere.  
Quello di L 100 che vi ho spedito l’avete ricevuto? Spero di sì, se vi occorrono adeguatevi 
non fatevi riguardo, mangiate e bevete e fate i vostri affari.  Per il momento altro non saprei 
dirvi. Speriamo che mi arrivi la posta presto così vi risponderò in merito. 

A proposito vorrei domandarvi una cosa, il Fascio di Povegliano manda pacchi ai solda-
ti? Tutti i miei compagni ogni giorno ricevono pacchi dai loro paesi, si vede a Povegliano è 
differente. Mandatemi al più presto carta da scrivere.

Tanti saluti ai vicini di strada Maria Mazzocca, così pure zii e parenti
A voi tanti tanti bacioni da chi tanto vi vuole bene
Tanti bacioni alla sorellina
Vostro figlio Annibale 

A marzo Annibale cerca di trascorrere una vita normale, ritrovando compaesani al fronte 
come Bassi da Povegliano Veronese o il Moro e festeggiando la Pasqua come ha sempre fatto. 

III - La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon
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La morte del nonno arriva in Russia e Annibale accoglie la notizia con grande maturità, 
segno che la steppa ormai lo ha temprato. 

 
Ad aprile informa la famiglia che l’8°,  il 79° e l’80° si sono fuse un giorno per un concerto 
musicale. 

Si informa del padre, ricoverato a Trento, e ammonisce teneramente la mamma sulle 
spese (perché aveva acquistato un vestito nuovo per lui) dicendole: “I soldi non fanno la 
felicità, meglio è il mio ritorno”. Si informa sulla possibilità di ritornare in Italia in licenza 
perché “ormai sono tre anni che manco”. 

Il suo animo gentile emerge quando nella busta, con la lettera dell’11 maggio 1942, lascia 
alcune violette russe per la sorellina. In queste lettere non mancano mai le proteste per il 
ritardo postale, i saluti ai compaesani come Adele, Dossi, la famiglia Bassi, lo zio Bepo, la 
Tilde. 

La lettera del 10 maggio mostra quanto era importante ricevere e leggere le lettere 
provenienti da casa: “quando arrivava posta arriva il Messia” oppure “quando arriva posta si 
grida come al cinematografo”. Nella lettera del 24 maggio, oltre a chiedere alla mamma “le 
polverine di Viscino”, racconta la grande solidarietà tra tutti e annuncia quello che è e sarà 
un comandamento della guerra: “Il fante si arrangia sempre”.

P. M. li 24/5/42181

Carissimi genitori,
Eccomi a rispondere alle vostre due n. 8 e 9. Godo sentendovi in ottima salute come 

altrettanto e di me. (H)a ricevuto la cartolina Pelumin ove è rimasto contentissimo e subito 
vi (h)a risposto. Come sapete siamo vicini, tutto il giorno lo passiamo in compagnia ram-
mentando sempre il passato, ma la fiducia nel Signore è tanta perché dobbiamo ritornare 
e presto. Non pensate che non ci aiutiamo perché se c’è qualcosa per uno ce né per tutti 
due, arriva un pacco si mangia tanto i suoi come i miei, dunque potete farvi un concetto ci 
riflettiamo ancor più di fratelli perché in questa terra tutti bisogna aiutarci. Per esempio ieri 
sera abbiamo danzato fino a tarda sera, la su un prato tutto verde, e danzando dicevamo; ti 
ricordi quando eravamo a casa quando le nostre mamme ci mandavano alle funzioni e noi 
invece andavamo a ballare di qua e di là. Purtroppo tutto ora si ricorda, ma che volete do-
vete perdonare, allora non si capiva che cosa volesse dire vita. Sulle vostre comprendo bene 
come avete combinato per l’eredità del nonno Barsacola, meglio così piuttosto che succeda 
come il nonno Doro. A proposito delle zie, la Amabile mi ha scritto una cartolina mentre la 
Mora da quando gli scrissi più non vidi nulla, veramente tu lo dici che con le altre tutto va 

180 Il 24 maggio 1942, festa della fanteria, il generale Giovanelli inviò le sue truppe queste parole: “sono col 
cuore di tutti voi mie gloriose fante. Nonostante le battaglie, i disagi, la neve, la pioggia e fango, l’animo vostro è 
più fiero che mai. E se vi dirò di marciare so che i fanti della Pasubio marceranno come sempre e vinceranno”. A 
questo seguì la cerimonia del conferimento della medaglia d’oro alla bandiera dell’80° e d’argento alla bandiera 
del 79°.
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bene mentre con Essa da dopo la morte più meriti ha portato. Quando sarà stanca tornerà 
anch’Essa non pensare. In quanto alle carte sento tutto ciò che vuoi dirmi, speriamo che 
il segretario possa ottenere in merito attendo notizie per sapere, ad ogni modo ringrazialo 
tanto a nome mio per la preoccupazione che si prende per me. Inoltre mi scrive anche il 
Maresciallo a riguardo alla musica, dicendomi “Sia sempre viva la nostra speranza e fiducia 
e che il Signore ci aiuti sempre. Geroin l’ho incluso nell’elenco, per il resto non si sa ancora 
niente”. Mi incarica inoltre di salutarvi tanto fandoti i migliori auguri perché gli avevo det-
to che ti trovi ammalato. Come vedete le cose sembrano vadano bene, pure Bassi mi dice 
sempre che va bene, l’elenco è stato richiesto al Cam. Regg. E si attende solo di ritornare, ma 
certo non hanno fretta, per il moro ho fatto quanto o potuto, come vedete il maresciallo là 
messo nell’elenco due speriamo. Come vi dissi ho ricevuto il pacco numero sei ora attendo 
giorno per giorno all’altro contenente le foto, sono contento che abbiate messo pure quella 
del nonno. Mi rallegra la notizia dei bachi da seta, finalmente avete deciso di non tenerli, nel 
mio parere vi dico francamente che avete fatto benissimo, perché poca fortuna avevate e più 
tu mamma sarà in molto meglio se non affaticata troppo per niente. Scusatemi se per De 
Battisti nulla vi dissi, sembrava una cosa da nulla e che dovesse ritornare presto, per questo 
o taciuto, mentre mi à scritto, che va sempre al peggio e i suoi dolori si moltiplicano. Per 
me poco mi à offeso il freddo volevo fare la cura ancora da tempo, ma non mi sono ancora 
deciso, ad ogni modo proverò. Per me non pensate finora come salute tutto è andato benone 
e anche per il freddo me la son cavata abbastanza bene, ne ho potuto mai infine non mi sen-
to distante. Sapete che faccio certi giorni, vado per i campi a cercare dei “radeci” gli cucino, 
peccato però che non ci sia un po’ d’olio, ma ad ogni modo ci arrangiamo lo stesso perché 
come sapete, il fante si arrangia sempre, e come sono buoni, non pensate che finché io e 
Pelumin saremmo assieme ci faremo compagnia e ci aiuteremo sempre. Salutatemi tanto la 
sua famiglia, si, nonno, Mazzi, Maria Mazzocca, Napoli, Gino, ecc.

A voi un mondo di forti bacioni
vostro più caro figlio Annibale

Nella parte superiore, al rovescio, in seconda pagina
noto che o la combinazione di poter scrivere due parole. Vi al(l)ungo i miei più sinceri 

auguri con un distinto saluto. Sono quello di una volta Pelumin

Nella parte superiore, al rovescio, in terza pagina
ora non dovete più mettere il motivo non lo so. Come vi dissi a riguardo al babbo non 

dovete pagare nulla dunque informatevi perché col timbro che mettono è sufficiente.

Nella parte superiore, al rovescio, in quarta pagina
saluti da Bassi e compagnia
coraggio sempre. Saluti a Tilde.
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Foto di gruppo: Annibale è nel mezzo

L’animo di Annibale inizia a logorarsi. Infatti, ha un bisogno vitale di avere notizie da 
casa e soprattutto spera che “presto terminerà questa maledetta Russia”. Ma un motivo per 
sorridere c’è: l’esercito italiano inizia a riportare vittorie.

 
P. M. li 1/6/42
Carissimi genitori.
Eccomi a rispondervi alla vostra in data 26/5. Godo sentirvi sempre in ottima salute 

come altrettanto è di me. In quanto mi dite delle circolari gli ho ricevute e ho compreso 
che niente c’è da fare, però mi dici caro papà che ti è stato indicato un maresciallo, io farò 
come dici, presenterò le carte ma certamente nulla potrò ottenere, ad ogni modo proverò. 
Sento che volete sapere notizie del Moro, a dirvi la verità è molto tempo che non lo vedo, 
però spesso mi scrive dicendomi che sta bene, anzi a ricevuto la vostra cartolina; o lettere 
ove vi a risposto. Genitori io non mi lamento affatto di voi anzi comprendo quanto fate per 
poter ottenere qualcosa in merito, ma pazienza, la fortuna se non vuol favorirci in questo 
caso, vedrete che ci favorirà in una prossima vittoria e di poter vederci ancora. Non dovete 
rimanere preoccupati a riguardo le azioni in corso, io mi trovo sempre al medesimo posto, 
i successi in questa compagnia si verificano giorno per giorno, distruggendo sempre più e 
con ritmo accelerato le forze bolsceviche, coraggio sempre il buon Dio sempre mi guiderà 
questo è tutto. Sento che avete spedito il decimo pacco il giorno 25/5 contenente varia roba, 
io vi ringrazio tanto. Contentissimo sentire che vi è arrivato il vaglia di L. 1242 non avete 
nulla a ringraziare, io faccio quanto posso per poter aiutarvi, fatene un uso nei bisogni e non 
fatevi riguardo, per me sono sempre contento, però come vi dissi date 50 L alla sorellina, 
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questo è il regalo del suo fratello lontano. Bruno Pelumin come vi dissi è partito, ora più 
non ci troviamo assieme, salutatemi tanto i suoi genitori e fratello. Come gli altri compagni 
sempre siamo al corrente perché spesso ci scriviamo, Bassi vi saluta tanto così salute rete 
per me la sua famiglia. Non avendo altro da dirvi, soltanto per me non pensate perché sto 
benone. Salutatemi tanto tutti gli zii cugini e vicini di strada Mazzocca

un saluto a Tilde e famiglia
salutatemi il zio Bepi e Gino Napoli
a voi un mondo di forti bacioni vi penso.
Vostro figlio
Annibale
un bacione a mamma e sorellina
ciao ciao

Sempre il 3 giugno scrive alla sorella di sé come di “un fratello lontanissimo in una terra 
priva di divertimenti, di vita, di civiltà”. La poesia che scorre in lui emerge quando descrive 
il paesaggio russo, così diverso da quello della sua Povegliano Veronese.

In alto, nella prima pagina
Va e porta un bacio a mamma babbo sorellina

P.M li 3/6/42 a XX
N (22)
Carissima sorellina
Con grande gioia ricevetti la tua letterina la quale mi fa suscitare tanta soddisfazione sen-

tendo le tue graziosissime paroline. Ai ricevuto le violette, sono contento Adele, quelle ci han-
no portato tutto l’affetto e il bene che ti vuole il tuo fratello lontanissimo in una terra molto 
triste priva di divertimenti, di vita e di civiltà. Le ho raccolte lungo un fossarello attraversante 
un boschetto fitto fitto ornato di sentieri coperti di rami e di verdi foglie sembiante un paradi-
so, dopo tutto l’inverno in mezzo alla neve e al tantissimo freddo. Quanta poesia in quel luogo, 
non mi sembrava neppure più ritrovarmi in guerra, sognavo perfino essere stato vestito da 
borghese con te sorellina affianco camminando gli lieti lieti per quei viali solitari. Le raccolsi, 
le legali ad un mazzolino, parlare a loro come avessi parlato a te “andate violette care portate ai 
miei cari genitori e sorellina il vostro profumo, portate i miei baci ed un sorriso, ditegli che mi 
avete visto sano ed allegro come dalla partenza”. Adele gioia sarà stata anche per te riceverle 
erano appassite ma non importa, soltanto il calore che avrà detto qualcosa. Assieme ai miei 
compagni vado spesso in quel boschetto a passare qualche ora beata, lieta, senza pensieri, sol-
tanto le fantasie di quel posto tante cose mi fa ricordare ma coraggio sempre scriverò quel desi-
derato giorno onde tutti uniti nella nostra piccola ma felice casetta potremo cantare finalmente 
Vittoria. Sorellina tu mi dici che mi vuole tanto bene, lo so, preghi tanto per me (grazie) il più 
che posso contracambiarti è mandati qualche 50 L ma non importa quando sarò a casa voglio 
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farti divertire ti accompagnerò a fare una bellissima gita sei contenta? Sebbene non sei tanto 
capace di scrivere a me non importa, scrivimi di spesso... parole mi giungono molto gradite. Mi 
dici che rifiuti i divertimenti che ci vengono citati dalle compagne, sorellina fai pure tieni com-
pagnia alla mamma altrimenti vedendosi sola il pensiero gli sarà raddoppiato. Il cugino Mario 
è tanto tempo che non lo vedo, ma proprio oggi mi a scritto dicendo di star bene e mi incarica 
di salutarvi. Come dissi ai genitori ho ricevuto il pacco contenente le fotografie. Ti ringrazio. 

Non ringraziarmi per i soldi che ti mando perché me ne offenderei ai quindici di questo 
mese farò un’altra vaglia così un altro regalo di 50 L sarà per te.

Sai sempre bene che tuo fratellino sempre chi ricorderà. E la bicicletta come è, lè ancora 
bella? Spero che il ritorno me la impresterai non è vero?

Termino attendendo di spesso tue letterine
Ricevi tanti forti bacioni chi sempre chi pensa
Tuo fratello
Annibale
dai un bacione a mamma che il babbo.
Salutami Maria Mazzocca Alessandra e Mazzi.
Coraggio sempre tutto benone
ciao ciao

“Noi del CSIR nessuna disposizione al riposo”, dice Annibale nella lettera del 16 giu-
gno, raccontando dei bagni nei laghetti e delle giornate a “giocare al cianco con i ragazzini”.  
Mentre si aspetta l’evolversi degli eventi e le nuove direttive, si viene a sapere che in Italia 
si stanno approntando nuove unità che in breve dovrebbero giungere in Russia per co-
stituire assieme al vecchio CSIR l’8a Armata al comando del generale Ezio Gariboldi. 
Il 24 giugno Annibale spedisce alla famiglia una cartolina della divisione Pasubio, impegna-
ta nella Campagna di Russia.

Cartolina divisione Pasubio
Parte davanti
Semplice raffigurazione della steppa russa con sulla sinistra le mostrine del 79º reg-

gimento, dell’80º reggimento, dell’ottavo artiglieria, mentre alla destra la lupa e la scritta 
“divisione Pasubio Russia 941-942” firmata Giovanelli

Retro
indirizzo del papà Zanon Marcello

Con i segni della mia gloriosa divisione Pasubio unisco per voi tutti tanti e tanti saluti 
e mille bacioni

Vostro aff. Figlio
Annibale
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P.M. li 24/6/42 XX E.F.

Il 28 giugno la gloriosa Bandiera di guerra del reggimento, sul luogo delle eroiche gesta 
dei fanti, è insignita dal comandante dell’8a Armata della prima medaglia d’argento al valor 
militare.

Il 30 giugno attende il colonnello per sapere la sua sorte: ha la sicurezza di tornare a 
casa a breve. Purtroppo non sarà così, sarà solo un’altra speranza, come quella di una vittoria 
generale, viste le battaglie vinte in Africa settentrionale.

N. 31    P.M. li 30/6/42
Carissimi genitori
è come rispondere alla vostra postale in data 24/6. Godo in anzitutto sentirvi in buona 

salute come altrettanto è di me. Come vi dissi del mio amico che deve venire a casa per spo-
sarsi è già partito l’altro così gli ho dato una lettera il quale ve la porterà personalmente ove 
vi racconterà della mia sorte. Credo sarete molto contenti non è vero? Prima di venire vi scri-
verò una cartolina ove vi dirò il giorno che verrà così lo attende rete, vi prego trattarlo bene e 
fateli compagnia per quel poco tempo che starà assieme. Lui abita a Verona nelle Torricelle, 
si chiama Milani Luigi. Gli ho consegnato l’orologio perché mi si è rotto, fatelo aggiustare e 
poi mandatemelo in un pacco oppure mandatemi l’altro. Per la musica come vi a scritto Bassi 
attendiamo giorno per giorno l’arrivo del colonnello che deve rientrare il quale deciderà la 
nostra sosta, sono certo che arriverà presto che prima che quel soldato venga a Povegliano 
sia già rientrato, ad ogni modo per me non pensate, finché andrà così tutto accadrà bene, e 
presto e quanto si sente per noi sarà finito, dunque speriamo in bene. Voglio credere che con 
la mietitura tutto sia andato bene, come vi dissi, e come credo l’abbiate già ricevuto vi ho 
mandato un vaglia di L. 303 e al 15 del prossimo mese farò un altro però non so di quale 
somma perché devono pagarmi anche un mese di licenza in decoro perché non posso usu-
fruire di farla a casa. Come vedete io faccio quanto posso per mandarvi il denaro, però se avrò 
la possibilità di dimenticarmi come la settimana scorsa non meravigliatevi se i vaglia sono un 
pò più piccoli. Credo comprenderete che cosa vuol dire avere la possibilità di spendere dei 
soldi dopo tanto tempo. Sono contentissimo sentire che Mariano Benato sta meglio saluta-
telo tanto così pure la sua famiglia. Come vi dissi sulla precedente andando in quella città per 
tre giorni ho trovato Checo Ravedo quello da Veronetta e Cazzador pure loro hanno scritto 
a casa che ci siamo trovati ad ogni modo salutatemi la sua famiglia. Ieri è stato il giorno di 
San Pietro voglio credere che abbiate passato una bella giornatina, speriamo che questo sia 
l’ultimo anno che mi trovo lontano da voi. Sta avvicinandosi il 12 mese della mia partenza 
per questa terra lontana, auguriamoci che non tardi ancora a lungo il desiderato giorno del 
ritorno. Le brillanti vittorie in Africa settentrionale ne sono al corrente, dunque se tutto va 
bene presto suoneranno nuovamente a festa tutte le campane della vittoria finale. Coraggio 
genitori, non diffidare che presto ci rivedremo. Bassi Pelumin Alvise Moro tutti stanno bene 
e vi salutano. Salutatemi tanto gli zii e nonno, Maria Mazzocca Tilde Gino Napoli.
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A voi un mondo di forti bacioni che ogni momento vi penso
Vostro aff. Figlio
Annibale
Coraggio sempre
ciao ciao

Mentre il 79° reggimento è in movimento verso Ilinka, a Chazepetovka arrivano i primi 
soldati della nuova 8a armata. 

Nella cartolina del 16 luglio, che mostra un’immagine di propaganda, Annibale parla di 
continui spostamenti sul fronte russo.

Cartolina postale per le forze armate
Parte davanti
illustrazione di propaganda sulla campagna di Russia

Retro
indirizzo di Zanon Marcello
Indirizzo Soldato Annibale Zanon

P.M. li 16/7/42182

Carissimi genitori
scusatemi se non posso scrivervi a lungo perché come vi dissi sull’ultima mi trovo in 

continuo movimento nella grande avanzata. Appena a posto vi scriverò di meglio. Non 
pensate seguiamo il reggimento con i nostri strumenti e sto benone. Questa volta i russi 
non si fermeranno più migliaia di prigionieri e materiale coraggio che presto sarà finito. 
Da voi ho ricevuto l’ultima in data 29/6 però credo che starete bene. Salutate tutti e Tilde 
Tanti saluti da bassi e compagni. Mille bacioni Annibale

A fianco, al rovescio
non pensate male sono sempre indietro con il comando... R. Del fante. In fondo qualche 

giorno non dubitate è perché non ho la possibilità.
Ditelo anche agli zii e Tilde

Il 17 luglio Annibale racconta alla famiglia che le vittorie continuano e che sono stati 
catturati molti prigionieri di guerra183. Infatti il 23 luglio racconta che i Russi stanno orga-
nizzando la ritirata, “inseguiti dai gloriosi reparti”.

182 Ultimate le operazioni di rastrellamento delle zone occupate, i fanti della Pasubio a piedi, come sempre, 
sotto le immancabili piogge nonostante la stagione estiva, iniziarono la loro marcia verso il Donez e quindi verso 
il Don.
183 Si riferisce alle operazioni per il completamento dell’occupazione di Krasnaja Poljana
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P.M. li 17/7/42
Carissimi genitori
Eccomi già che un giorno hanno dedicato a voi fandovi sapere della mia vita attuale. 

Prima di tutto salute ottima come altrettanto voglio credere sia di tutti voi tutti. Come vi 
dissi, oppure come sentirete dai bollettini è giunto il momento dopo tanto tempo di sosta 
anche per i russi. Da giorni la nostra brillante avanzata prosegue con il ritmo molto accele-
rato catturando migliaia e migliaia di prigionieri e materiale d’ogni specie.

Voi di certo lo sapete meglio di me come si svolgono le operazioni, dunque e inutile che 
io vi spieghi tanto, soltanto vi dico che il nemico da batte in ritirata strategica incalzato dalle 
nostre forze di terra e dell’aria dando a loro nemmeno un minuto di tregua. Erano loro che 
credevano che con il generale inverno sconfigerei ma l’hanno sbagliata di grosso, ma ora 
si accorgono cos’è l’Asse, malgrado le sue potenti fortificazioni debbono piegarsi sotto la 
nostra pesante macchina che ora marcia vittoriosamente e veloce verso la vittoria. Come 
vi dissi sono rientrato nella musica tre giorni prima che iniziasse il movimento, faceva si 
restasse in una città invece proseguiamo con gli strumenti assieme al comando. Per questo 
non pensate siamo molto indietro e si sta molto bene. A dirvi la verità sono più contento 
così almeno dopo tutta l’invernata che sono rimasto in linea posso avere la soddisfazione di 
proseguire e vedere questa terra metro per metro ove poco fa era comandata dal peggiore 
dei nostri nemici cioè il bolscevismo, popolo dei senza Dio.

Tanta propaganda facevano quest’inverno, pure in linea perché noi tutti sentissimo par-
lavano dai Altoparlanti dicendoci tante fesserie, ma i ragazzi di Mussolini non badavano 
anzi ridevano di questa stupida propaganda aspettando il giorno decisivo di dare nuova-
mente prova del nostro eroismo, e delle legnate sacrosante, e difatti il giorno arrivò, e la lupa 
assieme alle altre gloriose divisioni che da più di un anno si trovano in questa terra sta dan-
do prova del suo valore. Coraggio genitori questa è la via del ritorno vittorioso, se sempre 
prosegue così in poco tempo la Russia sarà finita così ben presto potremmo riunirci ancora 
nella nostra casetta per non più separarci.

Da voi ho ricevuto le ultime notizie in data 29/6 poi più nulla dalla quinta compagnia 
me l’hanno mandata la posta ma di voi nulla voglio credere che non ci siano novità e attendo 
con ansia di ricevere posta con il nuovo indirizzo. Ieri in marcia ho trovato Bruno Pelumin, 
figuratevi quanta gioia trovarsi ogni tanto in questa lontana terra. Il Moro non è più assie-
me a me, siamo stati assieme tre giorni e poi più non lo visto, ma non pensate non è tanto 
lontano e certo ci troveremmo di spesso.

Ieri ho ricevuto una lettera dal padre di Bassi, l’abbiamo letta assieme a Bruno, ringrazia-
telo e dite che noi stiamo benone, fra qualche giorno gli scriviamo, salutatelo tanto.

Di nuovo vi dico di non pensare e di bere dalla gioia che avevate di rivedere ancora il 
vecchio indirizzo, ora è giunto dunque sarete contenti non è vero?

Per il momento termino salutandoli tutti e baciandovi con tutto il cuore vostro aff.
Annibale
Saluti agli zii vicini Maria Mazzocca e Tilde.

III - La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon
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Tanti saluti a Bassi Bussoleno Maraldo ecc...
Sempre allegri 
ciao ciao
 

Addirittura il 24 luglio c’è una sorta di presa in giro nei confronti dei russi: 
“loro credevano e speravano nell’inverno, ma si sono sbagliati, malgrado il freddo po-

tentissimo abbiamo saputo resistere ed ora sono loro che sentono la sofferenza nella ritirata 
che stanno facendo. Coraggio miei cari presto avremo la tanto desiderata vittoria finale”.

Il 29 luglio informa i genitori che “la tappa di oggi ci ha portato oltre il Donez, posizione 
molto industriale”.

P.M. 29/7/42 A XX.
Carissimi genitori.
Appena arrivato da una lunga tappa voglio darvi immediatamente mie notizie. Prima di 

tutto salute sempre ottima come altrettanto voglio credere di voi tutti. La tappa di oggi ci a 
portato oltre il Donez, posizione molto industriale per sempre la solita vita del popolo paesi 
con capanne di paglia e strade come oppure peggio delle nostre di campagna. Mi è arrivata 
ieri vostra notizia cioè la lettera in data 8/7 scritta in lapis ma postale del 10 e quella della 
sorellina. Sento che mi avete spedito un altro pacco e che tutti state bene.

Ho trovato il Moro e Fabio i quali vi salutano tanto.
Scusate se mi scrivo così poco
Il tempo non mi permette 
Appena avrò il tempo vi scriverò di meglio
Salutatemi tutti gli zii e vicini
Saluti a Tilde
Saluti da tutti i miei amici
Mille bacioni a tutti
Vostro figlio Annibale

Nella lettera  del 4 agosto, Annibale annuncia una serie di vittorie decisive.
P.M. 4/8/42
Carissimi genitori
Molto gradite mi sono giunte ieri le seguenti lettere, due con l’indirizzo della 5 Comp. 

In data 12-15/7 quella della mamma e l’ultima del 17/7 con il nuovo indirizzo. Tutte mi 
portano la bella notizia di salute ottima come altrettanto è di me. Voi mi dite che ricevendo 
la mia cartolina nella nostra famiglia sembrava un giorno di festa, lo credo perché tanto si è 
atteso quel benedetto giorno, ma ad ogni modo non pensiamoci più al passato che speriamo 
come si vede dai grandi successi che vedo, finita prestissimo. Il giorno del nostro incontro 
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sarebbe veramente fantastico, ma con l’aiuto del Signore vedrete che verrà anche questo 
basta avere fiducia. Così va bene, basta quei brutti pensieri e state sempre allegri vedrete 
che tutto andrà benone. Per conto delle 380 L. sono di Bruno Pelumin che voleva regalarle 
a suo fratello senza farlo sapere ai suoi, ma dato che io e lui ci siamo compresi male che vi 
ho detto di darle a casa sua invece di suo fratello, ma ad ogni non importa gli avete dati così 
io sono a posto. Sento pure che avete ricevuto i vaglia di 237 L. credo sarete contenti non è 
vero? Oggi stesso le faccio un altro di 402,80 L. dunque non pensate che quello che posso 
lo faccio. Mandatemi nelle lettere dei moduli per vaglia. Il pacco che avete spedito il 12/7 
non lo ha ancora ricevuto, ad ogni modo inviatemi quello che gli ho chiesto sull’altra avete 
capito? E mandatene di spesso.

In quanto al mio amico da Verona non è venuto perché la licenza per i matrimoni sono 
chiuse, anzi vi dicevo di mandarmi l’orologio se non l’avete spedito è meglio. Ieri ho avuto 
una magnifica sorpresa, dato che è stato un giorno di riposo è venuto a trovarmi Aldo Se-
nelo quello che veniva a Peschiera come dato che si trovava in una cittadina qui vicina. Pure 
lui sta bene vi saluta, così pure salutatemi la sua famiglia. Sento che anche Negri è partito 
per la Russia speriamo di trovarci. Benato mi dite che sta bene meglio così salutatemelo. 
Ringraziate la Tilde del suo dono però non posso dirle se è buono perché non lò ricevuto.

Ma anche le tue parole mi fanno molto commuovere, ma coraggio il tuo figlio sta bene 
e vedrai che presto ci rivedremo.

La nostra poderosa marcia prosegue sempre, come vedete anche oggi appena arrivato mi 
ho dedicato a voi.

Vita lì si che mi pensino se non posso scriverli di spesso perché siamo in continuo mo-
vimento. Salutatemi tanto tutti.

Tanti saluti alla Maria Mazzocca e i suoi bimbi. Un distinto per Tilde. 
Coraggio sempre.
Vi invio un mondo di tanti baci chi sempre vi ricorda
vostro aff. Figlio 
Annibale
salutatemi la famiglia Bassi e saluti dai amici compagni
Di nuovo Baci
ciao ciao
 

Una settimana dopo parla di “Russi battuti”.
P.M. li 12/8/42184
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184 I russi stavano preparando un attacco da dove nascerà quella che sarebbe stata la prima battaglia difensiva 
del Don. Sempre il 12 agosto il 79°reggimento arriva finalmente a Verk Ssingin, dove si conclude la lunga mar-
cia di circa 400 chilometri iniziata verso la metà di luglio. Fino al 13 agosto tutte le unità dipendenti dal corpo 
d’armata assumono su un fronte di 60 chilometri un nuovo schieramento sostituendo quello tedesco le cui unità 
vengono ritirate dalla riva destra del Don e destinate altrove.
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Carissimi genitori.
Mi sono giunte graditissime le vostre postali del 22-23-25/7 con la lettera posta aerea 

del 4/8 ove sento su tutte l’ottima vostra salute come altrettanto è di me. Non dovete pen-
sare perché come vi dissi seguiamo il nostro glorioso reggimento, il mio mestiere è sempre 
il medesimo cioè di suonare, anzi ora mi trovo in un paesetto ove vi è una musica reggi-
mentale tedesca, figuratevi come ci divertiamo suonare assieme. In quanto al fronte sono 
molto lontano e mi trovo molto più benone del passato. Anche in quanto alla posta sono 
contentissimo perché mi arriva di spesso, soltanto vi è stato un periodo forse sarà stato per 
il continuo spostamento. Per i pacchi come vi dissi tutti gli ho ricevuti senonchè l’ultimo 
con la bottiglietta di succo di ortica quale credo al prossimo arrivo. Anch’io ho sentito che 
non potete più spedire, ad ogni modo pazienza speriamo andando avanti possiate mandarne 
ancora. Come gli dissi il giorno di San Luigi lò passato non bene perché mi trovavo lontano 
da voi, ma in conseguenza non posso lamentarmi, abbiamo tutto il budino quale alla sera è 
venuto a mangiarlo anche il Moro. Non pensate genitori cari vedrete che il nostro santo farà 
la grazia che io ritorni e presto saranno e salvo fra voi che tanto vi voglio bene. Mi rincresce 
sentirvi sempre con i vostri medesimi disturbi, io non so dirvi di più de adoperare i soldi che 
ho mandato e fatevi le cure necessarie. Augurandovi tante belle cose. Contentissimo sentir-
vi tutti al lavoro, però non trascuratevi nel continuo lavoro e specialmente tu mamma, ma 
veramente quando verrò a casa io non lavorerai soltanto che ai lavori di casa sei contenta?

Per quella bottiglietta se non lavete trovata non importa nel foro uso al mio ritorno. Sen-
to di Renato che è venuto a casa e sta meglio, salutatelo tanto così pure la famiglia. Come 
sentite dai giornali oppure dai bollettini tutto prosegue benone, speriamo che questi dannati 
di russi dopo aver preso queste sacrosante legnate che sono in corso se la vedano che non c’è 
più nulla da fare e chi si arrendono.

Con l’aiuto del Signore verrà quel tanto desiderato giorno del ritorno vittorioso abbiate 
fiducia nei miei cari vedrete che il vostro Annibaluccio ritornerà ad abbracciarvi vittorioso.

Resto al sentire che rimanete diverso tempo senza ricevere mie notizie, io non so come 
sia perché scrivo quasi tutti i giorni si vede che è la posta. Ad ogni modo per me non pen-
sate se sempre andrà così non ci è da lamentarsi sono alla mia vecchia compagnia e avanti 
sempre. Appena ricevuto il vaglia di 402,80 L. fatemelo sapere e date 50L. alla sorellina, 
speriamo che si ricorda sempre di suo fratello. Sei contenta Adele? Di più non posso fare, 
ma mi sembra che siano abbastanza. Qua tutte le sere si suona perché il nostro colonnello 
vuole che ci divertiamo e tra noi viene pure lui. Dunque coraggio sempre.

Salutate tutti gli zii e meno Maria.
Vi abbraccio forte e un mondo di caldi baci chi si ricorda sempre.
Vostro aff Annibale
Saluti da Bruno e Bussoleno
ciao ciao
 

Per tutto agosto il suo tempo viene occupato dalla musica, che gli permette di svagarsi con 
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i suoi compagni, ma anche dalla vita militare, fatta di ordini, spostamenti, freddo, fame, 
nostalgia di casa, ritardi della posta.

Mentre la prima battaglia difensiva del Don è pesantemente in atto, nella lettera del 30 
agosto parla di “prossimo rimpatrio”, anche se bisogna sempre affidarsi al Signore.

P.M. li 30/8/42
Carissimi genitori.
Eccomi a voi di fandovi sapere della mia sempre ottima salute come altrettanto voglio 

credere di voi tutti. La mia vita è sempre la medesima tutto prosegue come al solito, qua 
tutti ne parlano del prossimo rimpatrio, speriamo che stavolta sia vero, che del giorno che 
sarà quando dopo 14 mesi per rendere nuovamente il terreno per ritornare alla cassetta in 
braccio a voi. Comunque le notizie sono buone, voglio credere che questa volta bada bene, 
io non desidero che solo quello. Ho ricevuto la tua lettera Cara mamma ove le tue parole mi 
rendono molto felice e contento, sì mamma vedrai e stai certa che il Signore sempre guiderà 
il tuo figlio sono e lontano dai pericoli. Non abbiatevene a male se vi ho scritto che non sono 
capace di ricevere vostre notizie, veramente sono rimasto qualche tempo senza sapere di voi, 
ma mai ho pensato che non scriviate, anzi lo so che scrivete quasi tutti i giorni, sarà stata la 
posta. Ora ne ricevo di continuo e con date molto recenti, anche a voi spero vi arriveranno 
non è vero? Se rimanete qualche tempo senza notizie non dovete impressionarli, io scrivo di 
frequente. Per il vaglia di 402,80 che ho spedito a Bassi gli hanno risposto ad averlo ricevuto 
a voi non ancora, spero abbiate ricevuto. Fra giorni ne spedirò un altro, non so di quanto, ma 
se mi pagano la licenza lo farò di circa L. 1000. Come vedete faccio quanto posso per inviarvi 
perché comprendo anch’io che ve ne occorrono tanti dei soldi in questi tempi. Siete contenti? 

Il vostro figlio sempre vi ricorda e attende solo quel giorno di potervi riabbracciare.
Per il Moro niente da fare, gli altri vecchi della musica sono rientrati ma lui che è un 

complemento non gli hanno concesso, lo trovato pochi giorni fa e sta molto bene. Vi saluta 
tanto. Ei sorellina non avrò mica da mangiare i confetti al mio ritorno vero? Mi parli di 
scelta che vuol dire? Fammi sapere dunque chi è.

Tutti i compagni stanno bene soltanto Bussolengo da giorni si trova all’ospedale per 
sempre. Salutatemi la famiglia Bassi zii Mario e Maria e zio Bepi.

Oltre non saprei solo mi resta con la piena fiducia che prestissimo arrivederci. Mille 
bacioni chi sempre vi pensa

Vostro aff Annibale

Scritta laterale a fianco, nella quarta pagina
sull’altra vi ho mandato una foto l’avete ricevuta? Ciao ciao

Settembre inizia, raccontando uno scontro memorabile tra i due schieramenti, riportato 
anche sul quotidiano di Verona L’Arena. Informa dell’arrivo degli alpini e della presenza di 
rifugi sotto terra a -45 gradi.

III - La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon
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P.M. li 1/9/42
Carissimi genitori.
Eccomi a rispondere immediato alle vostre del 24 e 26/8, prima di tutto contentissimo 

sentirvi in ottima salute come altrettanto è di me.
Molto angosciosa mi è giunta la notizia della disgrazia di Mario Pezza. Molto mi rin-

cresce perché sempre siamo stati amici e mai avrei immaginato che gli dovesse capitare una 
simile cosa. Che volete a questo mondo ne succedono di tutti i colori, ora a l’altro non so 
come li andrà a finire.

Per quanto il comunicato come viene citato il glorioso mio reggimento già lo sapevo, 
però sono stato lietissimo leggerlo. Per questo non dovete preoccuparvi, le cose già si sono 
messe a posto. Io appena ho saputo che essersi distinto in particolar modo veniva citato sul 
bollettino subito ho pensato a voi sentendo tale notizia, purtroppo è stata una battaglia che 
resterà memorabile, ma i soliti fanti del glorioso 79 hanno saputo resistere e scacciando 
nuovamente il nemico maggiore di forza infliggendo gravissime perdite. A questo più non 
dovete pensare. Tutto si è sistemato, e per noi paesani niente diversità. Soltanto ieri dopo 
14 mesi come vi abbiamo scritto una cartolina mi sono trovato con Dario della Tilde che 
si trova al genio pontieri Checo Renda e Cazzader, potete figurarvi la gioia di stringerci la 
mano così lontani dalle famiglie, che volete per noi solo questo il divertimento più grande 
che possiamo provare è di trovarci, del resto il pensiero è sempre rivolto a voi. Sono arrivati 
pure gli alpini anzi si trovano qui vicino a me, ma ancora non ho trovato nessuno, un’altra 
bella giornata sarà quando troverò Amore, Fasa, Pisan ecc...

Il Moro come vi dissi su quella precedente non gli è andata bene neppure stavolta, gli 
altri della musica sono tutti rientrati, ma lui perché è un complemento non può venire. Ad 
ogni modo in questo periodo si trova un po’ malaticcio, non dubitate che sia malato perché 
nemmeno l’hanno mandato all’ospedale, soltanto un po’ di febbre quale gli ha fatto scrivere 
tante fatiche, anzi si trova ancora a riposo. Non dite niente ai suoi che per caso non pensano 
male avete capito?

Sento che avete ricevuto il vaglia di L. 402,80 sono contento per averli dato L. 50 alla 
sorellina, si è anche quello che può fra qualche giorno che ancora non posso dirvi la som-
ma quando lo ricevuta date le altre 50. Del resto fate come credete, io mi pare davvero si 
spiegata abbastanza bene, se si occorrono adoperarli. Però mi raccomando una sola cosa, e 
se ho la fortuna di quest’anno come dicono che i vecchi li rimpatriano comperate la cucina 
perché al mio ritorno voglio vederla, e anche perché non voglio più che soffrite tanto freddo 
in quella nostra casa, perché credo d’averne sofferto abbastanza io in questi rifugi sotto terra 
con 45 sotto zero; avete capito? Credo sarà meglio anche per voi tenersi riparati con i soliti 
dolori. Non è vero? Per la posta non posso lamentarmi, sono rimasto senza ricevere vostre 
notizie e non mi arrivano molto bene specialmente per via aerea. Così altrettanto sento di 
voi. Non pensate se rimanete qualche tempo è solo causa della posta, io mai vi scorderò. Del 
resto che volete che vi dica qual è tutta una chiacchiera e tutti contenti speriamo che sia 
verità è che fra poco potervi riabbracciare. Come stagione è ancora bella, ma incomincia già 



109

a rinfrescarsi. Ancora vi ripeto di non pensare per quel articolo, ormai tutto è passato, però a 
dirvi la verità per i russi è stato un vero macello. Bussolengo è ancora all’ospedale.

Termino baciandovi tutti. Uno ai parenti Maria Tilde e vicini chi ardentemente vi pensa 
vostro aff.figlio Annibale

Capovolto, nella quarta pagina
saluti da Bassi maresciallo Renzo Cassador Pelumin, ecc
di nuovo vi bacio
ciao ciao

Nella lettera del 7 settembre inizia ad intuire che il destino gli è contrario
Lettera avente sulla prima pagina due date, scritte in due momenti diversi da Annibale 

e con una pressione della penna diversa

Carissimi genitori. 7-9-42
P.M. li 15/9/42
provo tanto dolore ricevere la presente vostra che non potete immaginarvi. Ogni qual-

volta nelle vostre le quali mi arrivano molto regolarmente e in fretta, mi dite che non siete 
capaci di ricevere mie notizie. Io per farvi persuasi dato che è successo quella battaglia di cui 
mi avete mandato l’articolo, scrivo tutti i giorni per via aerea, il motivo che dal 17/8 più non 
ne avete ricevuto non so spiegarmi, certamente dovete mettervi convinti che è causa della 
posta, quale credo che a quest’ora apparecchi ne avete ricevuto.

Appena ricevuto questa del 7/9 io e Bassi siamo andati per fare un telegramma ma 
dispiaciuti e non si possono fare. Carissimi genitori non dovete pensare che io mi abbia 
dimenticato di voi, anzi tutt’altro siete lunico mio pensiero, si vede proprio che il destino la 
con noi. Sulla presente mi dici caro babbo che si trovi a casa da giorni con il solito mal di 
gamba quale pare sia una “...”. Questo mi rattrista tanto, però mi faccio sempre coraggio e 
credo che te la carriera è presto come con tutto il cuore che te lo auguro. Anche tu mamma 
s’è sempre con i tuoi soliti disturbi, io prego tanto il signore che nulla vi sia di grave visti 
questi giorni molto angosciosi sentendo tutto ciò.

Per me invece tutto prosegue benone, le cose si sono messe a posto e tutto prosegue come 
sempre. Vi avevo detto riguardo al Moro, per ora non posso darvi alcuni schiarimenti per-
ché non mi a scritto. Anche per i compagni tutto benone, anzi salutatemi la famiglia Bassi 
e ditegli che non stiano in pensiero per noi. Con Dario della Tilde sono ancora assieme e 
tutti i giorni ci facciamo compagnia. Mi a scritto Bepi Fava e gli altri da Povegliano quali 
si trovano qui vicino a me, però ancora non ho potuto trovarli. Coraggio sempre genitori, 
speriamo che sia giunto quel giorno di riabbracciarvi come io credo. Scrivetemi di continuo 
e per me non pensate. Per ora termino salutandoli tutti i parenti nonno Maria Tilde e...

spero che il maiale venga bello.
Augurandomi tante delle cose di bacio con tutto il cuore
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Vostro aff. Annibaluccio
ciao ciao

Tutto confermato dal presentimento che se non si tornerà in Patria in questi giorni, non 
si passerà  un altro inverno in Russia.

P.M.li 9/9/42185

Cari genitori
Con grande gioia mi sono arrivate due vostre lettere ma del 31/8 contenente l’articoletto 

dell’Arena ove sta scritto le glorie del mio reggimento, e l’altra in ritardo del 20/8. Su ambe 
due sento della vostra ottima salute che questa è la migliore cosa come altrettanto è di me. 
Io non so spiegarmi il motivo il perché non ricevette di frequente mie notizie, dovete com-
prendere genitori cari che io scrivo, non dico tutti i giorni ma quasi, dunque si vede proprio 
che è la posta che causa questi ritardi. In quanto a me invece mi arrivano molto bene, tranne 
qualcuna che arriva in ritardo, ma in complesso non ho da lamentarmi. Sento che attendete 
notizie.

 Dopo l’ultima del 16.000 per sapere della situazione, per questo non dovete pensare, ad 
ogni modo tutto si è sistemato, tutto è tornato calmo, però a quest’ora avrete ricevuto le altre 
mie. Nelle ricevute vostre mi dite del maiale, il prezzo mi pare veramente esagerato, ad ogni 
modo non voglio indubbiare certo avrete fatto come fa comodo a voi, del resto speriamo che 
venga bello così se tutto va bene mangiamo le “Brasole” in compagnia. 

Sono contentissimo sentirvi tutti e tre al lavoro meglio così almeno potrete cavar la 
meglio. Ho da dirvi che il Moro attualmente è all’ospedale sempre in seguito alla feb-
bre, ma non allarmatevi che non è nulla, mi farete un favore che vi prego con il cuore 
non dire nulla ai suoi di famiglia, ammenoche non gli scriva lui. Avete capito? Busso-
lengo con la medesima cosa era stato ricoverato, ma da giorni è ritornato con noi. Io più 
me la passo bene, come vi ho detto sono vicino a Dario della Tilde che fanno le mac-
chine qui nel nostro accampamento e i giorni gli passiamo in compagnia facendoci delle 
belle mangiatine. Come vedete nulla vieta pensare fino a che saremo vicini ci aiuteremo 
perché credo comprenderete anche voi cosa vuol dire trovarsi tra compagni così lontani, 
del resto attendiamo se la fortuna vorrà il giorno di essere rimpatriati, perché vi dico la 
verità se non si va a questa volta con le chiacchiere che ci sono non veniamo più. L’at-
tesa sarà ancora lunga ma un altro inverno noi non lo passeremo. L’altro giorno ho fatto 

185 Il 9 settembre 1942 il colonello Rocco Blasioli conclude così la sua relazione al comando della Pasubio, 
dopo 10 giorni di combattimenti: “Sulle rive del Don, dopo 14 mesi di guerra combattuta sempre in primissima 
linea, il 79° reggimento fanteria della invitta divisione Pasubio, ha dato nuove prove di altissima virtù militare e 
guerriere [...]. Durante le ultime operazioni di guerra i violenti e ripetuti attacchi del nemico, imbaldanzito per 
effimeri successi in altri settori del fronte, si sono sanguinosamente infranti contro il baluardo insormontabile 
formato dal 79° reggimento fanteria, che aveva l’alto onore di costituire il fianco difensivo della divisione Pasu-
bio. [...] La concessione della medaglia d’oro, premiando il valore collettivo del 79°, onorerebbe giustamente la 
memoria di tutti gli eroici caduti, le loro mamme, le loro vedove, i loro orfani [...].
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un vaglia di L. 418 perché non mi anno dato ancora pagato la licenza, ad ogni modo se 
me la pagano lo farò in seguito. Vi dico ancora di non pensare che state sempre allegri. 
Pelumin legge Renzo Dario se sono tutti li salutano. Salutatemi gli zii nonno Tilde vicini  
chi sempre vi ricorda vostro. Figlio Annibale. Tanti bacioni. Ciao ciao

Settembre passa con molte lettere di Annibale, dove racconta della partenza per il fronte 
del cugino Gino, della sfortuna che ha colpito la sua famiglia, in cui tutti sono ammalati, del 
matrimonio della sorella, che gli manca. Spiega che il freddo è sempre più rigido.

Nella lettera del 3 ottobre si fa il primo riferimento al trasferimento, dopo una marcia di 
130 chilometri fino al treno.

Lettera avente sulla prima pagina due date, scritte in due momenti diversi da Annibale 
e con una pressione della penna diversa.

Cari genitori    3-10-1942
P.M. 20/10/42
Vi avevo promesso che durante questa marcia di trasferimento scrivervi ogni giorno, 

invece malgrado la mia buona volontà non ho potuto causa l’impossibilità. Ad ogni modo 
credo che mi scriverete. Finalmente siamo arrivati alla nuova destinazione, che come vi 
dicevo si prende un altro fronte.

Durante la marcia tutto è andato benone, un po’ di sacrificio, stanchezza ma sono arri-
vato benissimo.

Si è trattato di 130 km circa. Speravo all’arrivo poter farvi sapere qualcosa più esatta 
riguardo al rimpatrio ma per il momento invece niente posso dirvi. Sarà questione di pochi 
giorni fino che arrivano i complementi che ci sostituiscono poi con ancora un po’ di cammi-
no arriveremo dove il treno ci attende.

Insomma il massimo alla fine di questo mese sono già in treno per tornare fra voi. Avete 
pensato male, anzi tutt’altro, la vita è sempre la medesima salute ottima come altrettanto 
voglio sperare di voi. Fatevi coraggio genitori cari che la và a strappi, ogni mattina si sente 
gridare da ogni parte “Uno di meno” dunque con un po’ di pazienza arriverà quel benedetto 
giorno che mi verrete prendere alla stazione. Che vi sembra anche il Moro tutto bene come 
pure Bassi la compagnia qui presenti.

La stagione si è un po’ cambiata, il tempo sempre minacente di acqua e un po’ freddo, 
ma a questo non ci penso, penso soltanto che presto è finita. Saluti dal maresciallo. Termino 
salutandovi e baciandovi tanto gli zii e parenti vostro aff.  Figlio Annibale

 
Annibale racconta la vita da campo e il clima del fronte.

Nella parte superiore della lettera, in prima pagina, si può notare un messaggio di Da-
rio..., Commilitone di Annibale.

Come vedete noi qui siamo sempre al solito posto, passiamo delle belle serate qui sul-
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la mia macchina accompagnati sempre dal caffè. Nessun mutamento, tutto è calmo, solo 
aspettiamo come loro di rimpatriare che sarà imminente non pensate a nulla che stiamo 
molto bene Dario

P.M. 9/10/42
Carissimi genitori
Giuntami con grande gioia la vostra qui presente del 27/9 è come prontissimo dare ri-

sposta facendovi sapere in anzi tutto della salute ottima come altrettanto voglio credere di 
voi tutti.

Mi rallegro molto sentire che anche voi ricevete recentissime mie notizie, non c’è da 
meravigliarsi se si rimane qualche tempo senza ricevere nulla, questo ritardo non è soltanto 
fa un po’ freddo di notte che arriva a lei 7/8° sotto zero, ma è meglio così. Sono contento 
che anche la famiglia Bassi s’ricevo regolarmente notizie anzi salutatemeli tanto. La racco-
mandata lò ricevuta, quale di certo ne avrò abbastanza per lasciare al Moro. Comprendete? 
Conserva bene qui 100 l di vino che ai comprato per me, e guarda che non si agghiaccia 
perché qui in Russia ogni volta che si andava a prelevare il vino si andava con il sacco perché 
era sempre agghiacciato, e bisogna ammetterlo nel fuoco per scioglierlo. Con Dario sempre 
siamo assieme facendoci molta compagnia alla sera ci vediamo in gallina nella sua macchina 
che sembra perfino un bar, facciamo il nostro caffè con la macchinetta a spirito, a commenti 
quando saremo a casa. Lui è sempre in pensiero perché da tempo non riceve notizie da casa, 
andate a casa sua e salutate i suoi genitori e diteli che noi stiamo benone. Guardate che il 
maiale venga bello perché quest’anno non scappa, anzi siamo agli sgoccioli, comprendete? 
E cari miei questa volta si va. Dunque coraggio e preparate il vestito uso che ho una volontà 
pazza di indossarlo. Mi raccomando di... Non fate sapere niente a nessuno avete capito? Per 
i miei compagni tutto bene vi salutano. Gli ho spedito un vaglia di 1000 L. Per il pacchetto 
se non l’avete spedito tralasciate che non mi occorra più. Per intanto vi saluto e vi bacio con 
la speranza nella prossima darvi i migliori notizie in merito.

Saluti a tutti di nuovo vi bacio vostro figlio Annibale. Ciao

Mentre il suo animo continua a sognare casa, alla sorella confida che è finita l Tilde per 
vari motivi di cui non parla. La sua marcia continua e i trasferimenti non sembrano finire. 

P.M. li 16/10/42
Carissimi genitori.
Anche oggi appena arrivato dalla tappa di una trentina di kilometri voglio mandargli 

due righe facendogli sapere come sempre dell’ottima salute come lo auguro altrettanto fuo-
ri. Anche oggi lungo la marcia ho trovato un paesano cioè suo fratello della fidanzata di... 
facente parte dell’80° fanteria; il quale appena mi a visto mi disse “adesso che varia casa 
salutami i miei di famiglia” perché lui è un complemento e non ritorna. Ama dirvi che ieri 
essendo stato giorno di riposo il nuovo colonnello che a assunto il comando del reggimento 
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79 ci ha uniti tutti e nel suo saluto a rivolto qualche parola.
“Nel mio dispiacere e nella vostra gioia tanti di voi stanno per lasciarmi”. Come vedete 

genitori cari si avvicina sempre di più il momento di riabbracciarvi. Io da questo momento 
ogni giorno scriverò così vi terrò a conoscenza in merito, vorrei dirgli di tralasciar voi di 
scrivere, ma è meglio che andate avanti, appena arriverò a una destinazione che sarà fra tre 
giorni vedrò in esito così ve lo farò sapere subito. Se è possibile comperatemi anche il paletò 
così appena il mio arrivo non avrò da attendere, però mi raccomando non guardate al de-
naro o che sia bellissimo avete capito? Anche in questo spostamento per cambiare il fronte 
dobbiamo ringraziare il Signore che ci aiuta tanto perché il tempo è sempre bello altrimenti 
si cominciasse a piovere in questo terreno sarebbero guai.

Ancora tre giorni di camminare a piedi prenderò il treno. State allegri genitori e atten-
dete il mio arrivo. Saluti da tutti i miei compagni. Salutate gli zii Maria e vicini

Con mille bacioni
Vostro aff figlio
Annibale
ciao
Saluti dal Moro

Il desiderio di partire svanisce presto per il ritardo dei treni. 

P.M. li 11/11/42186 A XXI  E.F.
Carissimi genitori.
Dispiaciutissimo devo comunicarvi ancora il ritardo della mia partenza dovuto si può 

dire alla sfortuna. Vi avevo detto che partivo con il primo convoglio, già nell’elenco era in-
cluso; anzi stavo per versare la roba quando per la preferenza di altri due essendo l’ultima 
lista ho dovuto rimanere. Mi ero rassegnato partendo con il secondo ma neppure la fortuna 
mi a favorito, ad ogni modo mi rimane un altro solo il 19 o il 16 dunque come vedete la 
partenza è imminente. Con il secondo è partito Bassi e Grizzi della Pizzoletta, qua siamo 
rimasti della musica in 15 compreso Adami il maresciallo e compagni. Non preoccupatevi 
per questo così potrò avere tutto il tempo di passare le feste unito a voi. Questa è l’ultima 
che scrivo oppure arriverò a Udine manderò un telegramma. La però troverò ancora Bassi 
ove appena arriverà caso verrà da voi e vi dirà il piano preciso che dovrete attendermi alla 
stazione di Villafranca.

Spero che non mi avete ucciso il maiale perché avrei tanto piacere mangiare il “Risotto”. 
Ho ricevuto l’ultima vostra del 26/10 sento tutti in ottima salute come altrettanto è di me. 
Come già sapete da quanto a scritto il Moro da tempo si trova qui assieme alla reggimen-
tale. Io di questo non ho scritto perché pensavo di partire con i primi onde poter dirvelo 
a voce. Ad ogni modo ho fatto quanto ho fatto per lui tutto mi andato esaudito, mi sono 
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186 Nello stesso periodo i russi stavano preparando quella che sarebbe diventata la seconda battaglia difensiva 
del Don.
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presentato personalmente dal nuovo comandante la compagnia pregandolo di farmi questo 
favore, difatti li a fatto la dichiarazione come telefonista, per un po’ di giorni a fatto quel me-
stiere, ma siccome quando noi tutti vecchi saremmo partiti cui nessuno resta di trombettieri, 
così ora occupa il posto di istruttore trombettieri a quattro cinque uomini e il suo mestiere 
e quello dispensato da tutti i servizi. Come vedete se la passa abbastanza bene, anzi fino 
che non partirò anch’io sono assieme a lui fando il trombettiere se per caso venisse qualche 
ufficiale superiore fando gli squilli al comando dispensato da tutti i servizi fino che alla mia 
partenza passa lui effettivo, intanto sta facendosi… Ditelo pure alla sua famiglia che è stato 
fortunatissimo e che si trova molto bene siamo sempre assieme e dormiamo pure assieme. 
Anche il Rela si trova qui con noi e vi saluta. Non pensate se otto dovuto rimanere, tanto 
ormai sono gli ultimi giorni poi avrò anch’io quella fortuna di vedere dopo tanti mesi la 
bella Italia e di riabbracciarvi. Attendetemi con fiducia, perché quando ricevete questa sarò 
giù in Italia.

Il vaglia di 1003,20L. L’avete ricevuto?
Lascio ora due righe per il mora.
Termino baciandovi uniti agli zii Maria Mazzocca e vicini chi sempre si ricorda vostro 

aff.
Annibale
ciao ciao

A Marcassan, suo amico, Annibale mostra il suo spirito stanco, il suo buon morale, che 
sempre l’accompagnato sul fronte russo, ormai sembra averlo abbandonato.

P.M. li 8/12/42
Caro Marcassan
l’affare è un po’ gobbo. Ci vuole pazienza e sperare sempre bene, sarà una cosa lunghetta 

ma questa volta non si scappa perché non sono più chiacchere ma è la pura verità. Certa-
mente sarete stanchi di attendere con volo è per me, ma che volete è andata così ad ogni 
modo “la va sempre a pochi”. Scusatemi se la calligrafia è un po’  brutta il motivo è che è 
una giornata fredda e ho le mani agghiacciate che non son nemmeno capace di tenere la 
penna. In un primo tempo salute sempre ottima quale altrettanto spero di voi tutti. Sono un 
po’ preoccupato perché da un mese e mezzo non ricevo vostre notizie, vuoi vedere che nulla 
vi sia di novità può come già vi ho detto nelle precedenti se ciò qualcosa di nuovo non fate 
altro che mandare un telegramma che allora la possibilità è di partire subito. Avete capito? 
Qua le cose sono sempre le medesime che vivo giornalmente con la speranza che si appros-
sima la partenza. Certo non sarà lontana perché noi vecchi che ci troviamo ancora qui ci 
hanno dato soltanto due paia di calze e un paio di guanti mentre agli altri hanno dato tutto 
il cambio invernale. Se avessi saputo ciò che vi avrei fatto invece dei fanti però è arrivato 
infine a Bassi nel fascio...

Il motivo è che con i battaglioni hanno fermato un convoglio e in ognuno di questi 
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hanno messo dei soldati pure della reggimentale pochi per squadra, così sono stati mandati 
e siamo rimasti soltanto il resto della reggimentale questo è tutto il motivo del mio ritardo.

Ho inviato alla sorellina per il suo compleanno un vaglia di L. 108 e oggi ne invia un 
altro di L. 152. Sono pochi il resto però lo tengo per il viaggio.

Caro Marcassan devi stare tranquillo e bere tanto del resto tutto passa e vedrete un gior-
no non tanto lontano anch’io sarò con voi.

Termino augurandovi buon Natale e Capodanno uniti agli zii vicini distinta Maria 
Mazzocca

ricevete tanti bacioni
Vostro aff. Figlio 
Annibale
ciao ciao

Annibale al centro, tra due commilitoni

Questa la sua ultima lettera datata 15 dicembre 1942. Il modo di scrivere è cambiato con 
il passare del tempo, diventando sempre più impreciso e rapido.

P.M. 15/12/42187 A XXI
Carissimi genitori.
Eccomi a voi con la bella notizia di salute ottima come altrettanto spero di voi tutti. 

Immagino la tristezza che avete provato vedendo ritornare tanti e io ancora no, che volete è 
andata così bisogna rassegnarsi e attendere con fiducia, è una cosa un po’ lunghetta perché 
gli altri sono già da tempo casa, però non vi allarmate se vedete così, sono cose di poco per-
ché verrà pure per noi il momento di partire e di trovare la felicità di riabbracciarvi.

Certamente non avrei mai pensato che andasse a finire così, ma il proverbio dice
dove non si crede l’acqua rompe
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187 Data in cui viene dichiarato ufficialmente “Disperso di guerra” dallo Stato Italiano. Vd. foglio matricolare.
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purtroppo è stata così
aff. Mara Adami Melani e compagni tutti stanno bene e vi salutano.
Sentendomi se non mi allungo tanto sugli scritti avrei tante cose da dirvi ma vedendo 

così è da due mesi non ricevere notizie mi va via la volontà.
Baci. Coraggio tutto passerà e verrà presto anche per noi quel beato giorno.
State tranquilli non pensate per me.
Sto benone.
Salutatemi zii, nonno, Maria Mazzocca
ricevete tanti bacioni con un fortissimo abbraccio
Vostro aff figlio 
Annibale

Da due mesi a casa non ricevono notizie da Annibale e la preoccupazione sale. Così la 
mamma:

Povegliano 28-3-1943
Caro figlio
Dal 19 dicembre non abbiamo tue notizie, noi lo sappiamo dove rivolgerci perché questo 

ritardo, noi stiamo bene come desideriamo di te.
Prego U. Censura se questo soldato non esistesse ritornare mia corrispondenza ringra-

ziamenti
tuoi genitori e sorella zii zie cugini desolati mandano saluti e baci
figlio conservati ...
...

Dopo solo cartoline, lettere del 1943, scritte da parte di compaesani con lui in guerra, 
preoccupati anche loro per l’improvvisa scomparsa di Annibale. Come Antonio Sartori, suo 
compagno di musica.

Cartolina postale per le forze armate
Nella parte davanti 
L’indirizzo di Zanon Marcello e di Antonio Sartor

Sul retro
P.M. 16.  8-3-43
Carissimi
Io mi trovo in ottima salute e così spero di voi e Annibale. Con molto piacere ho saputo 

che quelli che si trovano in Russia rientrano tutti, e così sarà anche di vostro figlio. Se sapete 
qualcosa a suo riguardo mi farete un grande favore a scrivermi. Io vi faccio i miei più graditi 
auguri a voi e Annibale che abbia da ritornare più presto possibile alla sua famiglia che con 
tanta ansia latente. Di nuovo vi invio i miei auguri a tutti i vostri conoscenti.
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Antonio Sartori.
Per l’indirizzo guardate il mittente.

La famiglia cercò in tutti i modi di ricercare il proprio congiunto, affidandosi anche alla 
Mezzaluna rossa Turca188, che però non seppe dare notizie, e addirittura perse la cartolina.

Annibale se la sarebbe cavata, sarebbe riuscito a partire. Ma il suo grande cuore italiano 
restò per aiutare un commilitone, uno di Povegliano, Amorino Gerolin (detto el Moro 
Barsacola), suo lontano parente. Geroin era affaticato, ma Annibale nonostante le sue insi-
stenze non lo lasciò sul campo, lo aspettò, lo rincuorò. Questo costò loro il rimpatrio, perché 
“vennero fatti prigionieri dei russi probabilmente durante la battaglia di Nikolajewka e 
deportati nei campi di concentramento comunisti”189. Non ci sono documenti a riguardo190, 
ma solo le testimonianze dirette, purtroppo solo orali, di tutti i suoi commilitoni tornati a 
Povegliano, a Verona. Però la sua ultima lettera risale al 15 dicembre 1942, la stessa data in 
cui l’esercito russo, sei volte superiore a quello italiano, dilagò nelle retrovie accerchiando le 
Divisioni Pasubio, Torino, Celere e Sforzesca, schierate più ad Est. Questo accerchiamento 
provocò la grande ritirata e un numero altissimo di prigionieri di guerra, tra cui forse An-
nibale Zanon191. 

L’unica cosa certa è che dopo la sacca del Don, che Annibale superò, non trapelò più nul-
la sui reduci di guerra, ma si saprà con certezza che tutti gli internati furono barbaramente 
fatti morire dal regime sovietico con il gas, uccisi con il tifo petecchiale, e poi sotterrati in 
fosse comuni. Solo un archivio ha registrato tutti morti e dispersi in Russia: si trova nella 
chiesa di Cargnacco (UD).

Dopo tanti anni di speranze per il suo ritorno o semplicemente per qualche informazio-
ne sul suo conto, dopo tanti anni di assenza dello Stato Italiano, il 12.8.1967 il comando del 
distretto militare di Verona consegna ad Annibale Zanon, per mano della famiglia Zanon, 
la Medaglia d’Oro al Merito di Guerra con la seguente motivazione:

“Nel rimetterle il brevetto e l’insegna relativi alla Medaglia d’Oro al Merito di Guerra 
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188 L’equivalente della Croce Rossa internazionale con lo scopo di coordinare le azioni umanitarie.
189 Intervista a Mario Donisi.
190 L’unione sovietica ha aperto solo una parte degli archivi sovietici sui prigionieri di guerra. Maria Teresa 
Giusti, I prigionieri italiani in Russia.
191 Non è noto il numero dei soldati della Pasubio catturati dai russi durante la seconda battaglia difensiva del 
Don nella drammatica ritirata. Una serie di considerazioni porterebbe dedurre che essi furono circa tre 1900 sul 
totale di circa 70.000 italiani. Si trattò in gran parte di uomini venutisi a trovare isolati, vaganti nell’immensità 
della steppa, risparmiati dalla furia dei combattimenti, stanchi, feriti o congelati. Alla cattura seguirono subito le 
spoliazioni cioè la sottrazione di ogni oggetto personale, che poneva il malcapitato in completa balia di se stesso, 
senza aiuto o protezione dalle rigide temperature. Dopo tre o quattro giorni di sosta presso i centri di raccolta, 
scortati dalla polizia o da elementi partigiani sempre pronti a riversare sui sorvegliati un tipo di prepotenza, 
iniziava per i prigionieri la dolorosa marcia del “Davai”, verso la quale venivano spinti con le armi puntate sulla 
schiena, percorrendo in senso inverso la stessa rotabile del giorno prima, senza mai fermarsi, tra i volti duri delle 
guardie. Incolonnati, a marce forzate dai 30 ai 40 km e se si incamminarono verso est, attraverso un deserto 
di neve, seminando, morti, uomini stroncati da rigida temperatura. La loro marcia durò 10-15 giorni fino alla 
stazione di Kalasc, da dove iniziò il trasporto per ferrovia di quasi tutti i prigionieri.
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che è stata conferita al suo congiunto in riconoscimento dei sacrifici da Lui sostenuti nell’a-
dempimento del dovere in guerra, le esprimo, con i sentimenti di solidarietà, la gratitudine 
dell’esercito”192.

Il sindaco di Povegliano Veronese rag. Arrigo Zuccher - consegna ai familiari la Medaglia d’Oro al 
Mertito di Guerra

Sarà sua mamma a conservare la medaglia con sé finché nel 1986 la dona all’associazione 
del fante, sezione di Povegliano, dove si trova tuttora, sul labaro principale193.

Il 21 maggio 1993 Adele Zanon, sua sorella, invia una lettera al ministero della difesa 
italiano per avere ulteriori notizie sul fratello scomparso durante la campagna di Russia. 
Le risponde il Commissariato Generale Onoranze Caduti in Guerra il 18 settembre 1993, 
informandola che:

“A tutt’oggi non sono intervenuti nuovi elementi per stabilire la sorte toccata al suo 
congiunto disperso in unione sovietica. Le assicuro, comunque, che nulla sarà lasciato di 
intentato per far luce sulle vicissitudini dei nostri soldati in quella terra lontana”194.

In occasione del 150º anno dell’unità d’Italia, il 21 dicembre 2011 il Comune di Pove-
gliano Veronese delibera di attribuire alla nuova via, traversa di via Verona, il nome di “Via 
del Fante” intendendo in tal modo onorare la memoria del fante Annibale Zanon195.

La via venne inaugurata domenica 2 giugno 2013196, dove erano presenti tutte le associa-
zioni combattentistiche della sezione di Povegliano Veronese, compresa l’associazione del 
Fante. In quell’occasione Mario Donisi, figlio di Adele Zanon, quindi nipote di Annibale, 
dichiarò di essere fiero di aver avuto uno zio, un soldato italiano come lui.

192 Documento in allegato.
193 Vd foto della medaglia d’oro in allegato.
194 Vd documento in allegato.
195 Vd documento in allegato.
196 Vd documento in allegato.
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Foto dell’inaugurazione della via
Parroco don Osvaldo, Mario Donisi, Sindaco Anna Maria Bigon 

e il presidente provinciale cav. Vasco Bellini

III - La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon



120 Allora non si capiva che cosa volesse dire vita

ALLEGATO       ALLA      DELIBERAZIONE      DEL
CONSIGLIO COMUNALE   N. 148  DEL 21.12.2011

COMUNE DI POVEGLIANO VERONESE
Provincia di Verona

SETTORE TERRITORIO
SERVIZIO PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE
OGGETTO: DENOMINAZIONE DI NUOVA VIA COMUNALE. 

Premesso:
- che con Permessi di Costruire n. 34/2009, n. 36/2009 e n. 37/2009 e successive varianti sono state autorizzate le

costruzioni di tre nuovi complessi residenziali su area privata adiacente a via Verona e ricadenti nel vigente
P.R.G. in Z.T.O. “C1 SPECIALE”;

- che  l’edificazione  di  tali  fabbricati  ha  comportato  la  realizzazione  di  una  piccola  strada  privata,  aperto  al
pubblico transito, lunga circa 80 mt. e che si stacca perpendicolarmente da Via Verona fra i civici n. 27/a e n.
27/b, autorizzata con Permesso di Costruire n. 29/2009; 

- che i lavori relativi alla realizzazione di tale piccola strada sono conclusi e stanno terminando anche quelli
relativi ai fabbricati residenziali; 

Preso atto  dell’inopportunità  di  modificare tutti  i  numeri  civici  di  Via  Verona successivi  al  27/a  per  le  notevoli
problematiche che si provocherebbero alle famiglie residenti ed alle ditte insediate;
Ritenuto, quindi, di attribuire un toponimo alla strada in argomento individuata in via transitoria come “traversa di via

Verona”;
Visto:

- che da un’indagine condotta, alcuni anni fa,  attraverso le locali scuole ed i gruppi di volontariato attivi sul
territorio comunale erano emerse varie indicazioni relative a nome di persone o di gruppi che nel loro agire
hanno dato lustro al nome di Povegliano Veronese;

- che fra i vari suggerimenti pervenuti compaiono: via Fanti d’Italia o Via del Fante – Annibale Zanon, giovane di
Povegliano Veronese arruolato nel 79°  Rgt fanteria “Verona”, disperso in Russia ed insignito di Medaglia
d’Oro al Merito, che dalla madre è stata donata alla locale Sezione dei Fanti di Povegliano Veronese;

Ritenuto, in questo 150° anno dell’Unità d’Italia, di onorare tutti quei giovani che nelle due guerre mondiali del secolo
scorso hanno sopportato sacrifici, dolori, ferite ed in molti casi hanno perso la vita, più o meno consapevolmente nel
nome della patria, attribuendo alla nuova via il nome di “VIA DEL FANTE” intendendo in tal modo onorare anche la
memoria del fante Annibale Zanon; 
Precisato che nella delibera devono essere specificati la denominazione dell’area (via, piazza, vicolo…), la lunghezza

dello sviluppo dell’area di circolazione con i riferimenti di inizio e fine, e in allegato una planimetria che la individui
sul territorio:
VIA DEL FANTE - Nuova via lunga circa m 80 mt. che si stacca da via Verona dopo il civico n. 27/a e prima del
civico n. 27/b e perpendicolarmente alla stessa si dirige verso Ovest.
Ritenuto, in quanto trattasi di nuova strada privata, che le spese per l’installazione della segnaletica verticale relativa al
nome strada rimangano a carico della ditta esecutrice della stessa;  
Visto l’art. 41 del D.P.R. 30.05.1989 n. 223 che prevede come l’attribuzione dei nomi delle aree di circolazione deve
essere effettuata secondo le norme di cui al Regio decreto-legge 10 maggio 1923 n. 1158, convertito dalla Legge 17
aprile 1925 n. 473, e dalla Legge 23 giugno 1927 n. 1188, in quanto applicabili;  
Precisato che, in relazione a quanto suddetto, per l’individuazione della nuova toponomastica non  necessita richiedere
l’autorizzazione del Prefetto, come previsto dalla Legge 23 giugno 1927, n. 1188, in quanto non sono stati attribuiti
nomi di persone che siano decedute da meno di dieci anni;

Precisato  che  necessita,  comunque,  inviare  copia  del  presente  provvedimento  al  Prefetto  in  quanto  la  presente
deliberazione acquista efficacia solo dopo l’approvazione  da parte dello stesso;
Visto lo  stralcio planimetrico  dove è stata individuata la  nuova area di  circolazione con l’indicazione del  nuovo
toponimo, allegato A) al presente provvedimento;
Visti il combinato disposto dagli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000, nonché la Circolare del Ministero dell’Interno n. 10
del 08.03.1991, in base ai quali la competenza in materia di toponomastica è attribuita alla Giunta Comunale; 
Richiamato il “Regolamento degli uffici e dei servizi”, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 62 del
22.3.2000, esecutiva ai sensi di legge, e successive modifiche ed integrazioni;
Richiamato l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e l’articolo 52, del vigente “Regolamento degli
uffici e dei servizi”;

- 1 -
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Conclusione

Fra gli episodi toccanti ve n’è da segnalare uno in particolare: riguarda una donna, una 
russa, Juljana, una madre. Mancava l’acqua. I feriti erano molti, tantissimi. In una casa 
dell’abitato era stato installato un improvviso posto di medicazione. Ma l’acqua per lavare 
le ferite si trovava soltanto in un pozzo piuttosto distante, al centro del paese. Tutti i fanti 
che avevano cercato di attingervi erano caduti sotto il fuoco dei cecchini russi appostati 
nei pressi. Juljana, vedendo quei ragazzi che gemevano e non potevano essere medicati, 
ebbe compassione e si offerse d’andare lei, con un secchio: era certa che i suoi compatrioti 
l’avrebbero risparmiata. Invece, fatti alcuni passi in direzione del pozzo fu abbattuta da una 
raffica che la centrò in pieno. Qualche tempo dopo, fra le bianche tombe dei fanti morti 
durante l’accerchiamento, ve ne sarà anche una, messa un po’ in disparte ma uguale in tutto 
alle altre: la sua. 

La vicenda, le lettere di Annibale mi hanno insegnato che certe storie, come la campa-
gna di Russia, vivono quotidianamente nei familiari dei dispersi, dei prigionieri di guerra, 
dei caduti in battaglia; vivono in noi con il ricordo, con i monumenti ai caduti, con una 
lapide, ma soprattutto con un gesto di solidarietà. Annibale ha deciso di posticipare il suo 
ritorno a casa per non abbandonare un suo compagno ferito, per aiutare i soldati a salire sul 
treno per l’Italia. In un contesto, come quello della guerra, dove odio, morte, sofferenza, aiu-
to sopravvivenza regnano, Annibale ha illuminato il fronte russo con un gesto di generosità, 
di fratellanza non solo verso i suoi commilitoni, ma verso gli uomini di ieri, ma soprattutto 
di oggi.
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Interviste di Gaetano Zanotto

22 gennaio 2014

Intervista a Dario Aprili, falegname di professione ed ora il pensione, nato a Povegliano 
Veronese nel 1931.

Che cosa si ricorda di Annibale?
Annibale Zanon è stato quello che “m’ha tegnuo a cresima, l’è el me guasso”.
Abitavamo in via “Veronetta”, via V. Veneto e la nostra casa di abitazione era divisa da 

una porta che rimaneva sempre chiusa in modo da far il giro della corte per comunicare. 
Le due sorelle? Quella di nome Chiara la chiamavano Roseta ed è la mamma di Annibale, 
quella di nome Anna la chiamavano Solidea ed era la mia mamma. Quando Annibale partì 
per il soldato io avevo 11 anni.

Mi ricordo sempre il bellissimo “aeroplano che mi ha costruito di legno, mi ha fatto un 
capolavoro perché era quel aeroplano con le due ali tenute unite da corde, la doppia coda e 
la sua bellissima elica, le due ruote fisse, costruite con una qualità diversa di legno da dare 
l’impressione del colore delle gamma da pleneumatici. 

Annibale di lavoro faceva il falegname nella falegnameria di Benato Marino che era 
situata vicino alle scuole elementari, per andare al lavoro Annibale aveva una bicicletta da 
donna che, da ragazzo vispo, la prendeva dalla sella e la spingeva di corsa senza far perdere 
l’equilibrio.

Era un ragazzo pien  di vita, non era mai fermo e mai stanco, sul lavoro lui era specializ-
zato alla lucidatura dei mobili, non come adesso che con una spruzzata e con le macchine 
lucidano, allora si lucidava a mano e occorreva “onto de gombio”, forza di braccia.

L’ho conservata fino a poche anni fa una “riga” da disegno di “roaro” bella bianca, liscia 
da una parte e dall’altra costa una discesa da segnare con la penna la direzione, era dritta 
come un “fuso”.

Purtroppo arrivano i nipoti e si pensa di fare lo stesso omaggio importante invece in 
cartoleria trovano il righello trasparente con le tacche decimetro e altro.

Annibale per la scuola, mi aveva costruito una cartella di legno. Si trattava di una tavola 
di asse dove aveva i fori nei quattro angoli, e dai fori uscivano delle cinture di cuoio che 
legate tenevano il libro e i quaderni, sopra una “maneta” per portarla. Le cinture di cuoio ti 
permettevano anche di portarla a tipo zaino.

Mi ha scritto una cartolina dalla Russia ma non so più dove sia, sono sicuro di averla 
ma non so dove, mentre di Annibale conservo una fotografia che si è fatto prima di partire 
soldato e dietro c’è scritto da lui  il suo nome Zanon Annibale e fanfara.

Se vuoi trovare sul cimitero di Povegliano Veronese, sulla sinistra al terzo calto trovi la 
lapide della sua mamma del suo papà e la sua foto, anche se il suo corpo non sappiamo dove 
sia sepolto.
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Mi ricordo che la notizia che arrivò in Povegliano era che era stato catturato dai Russi as-
sieme ad Avise “Peota” Perina, e al Moro Geroin Amorino,  diffati tutti e tre non sono tornati.

I parenti Geroin della mamma di Annibale sono:
- Gino “molinàr” detto il Moro
- Lisa de Piero De Guidi
- Marisa de Cavallini (frighi)
- Bigetta de Sambugar “Barisòn”
- Ginetta de Bonizzato Egidio quel dei dù preti don Giuseppe e don Elio, Luciano che 

l’ha scritto el libro su Poiàn e Giorgio, quattro masci .
- Silvio detto Moretto Barsacola de la Fena 
- Amorino disperso in Russia con Annibale
Te conto n’a chica; te ghe da sàver che Annibale l’era frisso de la conserva, te se quei 

bussolotti dell’Alpino, so mama la dovea scondarlo perché lu el magnaa pan e conserva. 
L’era friso de la conserva.

La so morosetta l’era da Villafranca aveva i capelli neri e ricci e un po’ paffutella, ‘na bela 
butela.

Marino Benato aveva quattro ragazzi in falegnameria al tempo che c’ero io, due lavora-
vano per i militari che erano accampati in Povegliano Veronese e gli altri due costruivano le 
camere per chi si sposava, un letto, un comò con la specera se i gavea schei, un armadio a due 
portelle e un calto sotto che aveva un fondo, levato il calto e in quel fondo si nascondevano 
le carte importanti, rogito, lettere fotografie, diplomi ecc. tutti con le gambe a cipolla come 
i comodini che avevano un caltino e una porticina con dentro una asse che faceva risultare 
due piani, però la bellezza erano le gambe a cipolla.

Intervista a Rina Zanon, cugina di Annibale, classe 1921.

Che ricordo hai di Annibale?
Si ricorda del cugino Annibale che era un ragazzo allegro e vispo, assieme si andava dopo 

la scuola a “pascolar le vache e gli ochi”. I genitori ci raccomandavano di non fermarsi lungo 
il viale dei rubini a far mangiare le mucche perché poi il latte prendeva un gusto diverso, ma 
il più delle volte per non andare lungo le scavezzane o le canalette volentieri ci si fermava 
lungo il viale dei rubini.

Mio cugino Annibale ha sempre avuto passione per la musica e l’unico strumento a buon 
prezzo che han potuto comprargli è stato la tromba senza note, poi con il tempo è arrivata 
la cornetta e così di domenica pomeriggio suonava e noi sul “selese” aia  facevamo i primi 
passi di ballo.

I nostri campi confinano con il fiume Tartaro era il nostro posto per lavarsi, fare il bagno 
e per lavare la biancheria il bucato, la “lessia”, per noi ragazze era la maniera per vedere il 
fisico di quei bei giovanotti e per loro era il posto il Tartaro che oltre fare i tuffi mettevano 
in mostra il loro corpo.
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Pensa che noi i “magnaroni” nel Tartaro i “ciapaene” con le mane, così si arrivava a casa 
con la “cotola tuta impiombegà” e prendevamo dei grossi “scopeloti” dai genitori.

Annibale aveva una grande sensibilità e finezza di spirito, si vedeva più di una volta con 
la mano aperta con sopra del grano e aspettare i colombi che la venissero a mangiare.

La morosa era della Contrà Mantovana di Villafranca una bella butela rissa e un po’ 
“ciciotta”, non mi ricordo il nome, “iera moroseti parchè Annibale le na ia a vintani”.

Di lavoro Annibale ha fatto il “marangòn da Marino Benato, i fasea le camere par i 
sposi”.

Dopo aver bevuto un buon caffè , con calma e tanta devozione la Rina Geroin ha aperto 
il contenitore delle fotografie e abbiamo trovato la foto di Annibale, in  divisa  militare con 
i compagni della banda militare.

1 febbraio 2014

Intervista a Mario Donisi, nato a Povegliano Veronese il 16 febbraio 1954.

Qual è il suo ricordo di Annibale?
“Il mio primo ricordo di Annibale è quando mio nonno si sedeva sul camino ed io, 5 o 

6 anni ascoltavo i suoi racconti sulla guerra. Mio nonno Marcello mi raccontava che alla 
stazione per salutare Annibale c’erano lui, suo papà, e i suoi cugini. Sua mamma non se 
l’è sentita di venire. Appena siamo tornati a casa lei mi ha detto: “Annibale non tornerà 
più”. Ricordo quando sono partito anch’io per fare il militare: subito ero a Roma Car 80° 
reggimento Orvieto, infine 151° reggimento fanteria Sassari-Trieste. Poi nel ‘78 mi scrissi 
all’associazione del fante sezione di Povegliano, dove divenni presidente nel 1999 e lo sono 
tuttora. Inoltre sono consigliere provinciale dell’associazione del fante sezione di Verona. 
Ricordo quando nel 1986 mia mamma, sorella di Annibale, donò all’associazione la meda-
glia d’oro di Annibale. 

Mi ricordo quando mio nonno raccontava di aver partecipato alla prima guer-
ra mondiale, dove è stato catturato dai tedeschi e fatto prigioniero di guerra nel cam-
po di Mauthausen, in Austria. Lì era costretto a lavorare nei campi giorno e notte. Una 
ragazza del posto lo aiutava a sfamarsi, dandogli la possibilità di uccidere le sue galline. 
Mi raccontava che gli italiani erano considerati “bravi lavoranti, ma ladri de fuminanti” 
perché erano sì bravi lavoratori, ma rubavano tutto ciò che poteva servire per cucinare. 
Mio nonno era il postino del paese. Tutti facevano riferimento su di lui. Andava a pren-
dere la posta di Povegliano Veronese a Villafranca ogni mattina in bicicletta. Poi, smistava 
la posta a tutte le famiglie. Con la sua morte, visto che Annibale non c’era più, il lavoro 
come postino passò a sua figlia Adele, poi a suo marito e infine a suo nipote Annibale, mio 
fratello. Dopo l’8 settembre mio nonno salvò tantissimi partigiani, spinto da una grande 
senso di umanità e solidarietà, nascondendoli. Inoltre, quando scattava il coprifuoco e una 
donna stava per partorire, lui prendeva la sua bicicletta, discuteva con i tedeschi di guardia, 

III - La Campagna di Russia vista dal fante Annibale Zanon



126 Allora non si capiva che cosa volesse dire vita

li convinceva, caricava sulla sua bicicletta la nutrice del paese e la conduceva dalla famiglia 
interessata per far nascere il bambino. Il ricordo che ho di mia nonna è buonissimo, però 
non l’ho mai vista sorridere: si vedeva che i suoi pensieri anche dopo tanti anni erano rivolti 
a Annibale. Infatti appena sveglia e prima di andare a letto baciava la foto dello zio che 
portava al collo. Sicuramente Annibale è stato catturato durante la ritirata di Nikolajewka, 
quando si è fermato ad aiutare suo cugino”.

Intervista a Gaetano Zanotto, nato Povegliano veronese il 6 settembre 1939.

Che idea si è fatto di Annibale in questi anni?
“Avendo scritto il libro sulla banda e quello sulle famiglie numerose posso dire che la sua 

famiglia era molto conosciuta nel paese, come la mia. Riguardo ad Annibale devo dire che 
si è meritato la medaglia d’oro ampiamente perché ha aiutato a salire i suoi commilitoni, 
mentre lui è rimasto in Russia. Ricordo di aver aiutato i fanti del 79° appena tornati dalla 
Russia”.
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Documenti
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Archivio anagrafe del regno d’Italia, Comune Povegliano Veronese, volume tre, p. 915.
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Archivio anagrafe del regno d’Italia, Comune Povegliano Veronese, volume 2, p. 472.
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Foglio matricolare.



131

Documento sulla consegna della medaglia d’oro.
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Risposta del Ministero della difesa sulla situazione dei dispersi del fronte russo.
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Lettere di Annibale Zanon



Lettera dell’11 giugno 1940.



Lettera dell’11 giugno 1940.



Lettera dell’11 marzo 1941.



Lettera dell’11 marzo 1941.



Lettera del 6 settembre 1941.



Lettera del 6 settembre 1941.



Cartolina del 17 novembre 1941.



Lettera del 20/2/1942.



Lettera del 20/2/1942.



Lettera del 24 maggio 1942.



Lettera del 24 maggio 1942.



Lettera del 1 giugno 1942.



Lettera del 1 giugno 1942.



Lettera del 3 giugno 1942.



Lettera del 3 giugno 1942.



Cartolina del 24 giugno 1942.



Lettera del 30 giugno 1942.



Lettera del 30 giugno 1942.



Cartolina del 16 luglio 1942.



Lettera del 17 luglio 1942.



Lettera del 29 luglio 1942.



Lettera del 4 agosto 1942.



Lettera del 4 agosto 1942.



Lettera del 12 agosto 1942.



Lettera del 12 agosto 1942.



Lettera del 30 agosto 1942.



Lettera del 30 agosto 1942.



Lettera del1 settembre 1942.



Lettera del1 settembre 1942.



Cartolina del 7 settembre 1942.



Lettera del 9 settembre 1942.



Lettera del 3 ottobre 1942.



Lettera del 3 ottobre 1942.



Lettera del 9 ottobre 1942.



Lettera del 9 ottobre 1942.



Cartolina del 10 ottobre 1942



Lettera del 16 ottobre 1942.



Lettera dell’11 novembre 1942.



Lettera dell’11 novembre 1942.



Lettera del 15 dicembre 1942.
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Altre lettere



Lettera della madre di Annibale del 28 marzo 1943.



Cartolina di Antonio Sartori dell’8 marzo 1943.
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Appendice

Dispersi e caduti del comune di Povegliano Veronese 
sul Fronte Russo 1941-1943

di Silvano Lugoboni e Giuliano Fiorio

Che senso hanno le numerose lettere scritte dal fronte russo e recapitate ai genitori dal 
fante Annibale Zanon, se non quello di raccontare in minima parte la realtà della guerra sul 
fronte orientale distante migliaia di chilometri?

Nel frattempo nel suo paese nativo, Povegliano Veronese, ci si affida alle poche notizie 
che giungono e da quelle se ne riceve forza per andare avanti.

Un continuo dialogo epistolare, nonostante la lontananza. Un poter costruire con il cuo-
re e la mente un contesto remoto e sconosciuto.

Le notizie scritte nelle missive, spedite dal fronte, raccontano i vissuti quotidiani delle 
fatiche e delle speranze di Annibale.

Nella precisa cronaca storica degli eventi bellici vissuti in prima persona. Filtrano sensa-
zioni, sogni, emozioni, ma soprattutto paure.

Oltre che alla sua vicenda militare al fante Annibale Zanon, nel libro di Matteo Miran-
dola, si è voluto ricordare anche quelle dei suoi compaesani, partiti e non più tornati al loro 
paese natio.

Diversi giovani vennero inviati a combattere contro “il comunismo bolscevico” in una 
lontana terra ai più sconosciuta, allontanati appena ventenni dalle loro famiglie.

Nel corso della Campagna di Russia, le nostre Divisioni, dopo alcuni mesi di successi  
nelle steppe torride d’estate e immensamente fredde d’inverno, si erano attestate a difesa 
lungo il fiume Don.

 Il terribile inverno russo era appena cominciato quando, dopo alcuni attacchi di pre-
parazione l’undici dicembre 1942 i russi sferrarono l’operazione “Piccolo Saturno” con lo 
sfondamento delle nostre linee.

Vennero coinvolti nella  grande offensiva russa anche i soldati di Povegliano Veronese 
che nelle varie unità si trovavano sul fronte del Don e si iniziò a contare  i primi caduti.

Il primo soldato caduto sul fronte russo di Povegliano Veronese, fu il fante Luigi Predo-
mo era il 25 novembre 1942.

A seguire, i caduti e i dichiarati dispersi si contarono in una quindicina di uomini, coin-
volti in una delle più tragiche disfatte delle Seconda Guerra mondiale, subite dal nostro 
Esercito.

Alcuni di loro morirono combattendo strenuamente, altri vennero catturati dalle Forze 
Russe ed internati nei campi di concentramento dove  morirono di stenti e di malattie.

Quindi oltre alle vicende ben narrate da Matteo Mirandola sulla sorte di Annibale Za-
non, si è voluto con l’occasione della pubblicazione del libro, ricordare anche gli altri soldati 

Appendice - Dispersi e caduti del comune di Povegliano Veronese sul Fronte Russo 1941-1943



180 Allora non si capiva che cosa volesse dire vita

di Povegliano Veronese che soffrirono e morirono per la patria.
“Soldato della Divisione “Pasubio”. Ricorda questo decalogo e pensa... ricorda i tuoi 

compagni che non sono più... Sii sempre più fiero di appartenere alla Divisione “Pasubio” 
ed in ogni momento, anche se duro, siine degno!!”.
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Die Vermissten und Gefallenen aus Povegliano Veronese 
an der Russischen Front 1941-1943

Silvano Lugoboni e Giuliano Fiorio

Worin liegt die Bedeutung der zahlreichen von Annibale Zanon von der russischen 
Front geschriebenen und an seine Eltern zugestellten Briefe, wenn nicht in dem Versuch, 
die Wirklichkeit des Krieges an der Tausende Kilometer entfernten Ostischen Front wenn 
auch minimal zu erzählen?

Damals, in seinem Geburtsdorf klammerte man an diesen wenigen Nachrichten, um die 
Kraft zu finden, weiterzugehen. 

Ein ständiges Briefgespräch, trotz der Ferne. Die Möglichkeit, einen entfernten und 
unbekannten Kontext mit Herz und Geist aufzubauen.

In der von der Front gesendeten Korrespondenz erzählt Annibale über seine alltägli-
chen Erlebnisse, über seine alltäglichen Anstrengungen und über seine Hoffnungen.

Aus dem genauen Bericht über die in erster Person erlebten Kriegsereignisse sickern die 
Empfindungen, die Träume, die Gefühle, aber vor allem die Ängste durch.

In seinem Buch spricht zwar Matteo Mirandola über die militärischen Angelegenheiten 
vom Infanteristen Annibale Zanon. Doch erwähnt er auch die Geschichten der Mitbürger 
Annibales, die wie er in den Krieg zogen aber nie zurückkehrten. 

Viele Jungen wurden geschickt, um gegen den ,,bolschewistischen Kommunismus“ in 
einem fernen meistens unbekannten Land zu kämpfen. Erst als Zwanzigjährige wurden sie 
von ihren Familien getrennt.

Während des Russlandfeldzugs, nach einigen Monaten von Siegen auf den im Sommer 
heißen doch im Winter schrecklich kalten Steppen, machten unsere Divisionen Front auf 
dem Fluss Don.

Der furchtbare russische Winter war kaum angefangen, als die Russen 11. Dezember 
1942 nach einigen Vorbereitungsangriffen die Operation ,,Kleiner Saturn“ mit dem darauf-
folgenden Durchbruch unserer Linien eröffneten.

In dieser großen Offensive wurden auch die Soldaten aus Povegliano Veronese verwi-
ckelt, die sich auf der Don-Front befanden. Sofort begann man, die ersten Gefallenen zu 
zählen.

Der erste an der russischen Front gestorbene Soldat aus Povegliano war der Infanterist 
Luigi Predomo. Es war der 25. November 1942.

Aber insgesamt, wenn man die Gefallenen und die als vermisst erklärten Soldaten bei 
einer der tragischsten Niederlagen der italienischen Armee zählt, war es etwa fünfzehn 
Kämpfer aus Povegliano Veronese. 

Einige starben im tapferen Kampf, andere wurden von der Roten Armee gefangen ge-
nommen und in Lagern interniert, wo sie im Elend oder an Krankheiten starben.

Daher, zusammen mit den gut von Matteo Mirandola erzählten Begebenheiten von 
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Annibale Zanon, haben wir die Gelegenheit dieser Veröffentlichung nutzen wollen, um uns 
auch an die anderen Soldaten aus Povegliano Veronese zu erinnern, die für das Vaterland 
litten und starben.

«O du Soldat der Division „Pasubio”, erinnere dich an diesen Dekalog und denk nach...
erinnere dich an deine Waffenbrüder, die es nicht mehr gibt... Sei immer stolzer darauf, der 
Division „Pasubio“ anzugehören, und jederzeit, trotz aller möglichen Schwierigkeiten, sei 
dessen würdig!!»
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Partenza per il fronte russo, 9 luglio 1941197

Pagina del diario del Ten. Mario Marcoli, 79° Fanteria “Roma” divisione Pasubio.
Viene descritta la partenza della I° tradotta per il fronte Russo (archivio Fiorio).
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Soldato BELLIGOLI Luigi, nato a Povegliano Veronese (VR) il 5 novembre 1921, figlio 
di Giuseppe e di Caldana Elvira.
Professione meccanico - Iscritto di leva nel Comune di Villafranca di Verona.
Matricola 26534
Chiamato alle armi con il battaglione misto genio per Divisione alpina “Pusteria” (4° reggi-
mento genio presso Bolzano) il 21 gennaio 1941.
Trasferito alla 209ª compagnia complementi mista mobilitata il 15 agosto 1941.
Trasferito al 3° reggimento genio in Pavia per la 95ª sezione fotoelttricisti - Divisione A.T. 
“Pasubio” il 4 marzo 1942.
Destinato alla 95ª sezione foto elettricisti mobilitata il 4 marzo 1942.
Trattenuto alle armi il 21 luglio 1942.
Partito per la Russia con la 95ª sezione fotoelttricisti, facente parte dell’Armata italiana in 
Russia il 20 luglio 1942.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 20 luglio 1942.
Disperso nel fatto d’arme avvenuto il 18 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal 3° reggimento genio di Corpo d’Armata il 18 
dicembre 1942.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 20 luglio 1942 al 18 dicembre 1942. 
Conferitagli la Croce al M. G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 9 
giugno 1967 n° 10373 di concessione.198

26 giugno 1941. Autocarri con potenti fari illuminanti della Pasubio 
sfilano in Piazza d’armi a Verona. Immagine tratta da Istituto Luce.

***

Soldato BELLORIO Narciso, nato a Povegliano Veronese (VR) il 2 febbraio 1910, figlio 

198 ASVr - DM di Verona - fascicolo matricolare classe 1921 matr.  26537.
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di Silvio e di Aldegheri Maria.
Professione meccanico - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese
Matricola 28962.
Incorporato nel 7° Centro Automobilistico il 12 aprile 1931.
Collocato in congedo il 7 giugno 1932.
Richiamato alle armi il 6 maggio 1940.
Giunto al 4° Centro Automobilistico in Verona il 7 giugno 1940.
Aggregato al Quartier Generale della Divisione “Pasubio” il 7 giugno 1940.
Partito per la Russia con il Corpo di spedizione italiano in Russia con la 137ª Sezione  Pe-
sante del 4° Autocentro il 14 luglio 1941.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 14 luglio 1941.
Disperso nel fatto d’armi in Russia (Fronte del Don) il 19 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Verona il 22 
settembre 1942.
Già dichiarato disperso è stato catturato dalle FF. AA. Russe, internato al campo 58/2 di 
Tiomnikov - Regione Saransk, ove è deceduto l’11 febbraio 1943.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 16 luglio 1942 al 19 dicembre 1942.199

26 giugno 1942 nella piazza d’armi di Verona il Duce assiste assieme al Gen. Giovannelli, coman-
dante la divisione Pasubio, alla parata della stessa divisione su un autocarro del reparto di Bellorio. 

Immagine tratta archivio Istituto Luce.

***

Soldato BERGAMINI Nemorino, nato a Povegliano Veronese (VR) il 10 marzo 1915, 
figlio di Attilio e di Veronesi Ermenegilda.
Professione muratore - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 3952.
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Residente  a Povegliano Veronese in via Madonna.
Chiamato alle armi presso il 6° reggimento alpini il 17 aprile 1936.
Collocato in congedo il 23 settembre 1936.
Richiamato alle armi e giunto al Centro Mobilitazione Deposito di Peschiera del Garda il 
4 giugno 1940.
Trasferito al 6° reggimento alpini mobilitato il 26 febbraio 1942.
Partito per la Russia con la 58ª compagnia del 6° reggimento alpini - battaglione alpini 
“Verona”, facente parte dell’Armata italiana in Russia il 27 luglio 1942.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 27 luglio 1942.
Disperso nel fatto d’armi di Postojali il 31 gennaio 1943.
Rilasciato verbale d’irreperibilità dal Comando Deposito 6° reggimento alpini il 9 agosto 
1943.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 28 luglio 1942 al 31 gennaio 1943 con 
la 58ª compagnia  del 6° reggimento alpini - battaglione alpini “Verona”.200

Alpini sulla soglia del Comando del Battaglione Verona (foto archivio Fiorio).

***

Soldato BUSTI Zeffiro, nato a Povegliano Veronese (VR) il 26 febbraio 1915, figlio di 
Vitaliano e di Menegalli Osanna.
Professione maniscalco - iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 3963.
Residente a Povegliano Veronese in via 28 Ottobre.
Chiamato alle armi il 18 aprile 1938 e giunto presso l’8° reggimento artiglieria.
Aggregato presso la Scuola di applicazione di cavalleria di Pinerolo il 30 giugno 1937.
Collocato in congedo il 28 dicembre 1937.
Richiamato alle armi presso l’8° reggimento artiglieria “Pasubio” il 16 maggio 1940.

198 ASVr - DM di Verona - fascicolo matricolare classe 1921 matr. 26537.
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Partito con il Corpo di spedizione italiano in Russia con l’8° reggimento artiglieria il 16 
luglio 1941.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 16 luglio 1941.
Disperso nel fatto d’arme del Don (Russia) il 1 febbraio 1943.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando Deposito 8° reggimento artiglieria  il 
1 giugno 1943.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 16 luglio 1941 al 1 febbraio 1943 con 
l’8° reggimento artiglieria D.F. “Pasubio” - 309ª batteria contro aerea.201

Carro con mitragliatrice contro aerea su una pista russa (foto archivio Fiorio).

***

Soldato CALDANA Marino, nato a Povegliano Veronese (VR) il 23 aprile 1912, figlio di 
Marcellino e di Zanini Teresa.
Professione contadino - Iscritto di leva nel comune di Povegliano Veronese.
Matricola 39884.
Incorporato nel 55° Reggimento Fanteria il 14 settembre 1933.
Collocato in congedo il 14 aprile 1934.
Richiamato alle armi nel 79° Reggimento Fanteria il 10 gennaio 1942.
Aggregato al 232° Reggimento Fanteria il 4 febbraio 1942.
Rientrato al reparto il 27 febbraio 1942.
Aggregato alla 4ª Compagnia Sussistenza il 27 febbraio 1942.
Rientrato al reparto il 29 aprile 1942.
Trasferito al 79° Reggimento Fanteria il 26 giugno 1942.
Trasferito al 202° Battaglione mortai da 45 il 5 settembre 1942.
Partito per la Russia con il 202° Battaglione mortai da 45, facente parte dell’Armata italiana 
in Russia il 23 settembre 1942.
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Trasferito al 53° Reggimento Fanteria “divisione Sforzesca” il 31 ottobre 1942.
Disperso nel fatto d’armi della Russia il 5 dicembre 1942.
Rilasciato verbale d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Milano il 10 feb-
braio 1946.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 23 settembre 1942 al 5 dicembre 1942.202

Novara. Partenza della Divisione Sforzesca per il fronte Russo

***

Soldato CALDANA Augusto, nato a Povegliano Veronese (VR) il 5 marzo 1911, figlio di 
Angelo e di Nalini Albina.
Professione contadino - Iscritto di leva nel Comune di Villafranca di Verona.
Matricola 33554.
Incorporato nel 2° Reggimento Granatieri in Roma il 29 marzo 1932.
Collocato in congedo l’8 settembre 1932.
Richiamato alle armi per mobilitazione con il 121° Reggimento Granatieri il 1 luglio 1940.
Ricollocato in congedo il 12 ottobre 1940.
Richiamato alle armi e giunto alla Compagnia cannoni il 6 aprile 1942.
Partito per la Russia con la 121° Compagnia cannoni - Divisione “Ravenna” il 5 agosto 1942.
Disperso nel fatto d’armi del Don il 25 gennaio 1943.
Redatto verbale d’irreperibilità il 16 agosto 1947.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 5 agosto 1942 al 21 gennaio 1943.

202 ASVr - DM di Verona - fascicolo matricolare classe 1912 matr. 39884.
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Conferitagli la Croce al M. G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 28 
novembre 1967 n° 30774 di concessione.203

La Croce al Merito di Guerra è appesa al labaro della Sezione Fanti di Povegliano Veronese.

I° batteria del 201° artiglieria sotto il comando del Sten. Scotti di Uccio

***
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Caporale DE GIULI Giovanni Battista, nato a Povegliano Veronese (VR) il 27 luglio 
1922, figlio di Angelo e di Cavallini Maria. 
Reparto-Matr. 32641. Disperso. 
Comune di Povegliano Veronese - Registro nati anno 1922 N. 47

25 maggio 1942. La Divisione alpina Tridentina a Torino sfila prima della partenza 
per il fronte Russo davanti al Re Vittorio Emanuele III.

***

Soldato DOLCI Mario, nato a Povegliano Veronese (VR) il 19 gennaio 1915, figlio di 
Luigi e di Gennari Pierina.
Professione manovale - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 3932.
Chiamato alle armi con il 2° reggimento artiglieria alpini il 19 aprile 1936.
Promosso soldato scelto il 7 ottobre 1936.
Collocato in congedo il 24 agosto 1937.
Richiamato alle armi presso il Magazzino di mobilitazione del gruppo “Vicenza” in Rove-
reto il 5 settembre 1939.
Trasferito al 2° Reggimento Artiglieria alpini il 2 giugno 1940.
Trasferito al 2° Reggimento Artiglieria alpini mobilitata il 21 giugno 1941.
Partito con il 2° Reggimento Artiglieria alpini, facente parte del Corpo di spedizione italia-
no in Russia il 10 luglio 1942.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra l’11 luglio 1942.
Disperso nel fatto d’arme in Russia il 19 gennaio 1943.
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Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Verona il 20 
settembre 1947.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dall’11 luglio 1942 al 19 gennaio 1943.204

***

Soldato FERRARI Primo, nato a Povegliano Veronese (VR) il 15 giugno 1920, figlio di 
Francesco e di Caldono Adele.
Professione contadino - Iscritto di leva nel Comune di Vigasio.
Matricola  18841.
Incorporato nel 46° Ospedale da campo mobilitato il 10 giugno 1940.
Partito con il 46° Ospedale da campo, facente parte del Corpo di spedizione italiano in 
Russia il 24 luglio 1941.
Trattenuto alle armi il 3 agosto 1941.
Ricoverato presso l’Ospedale da campo n° 74 il 24 luglio 1942.
Dimesso e ricoverato presso l’Ospedale da campo n° 239 il 23 agosto 1942.
Disperso nel fatto d’arme di Meskow il 15 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dall’Ospedale Militare di Verona - Ufficio Matrico-
la il 26 febbraio 1944.
Già dichiarato disperso, catturato dalle FF. AA. Russe, internato al campo n° 188 di Tam-
bov, ove è deceduto il 12 febbraio 1943.
Ha partecipato dal 24 luglio 1941 al 15 dicembre 1942 alle operazioni in Russia con il 46° 
Ospedale da campo - Divisione “Celere”.
Conferitagli due Croci al M.G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 14 
luglio 1967 n° 12340-12341 di concessione.205

Porta feriti recuperano i commilitoni feriti in battaglia.
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Soldato FRATTON Mario, di Giovanni Battista e di Elisabetta Scarazzato, nato a Pove-
gliano Veronese il 1913. 
Registro nati Comune di Povegliano Veronese, anno 1913, N. 47 - Con sentenza del Tribu-
nale Civile e Penale di Verona Sezione Prima 18.7.1952, Vol. 48 trascritta in questi registri 
di atti di morte del comune di Povegliano l’8 ottobre 1952 al N. 4 Parte II Serie C. è stata 
dichiarata la morte presunta di Fratton Mario alle ore 24 del giorno 31.10.1944. 
Archivio di Stato di Verona - Foglio Matricolare, Statura m. 169 - Capelli castano ondulati 
- Viso regolare - Naso prominente - Mento regolare - Occhi castano - Sopracciglia nera - 
Colorito rose - Dentatura gusta - Professione studente - 2° corso magistrale
Chiamato alle Armi in aggiunto 1 aprile 1934 – Abile con ritardo per studente 
Chiamato alle Armi e non giunto perché lasciato in congedo illimitato provvisorio in attesa 
di iniziare Corso di Allievi Ufficiali di Complemento 4 aprile 1935 
Ammesso quale aspirante Allievo Ufficiale di Complemento ai Corsi Ufficiali del 94 Regg. 
Fanteria Scuole è giunto 20 nov. 1935 
Nominato Allievo Ufficiale di Complemento N. 97 Circ. 609 G.M. 1935, 15 feb. 1936 
Inviato in licenza illimitata in attesa della nomina al Grado di Aspirante Ufficiale di Com-
plemento, 30 apr. 1936 
Nominato Ufficiale di Complemento col R.D.N. ed assegnato al 79 Reggimento Fanteria 
per il servizio di I° nomina (Boll. Uff. 1936 pag. 1947). 
Dichiarazione di morte presunta 31, 10, 1944.

***
Caporale maggiore GENNARI Giulio, nato ad Angiari (VR) il 22 dicembre 1913, figlio di 
Antonio e di Bertolotto Rachele.
Professione contadino - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 45423.
Incorporato nel 9° Reggimento Artiglieria - Gruppo Someggiato il 9 aprile 1934.
Collocato in congedo il 1 luglio 1936.
Richiamato alle armi nell’8° Reggimento Artiglieria del Pasubio il 5 settembre 1939.
Ricollocato in  congedo il 21 ottobre 1940.
Richiamato alle armi il 14 marzo 1941 e giunto presso l’8° Reggimento Artiglieria “Pasu-
bio”.
Trasferito nell’108° Reggimento Artiglieria motorizzata il  4 settembre 1941.
Trasferito con il 3° Gruppo del 108° Reggimento Artiglieria motorizzata per il Deposito 
del 17° Reggimento Artiglieria D.F. “Sforzesca” il 3 marzo 1942.
Trasferito effettivo al Deposito del 17° Reggimento Artiglieria D.F. “Sforzesca” il 1 maggio 
1942.
Partito per la Russia con la 2ª Batteria da 75/18 del 17° Reggimento Artiglieria Divisione 
“Sforzesca”, facente parte del  C.S.I.R. il 26 giugno 1942.
Disperso nel fatto d’arme di Kamenka il 20 dicembre 1942.
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Rilasciata dichiarazione d’irrepribilità dal Comando Deposito 7° Reggimento Artiglieria 
“Sforzesca” in Novara il  31 marzo 1943.
Deceduto in prigionia per malattia il 19 febbraio 1944 (Dispaccio Ministeriale n. 
658897/1/A in data 31 marzo 1952)
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 26 giungo 1942 al 20 dicembre 1942
Conferitagli la Croce al M.G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 17 
novembre 1967 n° 27678 di concessione.
Concessa la Croce al Valor Militare sul campo dal Comandante del  XXXV° Corpo d’Ar-
mata per la bella condotta tenuta in combattimento nell’ultima decade del mese di agosto 
1942.
Motivazione: Capo pezzo, con grande ardimento e sprezzo del pericolo faceva fuoco col suo 
pezzo fino alla minima distanza contro la fanteria nemica che attaccava la batteria, ricevuto 
l’ordine di spostarsi effettuava il movimento con ordine e serenità dando ai propri serventi 
l’esempio di coraggio personale e attaccamento al dovere”.
Settore del Don Bachinutkin (Fronte Russo) il 26 agosto 1942.
B.U. 1953 Dispensa 8 pagina 797 Brevetto N. 33567 del  28 marzo 1953.
Ha titolo per essere stato prigioniero dei Russi dal 20 dicembre 1942 al 19 febbraio 1943.
Nell’elenco di Onorcaduti risulta essere deceduto il 19.02.1944 nel Lager di Uciostoje.

Elenco in cirillico dei prigionieri deceduti in campo di prigionia.
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Cannone da 75/18 pronto a far fuoco sul fronte russo. 
L’ufficiale con il binocolo è il Sten. Rossari Giancarlo (foto archivio Fiorio).

***

Caporale GEROIN Amorino, nato a Povegliano Veronese (VR) il 21 aprile 1911, figlio di 
Giuseppe e di Belligoli Zeffira.
Professione musicante - Iscritto di lava nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola  33429.
Incorporato per anticipazione nel 79° Reggimento Fanteria quale allievo aspirante musi-
cante nella Banda Presidiaria di Verona il 2 marzo 1932.
Collocato in congedo il 2 settembre 1933.
Richiamato alle armi con il 232° Reggimento Fanteria il 12 settembre 1941.
Trasferito all’80° Reggimento Fanteria in Mantova il 2 gennaio 1942.
Trasferito al 9° Reggimento Fanteria Complementi C.S.I.R. mobilitato il 2 gennaio 1942.
Rientra all’80° Reggimento Fanteria per ulteriore invio al C.S.I.R.  il 16 aprile 1942.
Trasferito al 79° Reggimento Fanteria il 16 aprile 1942.
Partito per la Russia per raggiungere il 79° Reggimento Fanteria il 16 aprile 1942.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 16 aprile 1942.
Disperso nel fatto d’armi della zona del Don nella terza decade di dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del 79° Reggimento Fanteria il 1 lu-
glio 1943.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 16 aprile 1942 alla terza decade di di-
cembre 1942.

***

Soldato MENEGHELLI Marino, nato a Povegliano Veronese (VR) il 18 febbraio 1914, 
figlio di Alessandro e di Mazzotti Matilde.
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Professione contadino - Iscritto di leva del Comune di Nogarole Rocca.
Matricola 51892. 
Chiamato alle armi nel 62° Reparto distrettuale di Vicenza il 13 maggio 1937.
Trasferito nel 2° Reggimento Artiglieria alpina il 15 giugno 1937.
Trasferito nel 46° Reggimento Artiglieria motorizzato il 1 luglio 1937.
Collocato in congedo il 18 agosto 1938.
Richiamato alle armi presso il 46° Reggimento Artiglieria da montagna il 5 aprile 1939.
Ricollocato in congedo il 31 ottobre 1939.
Richiamato alle armi e giunto presso il 135° Divisione Artiglieria corazzata il 6 dicembre 
1940.
Partito con il 201° Reggimento Artiglieria motorizzata da 75/34 T.M., facente parte del 
Corpo di spedizione italiano in Russia l’11 giugno 1942.
Disperso in Russia nel combattimento difensivi della Divisione “Cosseria” nel Medio Don 
il 21 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Deposito del 1° reggimento artiglieria il 28 
maggio 1943.
Conferitagli la Croce al M.G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 11 
novembre 1967 n° 26923 di concessione.

Il Duce passa in rassegna con il gen. Giovannelli la “Pasubio” (foto archivio Fiorio).

***

Soldato PASQUETTO Severino, nato a Povegliano Veronese (VR) il 10 luglio 1912, figlio 
di Davide e di Donisi Enrica.
Professione muratore - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola  39875.
Incorporato nel 3° Reggimento Granatieri il 26 settembre 1935.
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Collocato in congedo il 1 luglio 1936.
Richiamato per esigenze di carattere eccezionale e giunto al Deposito del 1° Reggimento 
Granatieri di Sardegna il 9 dicembre 1941.
Trasferito al Deposito del 3° Reggimento Granatieri il 18 febbraio 1942.
Trasferito al 32° Battaglione A.A. il 15 aprile 1942.
Partito per la Russia con il 32° Battaglione A.A., facente parte del C.S.I.R. il 16 giugno 1942.
Disperso nel fatto d’arme di Orobiuskj il 17 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità del Deposito del 3° Reggimento Granatieri in Vi-
terbo il 20 aprile 1943.
Già dichiarato disperso, è stato catturato dalle FF. AA. Russe ed internato al campo 188 di 
Tambov - Regione Tambov, ove è deceduto il 21 febbraio 1943.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 16 giugno 1942 al 17 dicembre 
1942.
Conferitagli la Croce al M.G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 24 
novembre 1967 n° 29525 di concessione.

Ospedaletti Imperia partenza della Divisione Cosseria per il fronte Russo.

***

Caporal maggiore PERINA Alvise, nato a Povegliano Veronese (VR) l’8 luglio 1919, figlio 
di Marcello e di Dolci Teresa.
Professione contadino - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola  14694.
Incorporato nell’8° Reggimento Artiglieria il 14 marzo 1940.
Partito per la Russia con l’8° Reggimento Artiglieria il 16 luglio 1941.
Aggregato al Distaccamento di Jampol il 4 agosto 1941.
Rientra al reparto il 21 marzo 1942.
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Catturato dalle truppe russe presumibilmente durante i combattimenti svoltesi il 19 dicem-
bre 1942. 
Disperso durante la prigionia in Russia.
Dichiarazione del Comando del Distretto Militare di Verona il 22 settembre 1967.
Dichiarato disperso in data 16 gennaio 1943.

L’ 8° artiglieria divisione Pasubio sfila davanti al Duce. 

***

Soldato PREDOMO Luigi, nato a Povegliano Veronese (VR) il 15 luglio 1916, figlio di 
Giuseppe e di Martinelli Elisabetta.
Professione cameriere - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 8814.
Chiamato alle armi con il 231° reggimento fanteria l’11 maggio 1938.
Aggregato al distaccamento lavoratori di Certosa di Val Senales il 20 agosto 1938.
Trasferito al 18° reggimento fanteria il 15 dicembre 1938.
Trattenuto alle armi l’11 novembre 1939.
Trasferito al 232° reggimento fanteria in Bolzano il 18 ottobre 1941.
Trasferito al Deposito 80° reggimento fanteria in Mantova il 2 gennaio 1942.
Trasferito al 9° reggimento fanteria complementi mobilitata il 2 gennaio 1942.
Rientra al Deposito 80° reggimento fanteria per invio con il Corpo di spedizione italiano 
in Russia il 16 aprile 1942.
Trasferito la 79° reggimento fanteria il 16 aprile 1942.
Partito per la Russia per raggiungere il 79° reggimento fanteria mobilitato il 13 aprile 1942.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 13 aprile 1942.
Ricoverato presso l’Ospedale Militare della 5ª Sezione di sanità per malattia il 12 settembre 
1942.
Dimesso e rientra al reparto il 15 settembre 1942.

Appendice - Dispersi e caduti del comune di Povegliano Veronese sul Fronte Russo 1941-1943
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Disperso nel fatto d’armi in Russia il 25 novembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Verona il 28 
settembre 1947.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal 13 aprile 1942 al 25 novembre 1942 con 
il 79° reggimento fanteria - 3° battaglione - 12ª compagnia.

Schieramento assunto dopo il ripiegamento dal Don.

***

Soldato SAVIO Giovanni, nato a Villafranca di Verona (VR) il 19 ottobre 1921, figlio di 
Augusto e di Venturi Dosolina.
Professione muratore - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola 28855.
Incorporato nel 6° Reggimento Fanteria il 31 gennaio 1942.
Partito per la Russia con l’82° Reggimento Fanteria Divisione “Torino”.
Disperso nel fatto d’arme della Russia il 19 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Verona il 22 
marzo 1947.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal al 19 dicembre 1942.
Conferitagli la Croce al M.G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 26 
giugno  1967 n° 11646 di concessione.
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La banda di un reggimento della divisione Torino tiene un concerto in piazza a Stalino 
nella primavera del 1942.

***

Soldato ZANON Annibale, nato a Povegliano Veronese (VR) il 23 marzo 1920, figlio di 
Marcello e di Geroin Chiara.
Professione falegname - Iscritto di leva nel Comune di Povegliano Veronese.
Matricola  21118.
Incorporato per anticipazione l’8 febbraio 1940.
Giunto al 79° Reggimento Fanteria quale aspirante allievo musicante della Banda Reggi-
mentale il 9 aprile 1940.
Partito con il Corpo di spedizione italiano con il 79° Reggimento Fanteria “Roma” il 9 
luglio 1941.
Giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 14 luglio 1941.
Disperso nel fatto d’armi in Russia il 16 dicembre 1942.
Rilasciata dichiarazione d’irreperibilità dal Comando del Distretto Militare di Verona il 22 
settembre 1947.
Ha partecipato alle operazioni contro la Russia dal al 14 luglio 1941 al 16 dicembre 1942 
con la Compagnia Comando Musica del 79° Reggimento Fanteria.
Conferitagli due Croci al M. G. per partecipazione alle operazioni durante il periodo bellico 
1940-1943 con determinazione del Comando del Distretto Militare di Verona in data 11 
agosto 1967 n° 14606-14607 di concessione.
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Banda della Pasubio.
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