
 
 
Lunedì 20 maggio, oltre che una lezione di Storia nel 70° anniversario della ritirata di 
Russia è stato anche un commosso omaggio ai molti caduti di quel terribile evento. Erano 
presenti fra il pubblico molti aderenti all’Associazione Nazionale Alpini con il caratteristico 
cappello alpino fra cui alcuni anche nel coro parrocchiale di Verezzo che ha intonato 
diversi struggenti brani a fine lezione. Il Generale degli Alpini Lanteri ha sottolineato che il 
ricordo dei caduti attraverso monumenti, cerimonie, raduni di Associazioni d’Arma e lezioni 
di Storia va inteso come memoria delle tragedie per evitarne la ripetizione. Il ricordo dei 
caduti è relativamente recente nonostante le guerre abbiano funestato l’umanità fin dai 
tempi antichi, questo forse per la mostruosità dell’ultima guerra mondiale con i suoi 
sessanta milioni di morti fra cui moltissimi civili. Il Dott. Giancarlo Rilla è poi entrato nel 
merito della campagna di Russia mostrando i filmati di regime che esaltavano la potenza 
del nostro esercito che invece era male equipaggiato per l’inverno anche nelle sue 
divisioni alpine ed aveva mezzi di trasporto e carri armati insufficienti ed inadeguati. Il Dott. 
Rilla ha mostrato dei filmati molto precisi con la dislocazione delle divisioni italiane lungo il 
Fiume Don, a nord di Stalingrado. Vi erano anche divisioni ungheresi e rumene che furono 
le prime a sbandarsi quando l’Armata Rossa approfittando della gelata del fiume poté 
attraversarlo anche con i propri grandi carri armati e sbaragliare le divisioni poste al centro 
dello schieramento italiano. Poi una rapida manovra di accerchiamento da parte delle 
truppe sovietiche composte perlopiù da truppe siberiane perfettamente a loro agio sul 
terreno innevato, costrinse gli italiani a trasformare la ritirata in continui combattimenti 
disperati per aprirsi un varco per la via del ritorno. Le divisioni alpine, risparmiate dal primo 
impatto nemico, seppero guidare, a prezzo di grandi sacrifici, una parte dei molti soldati in 
ripiegamento e non più in grado di combattere, verso la salvezza. 
In particolare la divisione Tridentina fu protagonista della Battaglia di Nikolajewka. In un 
plumbeo 26 Gennaio 1943 riuscì a sfruttare con coraggio le poche ore di luce, per 
sfondare lo sbarramento sovietico. Così riuscirono a passare in 20.000 ma 40.000 
rimasero indietro morti o fatti prigionieri.  


