
 

                                                                

                  

                                               

                                 

 

 

 

                                       RICORDARE NIKOLAJEWKA: 26 gennaio 1943 

(a cura di Paolo Pascolo, Presidente dell’U.N.I.R.R. Friulana, con la supervisione di Paola Del Din, MOVM) 

A cosa serve la memoria? E le Celebrazioni? 

Molte volte accade che le Cerimonie ufficiali a suggello di particolari eventi, 4 novembre, 25 aprile, 26 

gennaio, 27 e via dicendo, diventino un momento di pura retorica e non, invece, di profonda riflessione 

circa la drammaticità che sottende a quelle date e ai relativi eventi.  

Ho provato un insopportabile brivido quando, in occasione delle recenti celebrazioni che hanno 

accompagnato il centenario della I G.M., si è parlato di Turismo di Guerra, ciclo-turismo, posti di ristoro 

sulle trincee, di luoghi spettacolari e suggestivi, di esempi turistici, solo per rendere appetibile il prodotto 

turistico della Grande Guerra. Esempio di riferimento è stato il “luogo della battaglia della Somme nella 

quale sono caduti più di un milione di soldati, che rappresenta un modello da considerare con attenzione 

e curiosità” quale ”peculiare offerta, basata anche su altre attrattività: le strade del vino, l'eno-

gastronomia, la cultura, il trekking, il ciclo-turismo” (www.girofvg.com/grande-guerra-....; 

www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati....). Pochi hanno parlato di sacralità dei luoghi o usato termini come 

pellegrinaggio, rispetto per le vittime, quasi non ci fossero state. 

Perciò proverò a rispondere attraverso un ipotetico confronto con mio padre, reduce della Campagna di 

Russia e poi partigiano, che ha passato la vita mai frequentando le celebrazioni, bensì i luoghi della 

memoria.  

Se parliamo del 4 novembre, caro papà, mi viene in mente Redipuglia: un immenso cimitero che 

accogliendo in sé 100.000 cadaveri, ne assume le indicibili sofferenze subite, le lacrime delle madri, i 

risentimenti, le emozioni, l’odio e l’amore per la patria. Di conseguenza durante la visita al Sacrario si 

deve provare a soffrire un po’, ci si deve emozionare ed immedesimare in quelle vite spezzate per 

completare il Risorgimento. Il passato non è tale se non è rivissuto nei nostri cuori, se non ci appartiene.  

E il 25 aprile? Festa della liberazione. Nell’Italia del secondo dopoguerra, c’era un paese uscito sconfitto 
dalla II GM. Dopo due decenni di dittatura l’epilogo fu una guerra durissima per le popolazioni civili e una 
lacerazione territoriale tra un regno del sud, subordinato agli alleati, e una repubblica del nord, asservita 
al III Reich. Fu necessario sottolineare l’evento che fu la Resistenza e anche la sua storia, in guisa di 
risveglio nazionale. La sua “narrazione”, ha permesso agli italiani di riprendere slancio per la ricostruzione 
di un paese distrutto materialmente e moralmente.   

http://www.girofvg.com/grande-guerra-


Se si parla di Resistenza è perciò necessario ricordare non solo chi è salito sulle montagne alpine o ha 
boicottato la  produzione bellica delle fabbriche del nord, ma  anche i protagonisti di altrettanti e forse 
più difficili atti, come la difesa del  porto di Brindisi ad opera degli  allievi ufficiali dei bersaglieri, 
l’opposizione ai tedeschi della divisione Acqui a Cefalonia che determinò la  morte di migliaia di nostri 
compatrioti a causa della durissima rappresaglia tedesca, poi ci  fu Corfù,  la battaglia di Montelungo, i 5 
gruppi italiani di combattimento inglobati nell'armata polacca, i 600.000 soldati italiani internati nei campi 
di concentramento nazisti  che, nella quasi totalità, si rifiutarono di servire l’agonizzante regime 
instaurato nell’Italia del nord.  In quel 25 aprile non si dimentichino le popolazioni di mezzo mondo che 
hanno sopportato 60 milioni di morti, la frantumazione dei propri confini e le proprie città devastate.  

Non va ancora dimenticato che lo spirito della Resistenza ha trovato alimento anche nella drammatica 
disfatta sul fronte russo il cui ricordo ci arriva attraverso le parole di tanti autori italiani come Nuto 
Revelli, Mario Rigoni Stern e da scritti memoriali di vari protagonisti di quelle tragiche vicende, come il 
tuo, caro Silla, Piero Fortuna e molti altri. 

E il 26 gennaio? Battaglia di Nikolajewka! E’ la pagina conclusiva della Campagna di Russia. Una battaglia 
epica perché, caro papà, rappresenta la volontà di vivere, suggella il diritto di vivere, senza odio per 
alcuno, solo vivere. A chi va la memoria? A quelli che hanno lasciato la loro vita sulla neve permettendo 
ad altri di sopravvivere. 

CAMPAGNA DI RUSSIA 

Il Corpo di spedizione italiano in Russia(CSIR) fu il nostro primo contingente ad essere inviato, era l’estate 

del 1941, a fianco delle forze tedesche impegnate alla conquista di Stalingrado e dei pozzi petroliferi di 

Baku. Dopo i primi eclatanti successi delle forze dell’Asse, l’offensiva segnò il passo, i comandi germanici 

sollecitarono un contributo da parte italiana. Così il CSIR venne raggiunto, nel 1942, da due Corpi 

d'armata italiani. Si costituì dunque l’8ª Armata, l’Armata Italiana in Russia (ARMIR), che dopo essersi 

attestata per alcuni mesi sulle linee del fronte precedentemente occupate dalle forze dell’Asse fu 

sostanzialmente protagonista degli avvenimenti legati alla ritirata, iniziata nel dicembre 1942, quando 

l’Armata Rossa, dopo e con la strenua resistenza  a Stalingrado ebbe modo di versare sul teatro di 

battaglia uomini e mezzi delle sue armate della Siberia in quantità preponderante. Gli ultimi resti di quella 

che fu l’8° armata toccarono il suolo italiano nel marzo 1943. Una sorte diversa ebbero i prigionieri italiani 

dell’Armata Rossa. 

Dei 235.000 uomini che formavano gli effettivi dell'ARMIR soltanto la metà rientrò definitivamente in 

Italia dopo il marzo del 1943, oltre a 30.000 feriti e congelati precedentemente rimpatriati. Gli ultimi 12 

nel 1954. 

Anche qui il dovere della memoria passa attraverso la presa in consegna delle sofferenze patite da quegli 

sventurati. 

BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA 

In quella che fu l’immensa tragedia sopportata dai soldati dell’ARMIR la pagina conclusiva venne scritta 

dalle divisioni alpine, le quali furono di fatto la retrovia durante la ritirata.  

La prima delle divisioni alpine a lasciare l'Italia è stata la "Tridentina", era il 14 luglio 1942, seguita il 27 

luglio dalla "Cuneense". La "Julia" partirà a metà agosto a causa della necessità di ristabilire gli effettivi 

dopo le perdite subite in Grecia. Queste costituirono il Corpo d’Armata alpino dell’ARMIR che, 

nell’autunno del 1942, venne definitivamente schierato sul fiume Don, al fianco altre Divisioni di fanteria 

italiane, tra reparti tedeschi rumeni e ungheresi. Il 15 dicembre, con un potenziale d'urto soverchiante i 

https://it.wikipedia.org/wiki/8ª_Armata_(Regio_Esercito)


Russi impiegando ben 750 carri armati -il C.A. Alpino non ne aveva nessuno- dilagarono nelle retrovie 

accerchiando molte delle nostre Divisioni sul Don che dovettero ripiegare su un terreno già in gran parte 

in mano ai russi, in quella circostanza perdemmo circa 55.000 uomini tra Caduti e prigionieri. Il Corpo 

d'Armata Alpino -formato dalle divisioni Cuneense, Julia, Tridentina e Vicenza- restò in posizione difensiva 

sul Don per non essere a sua volta circondato. Ma il 13 gennaio, i Russi intrapresero un’altra imponente 

offensiva sugli Ungheresi e i Tedeschi, manovrando a tenaglia, ed isolando così in una sacca l’intero Corpo 

d'Armata Alpino e i resti di alcune forze italiane e una unità tedesca. Il ripiegamento si rese necessario. 

Dopo giorni di ritirata essenzialmente a piedi, in condizioni proibitive e sempre contrastata da reparti 

sovietici e partigiani locali, la colonna, che si era già frammentata e soggetta a continui scontri, contava 

oramai solo 40.000 uomini in massima parte disarmati. Il 26 gennaio 1943 è davanti a Nikolajewka con 

una sola Divisione ancora efficiente, la Tridentina. La salvezza per quei disperati era riparare a 

Nikolajewka, anche se protetta dai Russi, per poi superarla. Fu una battaglia sanguinosa, combattuta con 

valore e al solo scopo di affermare il proprio diritto a vivere. Non v’era odio per l’avversario, in fondo 

eravamo a casa loro e lo sapevamo.   

Una battaglia combattuta contro le avversità, il clima, la miseria, contro l’avventurismo del Regime.  

                                                                                           Cav. Prof. Ing. Paolo B. Pascolo 

 www.umanitadentrolaguerra.it                               umanitadentrolaguerra@gmail.com 
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Cargnacco 24 gennaio 2021, Cerimonia religiosa 

  

Labaro storico dell’UNIRR                                         Labaro dell’A.N.A. Sez. Udine 



 

Deposizione della Corona offerta dalla Sez. A.N.A. di Udine 

 

Da sin.: Dante Soravito de Franceschi, Pres. ANA Sez. Udine; Paolo B. Pascolo, Pres. UNIRR Friul. e G. 

d’O. Regina Pacis-Redipuglia; Denis Lodolo, Sindaco di Pozzuolo del F.; Alessandro Lepore, Onor Caduti. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace
https://it.wikipedia.org/wiki/Guardia_d%27onore_a_Maria_Santissima_Regina_della_Pace


 

 

Onore ai Caduti 



   

 

Nota 1. La cerimonia è stata promossa dalla Sez. A.N.A. di Udine, per non dimenticare. Si è 

svolta in forma ridotta a causa delle restrizioni introdotte dal DPCM del 14 gennaio 2021. 

Nota 2. In un prossimo Notiziario dell’Ass. UDG metteremo a disposizione un elenco 

ragionato di pubblicazioni (libri, ecc.) riguardanti la Campagna di Russia.  

 

 


