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Ricostruzione storica ultimo periodo  

il giorno 28/11/1942 Zio arriva ad una prima destinazione (Vedi lettera 50) non vi è indicazione 

del luogo preciso si legge solo che nevica in abbondanza e dal punto in cui è arrivato 

raggiungerà con automezzi il Don senza ulteriori indicazioni. La busta riporta solo un timbro 

con la data del 30/11/1942 e la scritta POSTA MILITARE n. 6. 

 

Il giorno 02/12/1942 Zio scrive di essere giunto a destinazione (Vedi cartolina 51) la cartolina  

è regolarmente timbrata come 26° battaglione mortai divisionali da 81 - IIa compagnia e nel 

campo indirizzo viene indicata la Divisione Torino e l’identificativo di posta militare 152. Il 

luogo di destinazione è censurato con cancellatura  

 

Fronte 
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Retro 

Il giorno 07/12/1942 Zio scrive di star bene (Vedi cartolina 52) la cartolina è regolarmente 

timbrata come 26° battaglione mortai divisionali da 81 - IIa compagnia e nel campo indirizzo 

viene indicata la Divisione Torino e l’identificativo di posta militare 152. Come luogo di 

destinazione si legge in modo confuso a causa di una gora d’acqua Fronte del Don.  

 

Fronte 
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Retro 

 

Il 20/12/1942 lo Zio viene dato disperso.  

 

 

 



4 

 

 

Da un’analisi dei documenti storici riferiti al periodo 07/12/1942 – 20/12/1942 e da una 

dislocazione delle truppe italiane si può presumere che lo zio abbia perso la vita tra l’11 e il 19 

di dicembre durante l’evolversi dell’azione offensiva delle truppe sovietiche denominata 

Operazione Piccolo Saturno.  

In particolare le tracce desunte dalla storiografia che ho analizzato segnalano che: 

Dai diari della Divisione Torino emerge che (vedi testo in grassetto): 

 

7 dicembre - lunedi: 

In mattinata il comandante del XXIX C.A. tiene rapporto ai comandanti delle divisioni 

dipendenti a Donskoj. Per la divisione partecipa il Gen. Lerici - comandante - ed il maggiore 

Turrini - capo di S.M. (.....omissis...). 

Viene disposto che la divisione Torino ceda alla 3° Divisione Celere il XXVI Btg. Mortai 

meno una compagnia. (..omissis)". 

 

10 dicembre – giovedi: 

Dislocazione: il XXVI Btg. Mortai, meno la 2ª compagnia rimasta a Paseka (oggi il piccolo 

villaggio di Paseka non esiste più è stato inglobato nella cittadina di Suhoj Donec), nel 

settore del III/81° passa alle dipendenze della divisione celere. Immutata la dislocazione 

degli altri reparti (...omissis...)" 

A Paseka-Sukoj Donez era situato il Comando dell'81° Rgt. Fanteria della Divisione Torino  

Da cui essendo lo zio in forze alla seconda compagnia ritengo sia rimasto a Paseka. 

16 dicembre – mercoledì: 

Forze della 3a Armata Guardie Sovietica penetrano tra la Torino e la Pasubio, alla giuntura 

tra il XXXV Corpo d’Armata italiano e il XXIX Corpo tedesco. Come si può vedere dalla 

cartografia allegata la zona di giuntura tra le due divisioni italiane comprende il territorio di 

Monastyrscina e Suhoj Donec ex Paseka 

17/18 dicembre – giovedi/venerdi: 

Continuano accaniti combattimenti dando inizio alla fase di rottura nei settori tenuti dalla 

fanteria italiana. 

19 dicembre – sabato: 

Iniziano le operazioni di ripiegamento delle divisioni Pasubio e Torino 

Le cronache del periodo descrivono l’elevatissimo numero di morti e dispersi durante il 

periodo 16/19 Dicembre nel pieno dell’evolversi dell’Operazione denominata Piccolo 

Saturno da parte dei Russi e Seconda Battaglia difensiva del Don da parte degli Italiani. 


