
Dal caldo dell'Africa settentrionale al gelo della 
Russia

Già durante l’addestramento premilitare avevo studiato con passione l’alfabeto 
Morse e questo mi indirizzò a diventare uno “specialista”. Quando iniziai il servizio militare 
vero e proprio, il 2 aprile 1939 fui destinato al 4° Genio scuola di Bolzano, dove c’erano 
un battaglione genio zappatori, un battaglione “trasmissioni” ed uno allievi sottufficiali. La 
guerra allora sembrava molto lontana, si era imbottiti di retorica fascista e si aveva grande 
fiducia nella capacità diplomatiche di Mussolini - che, si diceva allora, a Monaco aveva 
salvato la pace -. Dopo due mesi presi il brevetto di radiotelegrafista e una quindicina di 
giorni dopo una decina di noi fu mandato in Albania (con un viaggio in ferrovia fino a Bari 
poi in nave fino a Durazzo) occupata da poco dall’Italia. Vi rimasi, in mezzo a grandi 
disagi – si dormiva per terra, in mezzo ad una grande umidità – fino al dicembre dello 
stesso anno, quando rientrai in Italia, destinato questa volta al Deposito 4° Genio di 
Verona. Ricordo che quell’inverno fece particolarmente freddo, tanto che nelle camerate, 
non riscaldate, non c’era acqua corrente; per lavarsi in qualche modo bisognava 
scendere in cortile e spaccare il ghiaccio di una fontana. 

Nel marzo del ’40 fui trasferito al 3° Genio di Pavia. Nel maggio partii con la 119^ 
telegrafisti per l’Africa settentrionale. Partii da Napoli e giunsi a Tripoli aggregato ad una 
compagnia “telegrafisti”; in seguito trasferito, in seguito a domanda, alla 136^ dell’8° di 
Roma (sempre tuttavia all’interno dello stesso battaglione “Trasmissioni”). Arrivai in Libia 
a metà maggio e ricordo, dopo il freddo patito in Albania, di avere molto sofferto il caldo: 
ci avevano infatti mandato lì con la divisa grigio-verde in panno (l’unico elemento 
dell’equipaggiamento adeguato al clima fu il casco coloniale con gli occhiali) e l’assurdità 
del regolamento ci imponeva di uscire in libera uscita con la divisa – e la cravatta di lana ! 
– . 
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Il protagonista del racconto (secondo da sinistra in piedi e, a destra, ancora in piedi ) in Libia nell'estate del 1940

Il 10 giugno eravamo accampati lungo la strada per Gadames. Il giorno prima una 
tempesta di sabbia, il “ghibli” aveva creato un certo scompiglio. La notizia della 
dichiarazione di guerra ci arrivò del tutto inattesa per radio alla sera alle otto e ci gettò 
nello sconforto. Dentro di noi ci si sentiva perduti, in trappola. Questo non tanto per il 
timore degli inglesi, lontani e poco numerosi, ma proprio per la distanza dall’Italia e la 
scarsa capacità militare del nostro esercito, fatto che si poteva intuire da diversi piccoli 
indizi. A Tripoli sperimentai i primi bombardamenti aerei, compiuti da francesi ed inglesi, 
poco efficaci, come del resto la nostra contraerea. Qualche tempo dopo, la notizia del 
discusso incidente a Balbo, abbattuto con il suo aereo dalla nostra contraerea non 
contribuì ad alzare il morale. I primi mesi di guerra furono caratterizzati solo da 
scaramucce e, per quanto mi riguarda, dall’ avvicinamento al fronte, percorrendo tutta la 
litoranea fino quasi a Tobruch, vicino al confine con l’Egitto.

Lì mi ammalai, presi l’ameba malarica, una infezione che provoca una dissenteria 
continua. Fu un’esperienza terribile, perché avevo febbri continue ed alte. Dopo una 
degenza in ospedale a Derna fui rimandato in Italia, dove trascorsi un altro mese di 
ospedale a Napoli e quindi tre mesi di convalescenza. Ripresi servizio a Pavia nei primi 
giorni di gennaio del 1941, alla caserma deposito – il mio battaglione non c’era -. Dopo 
una decina di giorni fui mandato a Cremona dove dopo una settimana raggiunsi il mio 
nuovo reparto, la 102° marconisti. Le peregrinazioni continuarono: prima fummo trasferiti 
a Saluzzo e quindi a Villa Opicina, praticamente lo scalo merci di Trieste.
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A Trieste (primo da sinistra) nel 1941

Da lì, la mattina del giorno di Pasqua, il 3 aprile, da Fiume entrammo in Jugoslavia. 
Come radiotelegrafisti seguivamo il comando del 35° Corpo d’Armata autotrasportato nei 
suoi spostamenti. L’esercito jugoslavo sotto la pressione delle divisioni corazzate 
tedesche di dissolse e per noi questa esperienza si risolse quasi in una passeggiata, 
tanto che a metà maggio il nostro Corpo d’Armata rientrò in Italia. Poiché a Cremona non 
c’era posto, ci sistemammo in accantonamento a Soresina, in una vecchia filanda. 

Il 22 giugno del ’41 la Germania scatenò la campagna di Russia e così in poche 
settimane si decise anche il nostro destino: in fretta e furia infatti l’Italia apprestò il CSIR 
(Corpo di Spedizione Italiano in Russia) formato dalle divisioni Torino, Pasubio e Celere. 
Il 9 luglio mi trovai così già in Romania con la stazione radio, aggregato alla divisione 
“Torino”, con i comandi e l’avanguardia della spedizione. Il viaggio che ci avrebbe portato 
a coprire complessivamente oltre 2300 chilometri, avvenne per la prima parte in treno 
(pochi giorni attraverso l’Austria e l’Ungheria, poi in Romania, fino a Borsa, termine della 
ferrovia, da dove poi si proseguì superando i Carpazi attraverso il passo di Prislop, 
seguendo l’unica strada esistente) in parte, fino a Botosani, con i mezzi in dotazione alla 
compagnia.

L’avvicinamento alla zona di operazioni fu oltremodo faticoso: mancavano 
automezzi per il trasporto delle truppe e inoltre le piogge trasformavano le strade in piste 
fangose. Il nostro reparto, fortunatamente era dotato di automezzi, ma la fanteria fu 
costretta ad una marcia interminabile, di circa seicento chilometri. Distanza che fu coperta 
con una media di trenta chilometri al giorno (il ritmo era di cinquanta minuti di marcia e di 
dieci di riposo, per compiere 4 chilometri all’ora). In Romania, a Botosani ci sorprese la 
miserevole condizione in cui erano costretti gli ebrei – riconoscibili per la stella gialla che 
portavano cucita sugli abiti o su bracciali – concentrati in un quartiere-ghetto. Allora non 
eravamo abituati a porci domande e la circostanza passò rapidamente in secondo piano.

Il primo contatto con il nemico avvenne solo ai primi di agosto, a Pervomajsk, in 
Ucraina, sul fiume Bug. Il nostro reparto aveva una decina di camion “Bianchi” modello 
“miles”, una quindicina di motocarri – a tre ruote -“Benelli”, quattro stazioni radio A 310 (il 
trasmettitore “Sapa”, del peso di un quintale e mezzo, con 4 pannelli estraibili per le 
diverse gamme d’onda) con una portata di 3000 chilometri (dal fronte russo si arrivava al 
centro radio di Roma Monte Mario).
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Il protagonista del racconto in Russia con la sua squadra e ed il camion in dotazione al reparto (1942)

Io ero vicecapo della mia sezione (composta da un sottufficiale, due altri 
radiotelegrafisti, il radiomontatore, il motorista; c’erano due camion Spa 38, uno montava 
la stazione radio e l’altro gli accessori e i gruppi elettrogeni. Su questo secondo 
automezzo c’erano due brandine doppie riservati ai radiotelegrafisti: eravamo in tre ed 
ogni giorno avevano 8 ore di servizio e 16 di riposo. Quando si teneva collegato tutto il 
Corpo d’Armata, si era “maglia 4” (il capomaglia era al Comando, le tre succursali 
corrispondevano alle diverse divisioni.). La consegna era strettissima e quando si era in 
servizio non ci si poteva allontanare per nessun motivo, e la cosa diventava 
particolarmente dura quando, specie di notte, vi era qualche bombardamento. 
Conservare la calma e la concentrazione in quei momenti era molto difficile e non pochi 
non riuscendo a sopportare quella tensione si sono ammalati. Nonostante questo 
eravamo certo dei privilegiati rispetto alla truppa che doveva affrontare il combattimento 
delle prime linee e la considerazione in cui eravamo tenuti dai comandi – il nostro servizio 
era indispensabile e come specialisti non potevano essere facilmente rimpiazzati – ci 
aveva guadagnato da parte dei soldati l’appellativo ironico di “signorine”. 

Non si avevano informazioni sull’andamento della guerra all’infuori di quelle 
lasciate filtrare dalla propaganda ufficiale, ma quella retorica non faceva più effetto, e tra 
di noi si cominciava a parlare senza timore, esprimendo timori e perplessità – gli elementi 
che erano stati infiltrati dal partito erano stati isolati e ridotti alla ragione, in qualche caso 
anche a suon di botte - . Così, a parte qualche ufficiale, eccessivamente fiducioso nella 
potenza della macchina bellica tedesca – ricordo che il tenente Rossi, forse per farsi 
coraggio un giorno si lasciò sfuggire la battuta “Andiamo a fare la solita passeggiata”- lo 
stato d’animo prevalente fra di noi era di scetticismo, di fatalismo. Dopo la batosta iniziale 
i russi retrocedevano metodicamente, ostacolando la nostra avanzata solo con rapide ed 
improvvise puntate della retroguardia. 
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Il protagonista della testimonianza (il primo a destra) con la sua squadra (Russia, 1942)

La marcia verso il Dneper proseguì, con difficoltà di ordine prevalentemente 
logistico, fino a metà settembre, quando solo dopo più di due mesi dalla partenza il corpo 
di spedizione poté schierarsi al completo. Si arrivò così alla battaglia di Dnjepropetrowski. 
Una notte tutta la colonna del comando tattico della divisione incappò in una reazione 
imprevedibile dell’artiglieria russa (forte di un treno blindato che si avvicinava e si 
allontanava) così per ripararci dalle cannonate andammo in un cimitero dove trovammo 
riparo in alcune buche. L’azione combinata della “Pasubio” e della “Torino” riportò in 
quella occasione, alla fine di settembre, un notevole successo chiudendo in una tenaglia 
le truppe russe schierate nell’ansa del fiume. 

Ricordo di quella località il ponte di ferro che collegava la città con la parte 
industriale, al di là del fiume, dove c’era uno scalo merci con una estensione di diversi 
chilometri. Le prime due arcate del ponte erano state distrutte e il secondo Genio pontieri 
di Piacenza iniziò a gettare un ponte di barche. Quando mancava una cinquantina di 
metri mancarono alcuni pontoni per completare l’opera allora – in attesa dell’intervento 
del Genio tedesco – si ricorse ad uno zatterone sul quale poterono passare una macchina 
o due per volta. Il comando passò per primo, senza mezzi pesanti, poi passarono i mezzi 
di collegamento, come la nostra stazione radio, e successivamente la sussistenza.

Montagne di carbone nel bacino del Donez e il ponte di fortuna realizzato sul Dneper verso Dnjepropretrovski
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Il 2 ottobre ricevetti un marconigramma in italiano. La cosa mi colpì perché non si 
poteva comunicare in italiano, tutto doveva essere cifrato. Lo bloccai, secondo le regole, 
quando dall’interlocutore da Roma mi fu detto che si trattava di un messaggio con 
precedenza assoluta, servizio di Stato. Si trattava di un messaggio di Mussolini per il 
comando, un encomio alle truppe per la manovra di Dnjepropetrowski, un testo pieno di 
retorica per celebrare la vittoria della battaglia da poco conclusa. Non appena lo ricevetti 
riferii al capostazione della urgenza di trasmetterlo al comando così andai personalmente, 
alle 22 a presentarlo al generale Manzi. Il generale era in riunione con alcuni ufficiali di 
Stato Maggiore fronte a delle carte per preparare i movimenti del giorno seguente. Si 
fermò un attimo, lo lesse rapidamente con lo sguardo senza dire niente, poi lo passò al 
colonnello Scalcino, dicendo semplicemente: “Rispondi te”. Questo episodio fa capire lo 
stato d’animo con cui – anche da parte dei vertici militari – si affrontava in quella 
situazione. 

           La mattina del 10 ottobre arrivò la prima neve. Fu una brutta sorpresa, 
perché rese evidente l’inadeguatezza del nostro equipaggiamento: avevamo scarpe già 
malridotte e, soprattutto, invece di calze, avevamo pezze da piedi in tela, da legare ai 
piedi.

Ci spostammo, e l’avanzata fu resa penosa dalla pioggia continua – piovve per una 
decina di giorni - che trasformò le piste in acquitrini. In quel fango molle i mezzi non si 
muovevano più ed allora bisognava continuamente spingerli o tirarli con le funi. I treni non 
potevano viaggiare perché lo scartamento era diverso. Durante la ritirata i russi avevano 
portato via tutto e nelle poche isbe si trovavano solo vecchi e bambini in condizioni di 
grande miseria. Questo insieme di cose determinò una situazione critica nei rifornimenti. 
Con enormi sacrifici si arrivò comunque nei dintorni di Stalino, dove con sollievo si 
incontrò la prima strada asfaltata, realizzata dalla ditta italiana “Puricelli”. 

Con un certo compiacimento riconoscemmo un impianto chimico costruito dalla 
“Carlo Erba”: l’Italia ci sembrò per un attimo meno lontana. Finalmente, dopo giorni e 
giorni di marcia attraverso una pianura desolata si incontravano centri abitati di una certa 
consistenza, città, con imponenti impianti industriali. Superata Stalino con l’inverno 
l’avanzata si fermò nel bacino del Donez. Si trattava di un bacino minerario e ricordo che 
il carbone era un po’ dappertutto: ce n’erano delle montagne ed era stato persino sparso 
dai tedeschi sulle strade al posto della ghiaia. 

Il comando della divisione “Torino” si fermò a Jenakievo dove rimase fino alla fine 
di maggio del ’42. La mattina del 13 dicembre il centro radio aveva deciso che, siccome il 
collegamento fra i comandi era assicurato da linee telefoniche ed il servizio radio era 
pertanto inutilizzato, le stazioni fossero richiamate al comando di Corpo d’Armata a 
Jassinovataia. Qui i tecnici del comando centro radio intervennero – la compagnia era 
dotata infatti di un’autofficina –per apportare alle stazioni delle importanti modifiche: fino 
ad allora la trasmittente era dotata di due antenne di otto metri ciascuna che ogni volta 
dovevano essere montate a venti metri di distanza l’una dall’altra e poi connesse fra loro, 
per la trasmissione, da un collegamento aereo; poiché questo sistema si era rivelato 
piuttosto macchinoso ed inidoneo per una guerra di movimento, le due ingombranti 
antenne furono sostituite con un unico stilo aereo che si alzava automaticamente. 
Jassinovataia era un paese piuttosto moderno, ed il comando italiano era sistemato in un 
gruppo di case popolari. Per assicurare protezione al comando non si risparmiavano 
uomini – c’erano quasi più truppe lì che non al fronte – così benché fossimo in riposo, per 
un certo periodo fummo impiegati anche noi nel servizio di guardia poi un giorno, in 
seguito ad un mio reclamo, il capitano Rossi diede a me ed al caporalmaggiore Laudami 
(che era interprete di tedesco) l’incarico: quello di prelevare del vicino campo di prigionia 
tedesco dei prigionieri russi per far loro eseguire una serie di necessari lavori per 
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migliorare la nostra sistemazione. Quando arrivammo al campo assistemmo ad 
una scena di brutalità che ci colpì: saputa la nostra necessità di una decina di uomini, il 
maresciallo tedesco fece radunare i prigionieri. Questi – che evidentemente al campo 
stavano male – si accalcarono cercando di farsi notare per essere scelti ed allora il 
custode del campo, un ucraino al servizio dei tedeschi intervenne colpendoli con 
bastonate tremende per farli arretrare. Alla sera dovetti riaccompagnare i prigionieri al 
campo e la mattina seguente – per quanto avessi cercato di scegliere muratori o 
lavoratori esperti, la calca si ripeté, provocando un altro pestaggio. 

Allora per evitare di provocare ogni giorno quei maltrattamenti convinsi l’interprete 
a seguirmi, perché facesse presente che io da quel momento avrei utilizzato sempre gli 
stessi uomini. Inizialmente furono utilizzati per sistemare le latrine, poi per fare delle stufe 
per il nostro accantonamento, per prendere la legna nel bosco. I primi giorni quando 
dovevo andare a mangiare li chiudevo in uno stanzino, poi, quando capii che potevo 
fidarmi li lasciai liberi; mangiavano lo stesso nostro cibo, in seguito furono dati loro un 
gavettino di vino – a giorni alterni – e due sigarette al giorno. Lavorarono per circa tre 
mesi , trattati come noi, ed alla sera, quando tornavano in prigionia riuscivano spesso a 
portare qualcosa per i loro compagni, raccogliendo per strada quello che le donne 
lasciavano nascosti in punti prestabiliti del percorso. Accortomi dei tentativi di aiuto da 
parte dei civili, avevo infatti concordato con loro questo sistema per non indispettire i 
sorveglianti tedeschi. Dalla fine di febbraio in poi mi fu affidato l’incarico di salire –una 
sera si ed una no - sul camion della stazione radio dalle dieci alle undici per ricevere i 
comunicati della agenzia Reuter che poi l’interprete traduceva dall’inglese per il generale 
Messe, il comandante del CSIR.

Il generale Messe, comandante del CSIR, durante una cerimonia sul campo dopo la battaglia di Stalino. Alla sua sinistra, il generale 

De Carolis, comandante della "Torino"

La mattina del Natale del 1941 i russi attaccarono in forze la Divisione “Celere”: ci 
furono perdite enormi – fu in quella circostanza che morì il sommese Giorgio Macchi – e 
per fortuna intervenne una divisione corazzata tedesca a tamponare, altrimenti i russi 
avrebbero sfondato. Quella mattina c’era 30 sottozero. Era un periodo freddissimo: io 
stesso ricordo di avere misurato la mattina del 2 gennaio una temperatura di – 48. In 
quella situazione restammo fermi, bloccati dai rigori dell’inverno e dal fango del disgelo, 
circa cinque mesi. 

Nel giugno del ’42 i tedeschi ripresero l’offensiva ed anche le divisioni italiane 
furono impegnate in aspri combattimenti: fu un battaglia continua – ricordo in particolare 
la battaglia Karkhov vinta dai tedeschi – perché i russi cercavano di rallentare l’avanzata 
con continui attacchi di disturbo. Tentativo fallito, perché in quattro giorni si fecero circa 
cinquecento chilometri di avanzata puntando verso Voroscilovgrad. In seguito 
all’avanzata i piani - che prevedevano fra l’altro l’impiego degli alpini italiani in Caucaso -
furono però sconvolti: i tedeschi ci consideravano evidentemente una forza di seconda 
classe e gli alpini furono uniti alla nostra armata, mentre verso il Caucaso ricco di petrolio 
si mosse un corpo d’armata tedesco. In conseguenza di queste decisioni in un mese 
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cambiai fronte di duecento chilometri. 

Si arrivò così al Don e mentre i tedeschi della VI armata risalivano verso 
Stalingrado dove sarebbero stati bloccati, gli italiani furono schierati nella parte sud, a 
fronteggiare i russi lungo il fiume. 

Lì restammo fino a dicembre, resistendo a diversi attacchi russi, a settembre ed 
ottobre, in una situazione via via sempre più difficile, resa ancora più pesante 
dall’incertezza e da decisioni sbagliate dei comandi come, ad esempio, il blocco, per due 
mesi, di tutta la posta, per motivi di censura. Questa circostanza ebbe un effetto molto 
negativo sul nostro morale. Una volta, un po’ esasperato, chiesi per sfida in italiano –
nonostante il divieto – al capomaglia del corpo d’armata “C’è posta ?”. L’operatore 
dall’altra parte mi rispose con un secco “No”. La comunicazione fu intercettata da Roma 
dopo qualche giorno giunse al comando d’armata un rapporto sull’episodio. Il mio tenente 
però stracciò il foglio del rapporto dicendo “A Roma non hanno niente da fare ?”

A dicembre il nostro schieramento fu travolto da una grande offensiva: ondate di 
carri armati e truppe siberiane sfondarono nella saldatura tra l’ottava armata italiana e la 
quinta armata rumena. 

Il 17 dicembre, nella notte, con 35 gradi sotto zero ricevemmo l’ordine di ripiegare. 
Partimmo insieme al comando, eravamo l’ultimo camion della colonna. Ad un certo punto, 
nella grande oscurità, illuminata soltanto a tratti da qualche bengala, perdemmo il contatto 
e restammo soli. Restammo in otto uomini, senza sapere nulla, né dove andare, né cosa 
fare. Così proseguimmo alla cieca, seguendo la strada, in mezzo ad un deserto bianco. 
Ad un certo punto incontrammo tre soldati italiani a piedi che chissà da dove venivano e li 
caricammo sul mezzo. Arrivammo a Makarov e proseguimmo cercando di raggiungere 
Millerovo, l’importante nodo ferroviario controllato dai tedeschi. Il giorno dopo verso 
l’imbrunire, quando la benzina cominciava a scarseggiare, passammo vicino ad un 
capannone abbandonato dove c’erano macchine rovesciate e bruciate, fusti abbandonati 
e rovesciati. Ci fermammo, alla ricerca di benzina quando all’improvviso scorgemmo 
avvicinarsi una piccola colonna. Restammo ad osservare per qualche istante pieni di 
timore che fossero russi finché per fortuna capimmo che si trattava di italiani: erano 
camion della “Legione 23 marzo” del Battaglione “MM”, un corpo speciale formato da 
volontari della milizia che, dotati di mezzi, stavano ripiegando in buon ordine. Il loro 
maggiore si informò sul nostro conto e, saputo che avevamo poca benzina ci propose di 
abbandonare il mezzo e di salire su uno dei loro camion. Facemmo presente che non 
potevamo farlo perché si trattava di una stazione radio che doveva eventualmente essere 
distrutta insieme a tutti i codici, così fummo agganciati all’ultimo dei loro camion. Il traino 
poté essere effettuato per un tratto, poi quando l’oscurità rendeva pericolosa l’operazione, 
si decise di staccare i mezzi. Il loro comandante nel congedarci ci diede – con un gesto di 
generosità che apprezzammo - una tanica con dieci litri di carburante e poi le nostre 
strade si divisero. 

Più avanti, di notte a Dietevo si doveva passare un fiume. Il ponte era rotto, così 
scendemmo lungo la riva per passare sul ghiaccio. Arrivati sull’altra riva si fece una 
enorme fatica per fare risalire - a forza di spinte - il camion sulla sponda opposta - c’era 
un dislivello di circa centocinquanta metri. Superato quell’ostacolo ci fermammo a 
prendere fiato quando sentimmo avvicinarsi il rombo del motore di un mezzo pesante –
non si vedeva che ad una distanza di venti metri -. Alcuni di noi rimasero con il sergente 
maggiore sul camion, io invece temendo fosse un carro russo, mi allontanai, finché con 
sollievo non scoprimmo che si trattava di un grosso camion “Mercedes” con rimorchio, 
che si fermò vicino a noi. Mi accostai e l’autista fece capire che aveva qualche problema 
al motore, chiedendo se c’era fra di noi qualche meccanico. Capii al volo che da quella 
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situazione avremmo potuto trarre qualche vantaggio e feci scendere tutti dal nostro 
camion, dicendo al nostro autista di fingersi uno specialista. Mentre gli autisti 
armeggiavano davanti al cofano alzato e gli altri cercavano di distrarre gli altri io coperto 
dal fucile del radiomontatore raggiunsi il rimorchio dove, alzato il telone, vidi due taniche 
di benzina. Le presi entrambi e le feci scivolare nella neve lungo il pendio. Poi tornai 
davanti come se non fosse accaduto nulla. Poco dopo il camion tedesco ripartì e noi 
recuperammo le preziose taniche. 

Grazie a quella benzina uscimmo dall’accerchiamento insieme ad un mezzo del 3° 
“Celere”, l’unico scampato ad un bombardamento, e dopo quattro notti e tre giorni 
arrivammo a Millerovo, dove ci ricongiungemmo con i superstiti della nostra compagnia. 
Morivamo dalla fame e per mangiare un pochino ad un certo punto mettemmo una 
scatoletta di carne sul motore per sgelarla. Quando ormai eravamo in zona sicura 
lasciammo il nostro camion per recuperarlo poi e proseguimmo sul camion dei bersaglieri 
che era più veloce e consumava meno. Dopo Dietievo andando a Millerovo trovammo 
sulla strada una nostra stazione radio bruciata (poi seppi che aveva rotto il motore). 
Arrivammo a Millerovo al mattino. Parlammo con un ufficiale e ci invitarono più volte ad 
andare a bere qualcosa di caldo ma il nostro unico pensiero era il nostro camion. Così 
restammo lì finché non lo vedemmo arrivare: avevamo passato due anni su quel camion 
ed ormai quasi la nostra mamma. Era stato la nostra salvezza ed era il nostro vanto, 
perché di undici stazioni radio ne erano rimaste due, la nostra ed un’altra. I disagi della 
ritirata non erano però finiti: altre tappe della ritirata furono Voroscilovgrad e Gorlowka 
dove arrivammo con la compagnia con i mezzi, e Dniepropretovsk dove arrivammo a 
piedi. 

Dopo la ritirata ci portarono in treno nella Russia Bianca, a Gomel, dove restammo 
un mese. Poi nel febbraio fummo portati in Polonia a Brest-Litowsk, dove fummo 
sottoposti a visita medica e ad un trattamento di disinfestazione radicale – eravamo pieni 
di pidocchi! –. Per la prima volta dopo mesi e mesi ci lavammo e sotto l’acqua di quella 
doccia mi sembrò di essere in paradiso. Dalla Polonia raggiungemmo poi Vienna, dove 
per cinque-sei giorni fummo accantonati nella zona del Prater. Tornammo in Italia solo a 
fine febbraio del ‘43. Rimanemmo quindici giorni in contumacia a Tarvisio e poi fummo 
mandati a casa a marzo, un mese di licenza a marzo.

Ritornai al corpo alla fine di aprile. Eravamo accantonati a Monza, senza più radio, 
in attesa di un nuovo impiego. Lì vissi il 25 luglio – eravamo consegnati in caserma – ed il 
successivo 8 settembre. Nell’agosto fummo impiegati con compiti di ordine pubblico in 
sostituzione dei carabinieri, in diverse località. Con una ventina di uomini io fui scelto –
ero caporalmaggiore - del tenente Sala – che era stato il capo del centro radio – per 
andare a Vimercate.

In quella cittadina occupammo il comune e ci accantonammo in una scuola di 
disegno. Si faceva servizio di ordine pubblico – c’era il coprifuoco - e ricordo che un 
giorno intervenimmo a Oreno, dove si era creata una situazione di tensione attorno alla 
residenza del conte Gallarati Scotti che era stato podestà di Milano. Una folla voleva 
entrare nell’edificio per controllare se vi fossero beni nascosti. La contessa non si oppose 
alla richiesta, purché fosse scelta una delegazione di tre persone e questa fosse 
accompagnata durante il sopralluogo, dal nostro tenente. La disponibilità della 
gentildonna fece sbollire la tensione e le tre persone scelte ringraziarono la padrona di 
casa rinunciando ad entrare. Alla fine di agosto ritornammo a Monza. 

La mattina del 9 settembre il nostro reparto sarebbe dovuto partire con una 
tradotta per Catanzaro – per la quinta volta sarei tornato in una zona d’operazioni – e 
così la sera dell’8 entrai in una salumeria per vedere di comprare qualcosa da mangiare 
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per il viaggio. Nel negozio c’erano due donne e mentre attendevo di essere servito 
un’altra donna entrò urlando: “La guerra è finita ! C’è la pace !!” Restai per un attimo 
incredulo poi vedendo altre persone fare festa per le strade mi convinsi. Tornai comunque 
in caserma, dove la notizia si era già diffusa. Il 9 restammo consegnati in caserma in 
attesa di ordini. 

La mattina del 10 – era domenica – cominciò a diffondersi una certa inquietudine, 
perché c’era timore dei tedeschi e si era diffusa la voce dei primi rastrellamenti. Nel 
pomeriggio, dopo aver preparato lo zaino, mi avvicinai per studiare la situazione, al 
sopralzo in legno sul quale la sentinella faceva il suo giro. Dopo uno scambio di battute 
con la sentinella e saggiata la sua scarsa propensione all’uso delle armi in caso di una 
fuga, tornai in camerata a prendere lo zaino. Lasciai il moschetto e l’armamento sulla 
branda e con altri quattro mi avvicinai al muro per scavalcarlo. Sotto lo sguardo perplesso 
della sentinella saltammo giù dall’altra parte, in un campo di granoturco. 

Proprio in quel momento, sulla strada che veniva dal paese comparve una colonna 
tedesca, formata da un autoblindo ed alcuni camion carichi di soldati. Mentre la colonna si 
dirigeva verso la caserma noi attraversammo il campo in direzione di una cascina, dove ci 
cambiammo con abiti borghesi. Se avessimo ritardato la nostra fuga di qualche minuto 
soltanto probabilmente saremmo finiti in Germania.

Emilio Sari

testimonianza raccolta dalla classe 2C  della S.M.S di Somma Lombardo (anno scolastico 2000-2001)

TORNA
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