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FRONTE DEL DON 16-26 GENNAIO  1943 

BATTAGLIA DI NIKOLAJEWKA 26 GENNAIO 1943 

 

 

Ricorre a breve uno dei nostri appuntamenti irrinunciabili: la memoria di un evento che ha distrutto 

la vita di oltre centomila soldati Italiani di tutte le armi. Scrivo del tragico epilogo che ha concluso 

la guerra del Corpo d’Armata Alpino in terra di Russia. Intervento nato in modo approssimativo 

(non per colpa delle Forze Armate) con attrezzature e armi inadatte al gelo della Russia, con 

attrezzature, armi, abbigliamento e sussistenza inadatte alla guerra, e concluso per l’Italia in modo 

tragico. Dalla metà del mese di gennaio 1943 ha inizio la ritirata dei nostri soldati schierati sul Don, 

sopraffatti dalla soverchia potenza dei Russi meglio armati, meglio equipaggiati e nutriti dei nostri, 

abbandonando i caldi rifugi sotterranei preparati con ingegno nell’estate precedente. Per quasi un 

mese si affrontano continui scontri con il nemico a temperature vicino ai quaranta sottozero, 

trascinando letteralmente un’orda di sbandati di varie formazioni anche straniere nostre alleate, con 

poche munizioni, senza mezzi di trasporto e senza viveri; interi Battaglioni decimati, intere 

Divisioni praticamente distrutte, sacrifici inenarrabili dei nostri Alpini! Vi consiglio di leggere, se 

non già fatto, il libro di Giulio Bedeschi Nikolajewka c’ero anch’io.  L’ultimo scontro tragico, 

l’ultimo sacrificio dei nostri Alpini, la battaglia di Nikolajewka, nota a tutti noi, che il 26 gennaio 

1943 ha consentito lo sfondamento della sacca in cui ci avevano chiusi i Russi. Questo ultimo 

eroico scontro ha permesso a quei pochi rimasti delle nostre gloriose truppe, sopravvissute alla 

caccia del nemico ed ai cingoli dei loro carri armati, di ritornare in Patria. I resti del Corpo 

d’Armata Alpino feriti, congelati, stracciati, hanno raggiunto l’Italia quasi di nascosto, accolti con 

sufficienza e scherno da una parte della popolazione, (il Regime voleva minimizzare la sconfitta!) 

Vale la pena di meditare su questa tragedia, anche se così lontana da noi, e fare il possibile per 

tramandarne il ricordo per il maggior tempo; si dice che la Storia sia Maestra di vita: purtroppo però 

l’uomo pochissime volte la studia ha voglia di studiarla! 

 

Enrico Bianchi 
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