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CONDANNATI AL FRONTE di Cesare Pezzarossa 
 
PREMESSA 
1941 Nasce il Corpo di spedizione Italiano in Russia C.S.I.R. 
 
Hitler dopo aver occupato mezza Europa, decide che sia giunto il momento di attaccare 
l’Unione Sovietica. Il 22 giugno 1941 scatta il piano “Barbarossa”,  le armate tedesche 
irrompono in territorio sovietico, avanzano rapidamente distruggendo  le ingenti forze russe. 
Mussolini lusingato dalle spettacolari vittorie chiede di partecipare alla Campagna con una 
presenza militare italiana. Lo stato maggiore tedesco è contrario all’iniziativa, ma Hitler 
accontenta l’alleato. 
Fu allestito in tutta fretta un Corpo di Spedizione (CSIR) composto dalle  Divisioni di Fanteria 
Torino e Pasubio, dalla  Celere (Bersaglieri e Cavalleria) e dalla Legione Camicie Nere 
Tagliamenento. Tale forza è posta al comando del Generale Giovanni Messe e conta 60.000. La 
copertura aerea è assicurata da 51 caccia, 22 ricognitori e 10 bombardieri. Lo CSIR parte 
dall’Italia a fine  luglio 1941 e raggiunge in treno la Romania. Da qui con mezzi propri passa in 
Bessarabia a Botosani, base di partenza delle operazioni. Causa la scarsa disponibilità di mezzi, 
gli italiani faticano a mantenere il passo delle armate corazzate tedesche a cui erano state 
aggregate. 
Più col coraggio e con lo spirito d’abnegazione, che con gli armamenti gli italiani riuscirono  nel 
novembre 1941 a conquistare Stalino, Nikitovka e Rikovo. Essendo, mal equipaggiati si 
assestano nelle posizioni raggiunte nell’attesa d’affrontare l’inverno. Il giorno di Natale i russi  
sferrano attacchi contro le nostre truppe, che resistono alle offensive, ma con gravi perdite. 
A metà febbraio del 1942 arrivano a dar manforte gli Alpini del battaglione Cervino, a marzo  
giungono i Bersagieri del 60 Rgt. e  l’Artiglieria motorizzata del 1200 Rgt. 
  
 

 
 
 
Mussolini decide di incrementare il contingente italiano anche se sconsigliato dal Gen. Giovanni 
Messe che riteneva il nostro esercito non adeguato. 
Dal giugno 1942 fu inviato in Russia il XX Corpo d’Armata e tutte queste forze compongono 
l’ARMIR (Armata Italiana in Russia), al cui comando è posto il Generale Italo Gariboldi. 



 

 

Lo schieramento imposto dai Comandi tedeschi alle nostre truppe sul fronte del Don, era 
insensatamente diluito in quanto a ciascuna delle nostre Divisioni era assegnata la difesa di circa 30 
Km di fronte, quando le più elementari norme strategiche ne prevedono al massimo 6 Km. La 
debolezza di questo schieramento fu subito messa a dura prova, quando, alla fine d’agosto, i 
sovietici attaccarono  la Sforzesca che, dopo alcuni giorni di accanita resistenza, cedette ai russi che 
si impadronirono di un’ampia testa di ponte. L’immediato intervento della Celere (richiamata da 
Serafimovic), del Battaglione Monte Cervino, del Reggimento Savoia Cavalleria e della Tridentina 
(richiamata mentre stava marciando verso il Caucaso) fermarono lo slancio dei russi. Il Savoia 
Cavalleria si distinse particolarmente nella carica di Tcebotarevskij (lsbuschenskij). Questo periodo 
operativo è chiamato “Prima Battaglia Difensiva del Don”. Le perdite furono di 1.100 Caduti e 
5.500 feriti. Dopo alcuni spostamenti le Divisioni dell’ARMIR assunsero il seguente schieramento 
a difesa del Don: 
Tridentina all’estrema ala sinistra a contatto con l’Armata Ungherese; 
Julia, Cuneense, Cosseria, Ravenna, Pasubio, Torino, Celere, Sforzesca a contatto con l’Armata 
Romena. 
Tra la Ravenna e la Pasubio venne inserita la 298a Divisione di Fanteria tedesca. Tutte le nostre 
Unità, in particolare quelle del Corpo d’Armata Alpino, avevano provveduto alla loro sistemazione 
sul terreno in modo da sopportare il lungo periodo invernale, nella convinzione che i russi non 
avrebbero intrapreso nessuna iniziativa fino a primavera. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Cesare Maestri, sansecondino,  nato il 14 settembre 1922, falegname. Figlio di Giuseppe Maestri , 
al Suien e Iole Pietralunga, fratello di Enrica, di Angela e Cipriano, nipote di Emma  
Partì  a 19 anni, età in cui la vita spalanca le sue porte sul futuro: si fanno progetti e si cerca la 
morosa. Come tanti altri fu strappato alla famiglia ed al paese. 
La famiglia caratterizzata dalla madre, perno su cui grava tutto il focolare. La mamma con il 
suo amore immenso e protettivo, il babbo col suo amore profondo e riservato. 
Il paese, questo strano luogo di abitudini perenni, dove si sogna di cambiare e di viaggiare, 
sapendo in fondo al cuore che alla fine sempre lì si vorrà tornare. 
Quando si è lontani nasce sempre questa nostalgia; il “magone” che stringe la gola e gonfia gli 
occhi. 
La lettera rimane l’ultimo legame con la famiglia ed il paese, da gioia quando giunge e 
disperazione se ritarda, quasi che il tempo potesse distruggere il ricordo. 
Poi il nulla per giorni e giorni, solo la madre riesce a piangere per il dolore di non avere il figlio e 
piangere di gioia nella speranza di sentirlo vivo. 
Cesare nelle lettere a volte si  firma con i soprannomi con cui la famiglia o il paese gli aveva 
dato. 
Barbìs , per una voglia che aveva sopra all’occhio oppure Florian: nome di un pagliaccio del 
circo equestre giunto in paese, che testimonia il suo carattere allegro, la sua gioia di vivere che 
manifestava agli amici imitando facendo il buffone nell’osteria della Maria dal galon. Questi 
sopprannomi rivelano anche il modo in cui bisogna leggere la lettera. Cesare non era uno 
scrittore, traduceva i suoi pensieri dal dialetto, firmava la lettera a seconda del suo stato 
d’animo: Barbis per la nonna, forse ricordando le coccole che riceveva da piccolo,  Florian 
quando era allegro e voleva scherzare con la vita.  
 
 

1939:   1 Cesare;  2 Enrica;  3 Cipriano;   4 Angela 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maestri Giuseppe 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pietralunga Iole 

 
 
 
 
 
 



 

 

Arrivo al centro addestramento reclute  
    

Sacile 23 gennaio 1942 
Cara sorella.1 
Con un po’ di ritardo ti scrivo, non mi trovo tanto bene, fa molto freddo e poi sono molto lontano da casa. 
Da Parma ci saranno quattrocento chilometri, prima che arrivi ad andare a casa mi devono venire i capelli 
bianchi. E un paese molto brutto, non ci sono borghesi2, la posta ci mette quattro giorni ad andare a 
Parma, non mi credevo d’andare a finire così male. Finiti i quattro mesi d’istruzione si va a presidiare 
chissà dove.  Ti mando tanti baci.                            Tuo fratello.  Ciao Cesare 
71 reg. Fanteria 3° compagnia reclute 
 
1Enrica 
2 Civili, non militari. 

 

 

L’arrivo alla caserma di Sacile è stato un trauma, la lontananza e il distacco  
lo preoccupano molto. Curioso è che la posta ci metteva 4 giorni ad arrivare, 
ma ora nel 2009 ci mette di più. 
 
 
 
  

 

Sacile 4 febbraio 1942 
Carissima Enrica 
Ti scrivo questa cartolina per supplicarti di farmi un grande favore; ho parlato col mio tenente, del padre 
inabile e dei due fratelli piccoli. Mi ha detto di fare gli incartamenti per andare un po’ di giorni a casa in 
licenza. Tu Enrica che hai l’occasione che il tuo padrone di prima è colonnello, chiedigli se potesse 
raccomandarmi al mio capitano, così sarà più facile che venga ascoltato.  
Il mio capitano si chiama: Capitano Schillibizzi Sig. Pietro. 
Io sono sempre qui e non mi muovo più, mi raccomando di fare qualcosa. Enrica, rispondi subito. 
Enrica se potessi fare un piccolo sacrificio, adesso avrai preso il mese; ho vergogna di disturbarti sempre, 
ma a casa non possono mandarmi dei soldi. Mi raccomando di scrivere a mamma, perché mi dice che non 
hai ancora scritto.  Sai che la mamma adesso che sono via, piange sempre e non vorrei che s’ammalasse.  
E’ arrivato Giulio Monesi qui con me e mi ha fatto tanto piacere. E’ in un’altra compagnia, ma ci 
vediamo tutte le sere. Mi raccomando tanto per la “raccomandazione”, se vuole potrà riuscire; sai la 
parola di un colonnello vuol dire molto. Potrebbe darsi che conosca il mio colonnello, si chiama Pace Sig. 
Albino.      
                            Tanti baci Cesare 
71° Reggimento Fanteria 3° Compagnia 
 
 
 
 
 
                                                                                                                           Giulio Monesi 



 

 

Sacile 20 febbraio 1942 
Carissima mammina. 
Oggi ho ricevuto la tua cara lettera, ove mi dici per i vaglia. Il vaglia di 20 lire, il primo che mi hai 
mandato, l’ho ricevuto il giorno 7 e quello di 25 lire il 14 di carnevale. Appena ricevo i vaglia ti scrivo 
subito così saprai che li ho ricevuti. Mentre ho ricevuto la lettera mi hanno chiamato per il pacco, ti 
ringrazio molto di cuore; te e il babbo per il sacrificio che avete fatto, specialmente per il pane. Avrete 
dovuto restare senza voi. Il pane non era secco, mi sembrava di mangiare della torta; sarà perchè ho molta 
fame. Poi tre paia di calze, l’inchiostro, marmellata, guanti, formaggini e carta da scrivere. C’era tutto. 
Avrete fatto un debito, ma un giorno potrò ricambiarvi.  Ieri mi ha scritto lo zio Mario, mi dice che a 
fine mese la nonna mi scriverà e mi manderà un piccolo vaglia; non mi ha ancora scritto dal tempo che 
sono qui. Solo una volta Arnaldo e ieri Mario; forse non avranno molto tempo. Pazienza. 
Per l’informazione degli assegni, appena arriva il mio tenente dalla licenza, gli domanderò, poi ti scrivo. 
Oggi ho fatto un piccolo viaggetto in marcia, di 25 chilometri, con lo zaino che pesa 25 chili. Sono 
arrivato un po’ stanco e col pacco ho fatto un bel pranzetto, poi in branda. 
E i conigli li avete venduti o li allevate? 
Sento che il piccolo Cipriano lavora molto col babbo, mi fa molto piacere, così il babbo potrà resistere un 
meglio nel suo lavoro. E la piccola Lola cosa fa?  
Cara mamma ti devo dire che mi è venuto un amore molto forte per il babbo. L’ho sempre avuto, ma così 
no. Sarà essere lontani, vedo che si preoccupa molto di me, e lo ringrazio molto. Ringrazio molto anche i 
miei parenti per il saluto che mi mandano, poi scriverò anche a loro. 
C’è un tipo qui a Sacile, un borghese1, che sembra tutto mio babbo. La prima volta che l’ho visto ero 
dietro a chiamarlo e quando lo rivedo mi viene un magone, come diciamo noi. Ci sono dei ragazzi come 
Iano che vengono con latte2 a prendere gli avanzi di minestra, ma da me ne prendono poca; poverini, lecco 
la gavetta. Se mi vedessi mamma. 
Ora tralascio di scrivere perché sono un po’ stanco, la prossima volta ti scrivo di più. 
Un saluto affettuoso e un bacio al babbo Pepino, alla mia vecchia; spero non ti offenderai mamma, faccio 
per ridere. Lo sai che ti voglio tanto bene. 
Un bacione ai miei piccoli fratelli: Iano e Lola e parenti e anche alle resumaglie3 del palazzo e amici del 
caffè. Saluti a Maria4. 
Vi lascio con l’augurio che stiate tutti bene. 
                    Baci Cesare, il fante 
                             Ciao mamma e babbo e Iano e Angela. 
                                                                   Io sto bene! 
 
1 non militare    -     2  barattoli  -   3  rimanenze  -   4 Anesi Maria, Maria dal galon 

 
 
 
 
 
 



 

 

Cartolina postale 

Sacile 24 febbraio 1942 
Carissima Enrica. 
Ho ricevuto il tuo vaglia e ti ringrazio di cuore. Scusami tanto se ti ho scritto una lettera un po’ 
spiacevole, ma devi sapere che quando sono quindici o più giorni che non ricevo posta, è brutto e si sta 
molto male. Così non dico che tutte le settimane mi devi scrivere, ma una volta tanto almeno. Non ti devi 
sacrificare nei tuoi pensieri, quando avrai qualcosa da mandarmi, me lo manderai. Così potrò meglio 
passare il tempo; guarda di scrivere più spesso a mamma, così starà meglio anche lei.  
Cara Enrica ti domando un favore, so che lì a Milano c’è la fabbrica degli orologi e costano poco. 
Potresti avere un orologio da braccio, sai che lo desidero da molto tempo, poi ti manderò i soldi. 
Non da spendere molto, oppure guarda dal tuo padrone ne ha uno vecchio.  
Tanti baci tuo fratello Cesare 
La prossima volta ti scriverò una lettera, baci Cesare. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cesare si rivolge alla sorella dove si scusa per averla rimproverata, di non scrivergli abbastanza. 
altre lettere. Si sa che la posta in quel periodo non arrivava celermente per ovvie ragioni 
organizzative. Poteva accadere che passassero settimane prima che si riuscisse a ricevere risposta. 
Evidentemente Cesare soffre moltissimo il distacco dalla famiglia e continua a sollecitare questo 
contatto epistolare con i suoi cari 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Sacile 6 marzo 1942 
Carissima sorellina. 
Mi devi scusare per le brutte parole che ti ho scritto, ti domando perdono, ma devi sapere che erano 15 
giorni che non ricevevo posta, da nessuno; era un tormento. Ti ringrazio del vaglia, che ne avevo tanto 
bisogno; danno poco da mangiare, allora la sera vado fuori a prendere qualche panino e sto meglio. Ti 
dicevo di scrivere alla mamma più spesso, perchè il babbo mi dice che piange sempre, un po’ per me e un 
po’ per te. Ti scrivevo, di scrivere a lei più spesso per non farla ammalare, allora diventerei pazzo. Sai che 
le voglio tanto bene: guai a chi la guarda. 
Ieri ho fatto la prima puntura e credevo di andare a Colorno1, ne faremo altre due più potenti, ma dicono 
che fanno bene e allora sopporto.  Adesso lavoro da falegname. Mi ha scritto la nonna e mi dice che non 
ti ha dimenticato affatto, solo che non ti scrive perché crede che tu sia in collera. Adesso gli devi scrivere 
una bella lettera, così sarà più contenta. 
Nel leggere la tua lettera quasi piangevo, ma ti prometto che puoi contare su di me. Adesso ti scriverò più 
spesso. Mi ha scritto Enzo Bergamaschi2 e ti saluta tanto, il suo indirizzo è 256° Reggimento fanteria 
3° compagnia Cividale Udine, ti saluta anche Giulio. 
Per Pasqua credo di non poter andare a casa, se puoi vacci tu, che il babbo e la mamma non vedono l’ora 
di vederti. Tu sei differente da me, perché io non sono capace di staccarmi dalla sottana della mamma. Mi 
scrivono sempre Ciaparian e l’Angela e pregano sempre per me; poveri piccoli. Mi è dispiaciuto molto non 
vederti prima di partire, perchè chissà quando ti vedrò. Ora non ho più niente da dirti, la prossima volta ti 
scriverò di più. 
Ti mando tanti baci e spero che mi vorrai perdonare per quelle parole. Di nuovo 
                              Baci Cesare, il fante 
 

 
1 di diventare pazzo 
2 Enzo Bergamaschi: S.Secondo 5/7/1922 – 10/02/2002 

 
 
 

 
 
 



 

 

Sacile 13 marzo 1942 
Carissima Enrica 
Con molto piacere ho ricevuto la tua lettera ove sento delle belle parole e ti ringrazio di cuore. 
Sento che ti sei interessata dell’orologio, se tu lo trovassi,  mi faresti provare una grandiosa soddisfazione, 
più che se andassi a casa in licenza. 
Sento pure che prima di Pasqua1 mi manderai qualche cosa e ti sono molto grato, così berrò un 
bicchierotto, perchè la mia vita da soldato è questa: 
Alla sera spendo una lira di cinema e un panino con mezza lira di fichi. Sono contento lo stesso perchè 
vedo che i nostri cari genitori e tu, fate il possibile per mandarmi qualche cosa; fate anche troppo. 
Sento che hai mandato 60 lire alla mamma, hai fatto molto bene, così potranno fare i loro affari. 
Tanti bacioni da tuo fratello Cesare che ti ricorda sempre. Ciao! 
Le foto te li mando più avanti, costano 2 lire di 6 e sai che per me sono molti. Baci Cesare 
71° Reggimento fanteria 3° Compagnia   

 
1 Pasqua cadeva il 5 aprile 1942 

 
Cartolina postale indirizzata a  
Signorina Mastri Enrica presso Leonesi. Via Mercadante n.3 Milano 

23 marzo 1942 
Carissima sorella. 
Oggi ho ricevuto la tua lettera e sento che l’orologio costa molto, ma non preoccuparti più, quando avrò i 
soli lo prenderò io. Piuttosto se hai qualche cosa mandameli prima di Pasqua perchè  posso andare a 
casa, così farò le feste discrete, però non fare sacrifici per me. 
Sento per Giuseppe1 che non ti sai decidere a dirgli che gli vuoi ancora bene, ma ci scriverò io se tu mi 
mandi l’indirizzo, così tornerete come prima. Giulio ti saluta e non è più in collera. 
Ora ti bacio tanto affettuosamente e prima di Pasqua ti scriverò ancora. 
Ti ho scritto una cartolina perché sono un po’ scarso a munizioni, però non ti dico questo perchè mi mandi 
dei soldi. Ah no! 
Ora ti bacio tanto tuo fratello Cesare che ti vuole tanto bene. 
Ciao Cesare 
 
 
Cesare è un po’ malizioso, ha bisogno di soldi, infatti nella lettera li cerca ben due volte, però  si 
scusa con la sorella. 
 
1 Giuseppe Gualazzini 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Cartolina postale indirizzata a  

Signorina Maestri Enrica presso Leonesi. Via Mercadante n.3 Milano 
29 marzo 1942 
Carissima Enrica. 
Oggi ho ricevuto una lettera dal tuo Giuseppe1 dove  mi chiede se sono contento, che (lui) ritorni da te, e io 
gli ho risposto che per me sono contento. Mi dice che ha sofferto molto ad essere lontano da te, e in fondo 
mi saluta caramente come: tuo cognato Giuseppe! 
Ho tardato perchè aspettavo la sua lettera e come vedi ti ho risposto subito perché desideravo molto sapere 
cosa diceva di te. Ti mando la Buona Pasqua  perché una cartolina costa 60 centesimi e pi ci vuole 30 
centesimi di francobollo: Mi scusi vero? 
Cara sorella appena mi scriverà Pepen1, ti manderò a dire subito cosa dice. 
Novità della vita militare, è sempre uguale a prima. Mi hanno scritto i miei cari fratellini e mi hanno 
mandato 5 lire che erano i loro risparmi. Dunque vedi come mi vogliono bene e io pure gli voglio molto 
bene, come pure anche a te. Ora ti faccio i miei più affettuosi auguri e ti  bacio tanto. 
Baci e Buona Pasqua. 
Cesare 
  
1 Giuseppe Gualazzini 
 
Cartolina postale indirizzata a  

Signorina Mastri Enrica presso Leonesi. Via Mercadante n.3 Milano 
10aprile 1942 
Carissima Enrica. 
Per le feste di Pasqua1 mi hanno dato una licenza di tre giorni e non avevo nemmeno un centesimo, pi ho 
dovuto farmeli prestare dal mio tenente, perché la mamma mi aveva mandato 40 lire ma non gli ho presi in 
tempo, così appena sono arrivato glieli ho restituiti subito.  
Sono stato a casa poco,  ma ho provato una bella soddisfazione  nel vedere i miei cari, gli amice e tutti i 
parenti. Sono stato dallo zio Arnaldo2 ed ha avuto molto piacere vedermi. Lui a momenti lo mandavano 
alle arie;  è venuto molto pallido, ma pregherò il signore che guarisca presto. Soffro molto a vederlo così, 
sempre in casa, così giovane. Prega pure anche te: Enrica! 
Cara Enrica, mi credevo di trovare Giuseppe3 a casa, per stare un po’ in compagnia, ma non c’erano 
neanche i suoi amici. Vi siete messi a posto dunque ? 
Le tue amiche ti salutano tanto; pure Linda. Ora ti bacio tanto e scrivimi qualcosa per Giuseppe3. 
Baci Cesare 
71 Rgt. Fanteria “Puglie” 3° compagnia 
 
1 Pasqua cadeva il 5 aprile 1942 

2 Arnaldo Pietralunga  
3 Giuseppe Gualazzini,  moroso di Enrica. 
 
 
 



 

 

 

Sacile 30 aprile 1942 
Carissima sorella. 
Con un po’ di ritardo vengo a te con questa mia, perchè ero al campo e non avevo i mezzi per risponderti. 
Ho ricevuto la tua cara lettera e sento che alla fine del mese mi manderai qualcosa, ti ringrazio molto del 
pensiero e scusami se qualche volta sono un po’ indiscreto. E’ il mio carattere. Di salute, se il signore me 
la mantiene sempre così, sto molto bene,così spero di te. L’appetito non mi manca. 
Ho letto dove mi dici che hai un figlioccio ed io non avevo capito bene; credevo che tu avessi un figlio. Mi 
ero molto spaventato, sai? 
Mi ha scritto Pepen1 e mi ha mandato una foto che è tra la neve in Croazia e mi dice che spera di 
andare a casa presto. 
La mamma non mi ha ancora scritto da 15 giorni, ma spero che non sia accaduto nulla. Il giorno 20, se 
non arrivano ordini, torniamo a Sacile e poi ti scriverò. Io sono con gli zappatori e me la passo 
abbastanza bene, speriamo che continui così. Ora ti bacio tanto e ti saluto da parte di Giulio. 
Baci tuo fratello Cesare  
 
1Guseppe Gualazzini detto Pepen 
 

La sorella era andata a lavorare a Milano come bambinaia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                  Giuseppe Gualazzini 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

Sacile  2 maggio 1942 
Carissima mammina. 
Oggi ho ricevuto la tua lettera e mi credevo che venisse dalla risaia. Cara mamma giovedì credo di andare 
ancora al campo, dove ero prima, negli zappatori. Si sta là finché arriva l’ordine di partire. Si può stare 
un anno o si può stare 10 giorni, quando arriva l’ordine si viene a casa per qualche giorno. 
Non pensare male, che non andiamo al fronte, poi io negli zappatori sto sempre indietro più degli altri. 
Non ti ho risposto alla tua scorsa lettera, perché aspettavo posta dalla  risaia. Scusami! 
Sento per Togno1 e mi dispiace molto, povero ragazzo. 
Cara mamma sento per il sussidio, ma dicono che lo levano solo a chi ha due fratelli sotto, come la 
Furana2, che lo prendeva solo per Giovanni e Gino, no. 
Poi a noi non lo levano perché il babbo è inabile. 
Cara mamma ti mando ancora la mia ultima foto. Che la prenderai su te, ad andare via, così farai vedere 
a quelle ragazze che hai un bel figlio. Vero Iole? 
Ti raccomando di non andar via malcontenta, perché mi faresti stare in pena anche me, vedrai che ti 
scriverò sempre e guarda di non sciupare la tua salute. 
Cara mamma di  al babbo che se è solo, di stare sempre allegro come lo sono io; non si trascuri la salute. 
Sento che Iano è andato da Arnaldo e mi fa molto piacere, cosi nella prossima lettera mi direte come sta. 
Ora vi bacio tanto caramente: Iano, babbo, Angela, nonna, Arnaldo e parenti. 
Un saluto dal mio amico Bertini Giulio. 
Di nuovo vi bacio tanto, chi sempre vi ricorda. 
                             Tuo figlio Cesare 
                                                        Florian 
 

 

Cesare deve aver ricevuto dalla madre una 
lettere ove gli diceva che sarebbe andata a 
lavorare in risaia. Cerca di rassicurare la 
madre sulla sua destinazione. Non si capisce se 
sapeva che li stavano preparando per il fronte 
russo. 
 
 

 
 
 
1  Togno ; stranome 
2 Furana; stranome 

 
 
 
 



 

 

Sacile 7 maggio 1942 
Carissima Enrica. 
Oggi ho ricevuto il tuo vaglia e ti ringrazio di cuore, ieri mi ha scritto la mamma e dentro, c’era la lettera 
della tua padrona e sento che è gente molto buona. Sei molto fortunata, guarda di farti voler bene. 
Io sono ancora al campo e credo che il giorno 16 o 17, torno a Sacile. La mia salute, se il signore me la 
lascia sempre così, è ottima e spero anche di te. La mamma mi dice che lo zio Arnaldo1 non sta tanto 
bene, ha un ascesso in un occhio e mi preoccupa molto. Speriamo che il Signore lo faccia guarire presto, 
povero il mio Tegon2, è proprio sfortunato. Speriamo in Dio. Pregherò per lui e te pure prega. Vero 
Enrica?  
Ora ti bacio tanto e ti ringrazio di nuovo. Baci cari.                         Tuo fratello Cesare 
Quando andrò in caserma farò fare la foto, poi te la mando.  Ciao 
 
1 Arnaldo Pietralunga 
2 stranome dato allo zio Arnaldo 

 
 

 
 
 
 
 
Sacile 22 giugno 1942 
Cara Enrica 
Ti scrivo queste mie poche righe per dirti che io ti scrivo sempre. Anche la settimana passata ti ho scritto 
due cartoline. Forse non hai il tempo per rispondermi, ma pazienza. 
Io sono ancora al campo che sto aspettando l’ordine di andare. Mi capisci?  
La mia salute non è male, Iano e Angela mi hanno mandato 15 lire che erano i loro risparmi, dunque si 
vede che mi vogliono bene. Vero Enrica? 
Mi ha scritto anche la mamma e dice che sta bene e ne sono molto contento. 
Ora ti bacio tanto caramente. 
Ricevi un grosso abbraccio da tuo fratello Cesare 
 
Cesare rivela in queste righe la sua angoscia, ora sa che andrà al fronte e gli manca il conforto 
della famiglia.  

 
 

 

 
 
 
 
 



 

 

Campo 23 giugno 1942 
Carissima mammina. 
Ieri con molta gioia ho ricevuto la tua lettera, ove sento che il lavoro non è pesante e mi fa tanto piacere. 
Cara mamma io sono ancora al campo e sono attendente del capitano, sei giorni fa è venuta anche sua 
moglie ed è buona anche lei. Abitava, prima che si sposasse, tra Parma e Reggio; mi ha domandato da 
dove venivo e gli ho detto di Parma.  E lei ha detto: Allora siamo paesani! 
Domenica il capitano mi ha dato 5 lire e poi a mezzogiorno e alla sera, quando gli vado a prendere da 
mangiare,  dato che la moglie e la bambina mangiano poco, allora mangio io. 
Ha una bambina di 10 anni e una di 5 mesi. Ieri mi hanno fatto l’altra puntura, avevo la febbre a 39 e 
dei dolori da diventare matti. Ne ho ancora una da fare, poi saranno 6, se andiamo in zona d’operazione 
ce li fanno dietro la schiena. Per la partenza non si sa niente, ma se si va via, credo che fino al 20 luglio 
non si parte. Il babbo mi ha mandato 30 lire e 10 i miei cari fratellini. Mi dispiace per la coniglia 
perché era così bella, ma è stato meglio così se no faceva ammalare anche gli altri. Vero? 
Ora ti bacio tanto caramente e ricevi un forte abbraccio dal tuo valoroso fante Barbis.  
Tanti saluti alle belle ragazze di San Secondo, baci all’Antonietta e pure alle altre. 
                                Baci Florian 
                                                   Ciao, Iole 
 
9 luglio 1942. Il Corpo di spedizione italiano in Russia (Csir) 
Viene rafforzato e trasformato in Armata italiana in Russia (Armir) 
Composta dalle divisioni di fanteria Sforzesca, Celere, Torino, Pasubio, Ravenna, Cosseria, 
Vicenza  e dalle divisioni alpie Cuneense, Julia, Tridentina. 
 

Treviso  3 agosto 1942 
Cara Enrica 
Oggi con molto piacere ho ricevuto la tua cara cartolina, ove sento che stai molto bene e sono contento. 
Cara Enrica non ti mando il mio indirizzo perché sono in partenza, ora sono a Treviso, forse per 10 
giorni. Ad ogni modo anche se ti scrivo non mi devi rispondere, perché si cambia sempre. Ora ti mando 
tanti baci e un forte abbraccio.               Baci, tuo fratello Cesare 
Appena sarò a posto ti manderò la foto. Ti ringrazio per la tua bella foto. 
3° Reggimento Fanteria di marcia  38° battaglione complementi Plotone comando. 
 
 
Il fiume Don segnò per circa sei mesi, dall’agosto 1942 al gennaio 1943, il fronte su cui era 

schierata l’ARMIR. Armata che Mussolini volle inviare 
in Russia a fiaco dei tedeschi 
L’armata si schiera sulla riva destra del Don tra 
l’armata ungherese al nord e quella rumena a sud. 
Sostiene i primi scontri con l’Armata Rossa e avviene 
una delle ultime cariche del Reggimento Savoia 
Cavalleria  a Isbusenski 

 
 



 

 

Territorio russo 3 settembre 1942 
Adorata mamma. 
Non sono ancora arrivato a destinazione e quindi non ti posso mandare il mio indirizzo, porta pazienza, 
anch’io avrei molto piacere di avere tue notizie, ma per ora non si può. 
Adesso sono qui fermo in un paese in territorio russo, cioè Russia conquistata e aspettiamo il treno che ci 
porta a Stalino; là ognuno andrà al suo reggimento, perché qui siamo in tanti e di tutti i corpi.  
Spero che la salute di tutti voi sia buona e così vi posso assicurare di me sin’ora; speriamo che Iddio mi 
mantenga sempre così. Spero che abbiate passato una discreta sagra.Vero? 
Invece io dal 29 al 30 agosto ero di guardia, ma cosa vuoi, pazienza. Spero che l’altra fiera di essere fra 
voi e così la faremo più allegra. Vero mamma? 
Per la paga non ti poso dire nulla perché se non si è a Stalino non pagano. 
Ora cara mamma ti saluto e ti bacio tanto caramente; a te, babbo, nonna, Iano e Angela. 
Qui fa un po’ freddo alla notte, ma di giorno è caldo. Cara mamma se sapessi quanti chilometri sono 
lontano da te. Ho fatto 12 giorni di treno, andando giorno e note, e poi avremo ancora 2000 chilometri. 
Ora ti bacio tanto. Baci cari a tutti.                 Tuo figlio Cesare 
 
 
 

7 settembre 1942 
Vengo a te con queste poche righe per dirti che la mia salute è buona e così spero di voi. 
Io sono ancora fermo in questo paese, che non si sta mica male, si può dormire tranquilli e credo che per 
un po’ di tempo si stia qui. Ti ho messo qui: Posta militare 83. Ma tu non mi devi scrivere. Capito? 
Ce l’ho messo perché per adesso non si sa altro che quello. 
Qui c’è della buona gente, sono tutti bambini, donne e vecchi; siamo in una scuola abbandonata e stiamo 
bene. Ora mia cara mammina ti bacio tanto caramente, te e tutta la mia cara famiglia: babbo, nonna 
Iano e Angela. 
                                           Baci Cesare 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 
Posta militare 83    11 settembre 1942 
Adorata mamma. 
Ieri sono arrivato al comando tappa, ove ci destinano alle compagnie, uno di questi giorni arriverò al 
reggimento e cosi potrò mandarti l’indirizzo. Mi devi mandare un qualche francobollo aereo e non ti 
preoccupare se ricevi poca posta perché a venire in Italia ci vogliono 45 giorni. 
Cara mamma qui si prendono 11 lire e abbiamo un libretto postale per depositare i soldi, che un libretto 
viene in Italia e uno l’abbiamo noi in tasca.  Però se si possono mandare i vaglia, vi manderò i soldi. 
Ora ti bacio caramente: te, babbo, nonna, Iano, Angela e tutti gli amici e parenti. 
Baci cari a tutti tuo figlio Cesare. 
 

 
 

Posta militare 83   20 settembre 1942 
Carissima mamma. 
Oggi sono arrivato al reggimento e ho trovato uno di San Secondo; è Grignaffini1 e mi ha detto che al 
fronte c’è Pacialon2 il marito della Teresa3 e Dalla Turca4, ma verranno giù tra una ventina di giorni. 
Grignaffini mi ha dato 4 francobolli per scriverti. Ma quando mi scrivi ne devi mettere sempre qualcuno 
aereo. Ma non tanti! Tre o quattro. 
Qui fa freddo un po’ di notte, ma di giorno si sta bene. Si sente un po’ di baccano, ormai sono già al 
fronte, bisogna pregare il signore che ci mantenga sani. Tra qualche giorno mi pagheranno e ti farò subito 
il vaglia. 
Ho 20 giorni a 11 lire, poi tutti i mesi te li manderò. Ti metto il mio indirizzo così potrai scrivere. 
79° Reggimento fanteria, Divisione Pasubio, 12° compagnia Armi d’accompagnamento, 
Posta militare 83. Ora cara mamma ti mando tanti bacioni: a te, babbo, nonna, Iano, Angela e tutti i 
parenti. Grignaffini mi ha detto che ha visto Marieto Pelagatti5. 
                                                                               Tanti baci a tutti, tuo figlio Cesare 

 
  

 
  

5Mario Pelagatti  
 
 
 
 



 

 

 

Fronte russo     29 settembre 1942 
Adorata mamma. 
Oggi sono arrivato a posto, mi hanno chiamato in fureria per il vaglia, che lo spediscono loro,  devi dire a 
papà che non è colpa mia se i vaglia li spediscono a nome della mamma. Perchè li spediscono loro. Spero 
che papà non se la prenda a male, è lo stesso, basta che li prendete. Ad ogni modo glielo dirò di spedirli a 
papà. Cara mamma tu sai che ho bisogno di tanta roba: Vero? 
Se puoi mettermi a parte qualche cosa, così se il buon Dio mi lascerà in vita potrò prendermi qualche 
cosetta: Vero? 
Qui sono assieme a Zanni di Sorbolo, è un buon ragazzo. Ho anche Maiardi1, ma lui è nella 10° 
Compagnia ed io alla 12°, però ci possiamo vedere. 
Qui non c’è pericolo, devi stare tranquilla e serena. Fa un po’ freddo, ma si ripiega; io sto bene come spero 
di tutti voi. L’altro ieri ho scritto una a te ed una ad Enrica, quando mi scriverai dimmi se hai ricevuto 
tutta la mia posta che ti ho scritto in viaggio. 
Quando ricevi i vaglia mi scrivi subito e mi dici la somma che ricevi. 
Tu mi devi rispondere sempre per via aerea e devi sempre mettere qualche francobollo aereo da 1 lira o due 
da 50 centesimi, come i miei che adopero a scriverti, perché qua non c’è nulla. 
Ora mia cara mamma ti mando tanti baci: a te, babbo, nonna, Iano, Angela, parenti e amici. 
Spero che la nonna sia ancora con voi: 
Vero? 
Quando scrivi mandamelo a dire. Ricevi un grosso bacio e un forte abbraccio, tuo figlio Cesare. 
                                                                 Ciao Cesare 
                                                            E coraggio miei cari genitori, baci cari a tutti. 
 
 
 
1 Maiardi ? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fronte russo      11 ottobre 1942 
Adorata mamma. 
Oggi con molta gioia ho ricevuto la tua lettera, ove sento tante cose belle, specialmente che mio babbo 
lavora e ha fatto tante cose belle. Cara mamma oggi abbiamo il cambio, dicono che si va a riposo, in ogni 
modo vedremo, intanto veniamo via dal pericolo. Abbiamo più di 200 chilometri da fare a piedi, ma è 
distante dalla linea: Vero? 
Dicono che si va a riposo quest’inverno, perché il mio reggimento è molti mesi che è in linea, d’ogni modo 
vediamo dove ci mettono. 
Sento per Pelagatti1 e oggi ci scrivo subito, poi se andiamo a riposo lo troverò là, perché e della divisione 
dove sono io. Cara mamma se sapessi che notti ho passato, neanche roba da credere, però ho sempre il mio 
buon Gesù  che mi protegge, ne ho anche uno nel ricovero dove dormo. 
Dormiamo nelle buche scavate nella terra e il freddo non si sente. Cara Iole, oggi quando è arrivata la 
tua lettera, come l’ho aperta, nel leggerla mi venivano le lacrime agli occhi; non so perché! 
Per Maiardi2 non ti posso dire nulla perché lui è nella 10°, mi sembra, e poi lui e fuciliere ed io 
mitragliere. Sarà distante  da e 5 o 6 chilometri. 
Non ci posso andare perché è molto pericoloso camminare, se lo troverò sarà a riposo. 
L’ho visto, quando ci hanno destinato alle compagnie e poi più. Però gli avevo raccomandato di scrivere 
spesso ai suoi. Ho scritto una lettera a papà e una cartolina senza bollo, perché non ne ho e vi faranno 
pagare la tassa. Gli ho messo che quando mi scrivi mi devi mettere un pacchetto o due di cartine (nella 
busta) perché qui danno un po’ di tabacco, ma senza le cartine. Gli levi il cartoncino, magari e le metti 
dentro sciolte. Capito? 
Cara mamma spero che la nonna sia ancora con voi: Vero? 
Se caso occorresse qualche cosa per lei adopera i soldi che mando io: Capito? 
Nella prossima lettera sappimelo dire se è ancora lì con te. 
Cara mamma se non ti dispiace di scrivermi un po’ spesso, magari una volta te, una volta papà o la 
nonna, perché devi sapere che per noi così lontani da casa, la posta si desidera quasi come il pane.  E il 
mio Cipriano cosa fa?    Lavora? 
Gli devi dire che è fortunato di essere della classe del 31. Mi hai capito vero? 
Ora cara Iole ricevi un forte abbraccio e un augurio di stare in buona salute, tutti voi, e specialmente il 
babbo così potrà lavorare e figurare bene. Un bacio a te, babbo, Iano, nonna, Angela, parenti e amici.  
Tutte le sere raccomando al buon Dio che mantenga in buona salute me e la mia famiglia. Ricevi un 
bacio per te e famiglia, tu figlio Florian 
Ciao, et zelut Pepino!  In gamba vé Iole. 
Un saluto alle famiglie del Casermon e uno alla Maria dal galon. 
La prossima volta mandami l’indirizzo di Giulio Monesi. 
 
 
 
1 Mario Pelagatti - 2 Maiardi ? 
 



 

 

Gli  spostamenti delle truppe, sono sempre stati un 
problema per l’esercito italiano. I tedeschi avevano 
concepito una guerra lampo, con veloci spostamenti 
dei combattenti con automezzi. 
Inizialmente lo CSIR disponeva di 5500 automezzi 
sufficienti a malapena al trasporto di una divisione 
delle tre impegnate. Successivamente con L’ARMIR 
non cambiarono le cose, addirittura erano utilizzati 
automezzi  Fiat, Alfa, Lancia, Isotta Fraschini, 
Bianchi, OM e SPA; complicando notevolmente il 
reperimento e la gestione dei ricambi. Mancava 
liquido antigelo, ed i mezzi non erano adatti al 

freddo russo. Negli accordi  intercorsi con i tedeschi, questi dovevano fornire il carburante, solo 
che i loro mezzi erano prevalentemente a benzina, mentre i nostri a nafta. 
 

 
Fronte russo   15 ottobre 1942 
Adorata mamma. 
L’altro ieri ti ho scritto che andavo a riposo invece ho saputo che si ritorna in linea, dicono che è un fronte 
non tanto pericoloso, però siamo in tre battaglioni e ci diamo il cambio. Andremo anche noi a riposo, ma 
non ora. Adesso siamo in marcia e dobbiamo fare 200 chilometri, ma almeno siamo indietro dal pericolo. 
Cara mamma ieri ho parlato col sergente e mi ha detto che ha di già spedito il vaglia e la somma e di 500 
lire; è di un mese e mezzo. Quando la ricevi scrivi subito se la somma è uguale. Qui dicono che la posta 
aerea non c’è più, tu prima di rispondermi informati, così se non c’è più mi scrivi con mezza lira di 
francobollo. Ora non ho più niente da dirti, ricevi un saluto a te, babbo, nonna, Iano e Angela. Un 
saluto al caffè Maria e parenti e amici. 
Baci cari Cesare 
Cara mamma mi devi perdonare se ti ho scritto d mettere via i denari che ti mando, ma se ne hai bisogno 
adoperali pure. Io non ho fatto per malfidenza, non so neanche perché ho  scritto così, ad ogni modo spero 
mi perdonerai:  Vero? 
Cara Iole et mè de salutar el siur Pepino e Ciaparian 
Baci Florian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Fronte russo     20 ottobre 1942 
Mia cara mamma. 
Oggi sono arrivato al posto, ho trovato Maiardi, mi ha detto che ha scritto e gli ho detto che ho scritto 
anche io. Gli ho anche mandato a dire che gli mandavo da fumare; adesso gli sono andato più vicino e 
potrò trovarlo più facilmente. D’ogni modo gli dici ai suoi genitori che lui sta bene e che non pensino 
male, che tutte le volte che lo vedo, gli domando se ha bisogno di qualche cosa. Ieri gli ho dato anche un 
po’ di tabacco. Ieri ho letto sul giornale che dal 16 si possono spedire i pacchi, ma non più di due chili, 
tu ti devi informare e poi mi fai un pacchetto. Ci metti: un paio di mutande, di tela però, una maglia o un 
pullover un po’ grosso, però non roba nuova. Capito? 
Lo dici alla nonna se ha qualcosa lei: poi una pipa non tanto grossa, tabacco, un po’ di sigarette non fini, 
popolari o nazionali. Non spendere tanto, poi: un po’ di stoppino per la macchinetta, una busta di carta 
da scrivere, non di più perché ne ho un po’, un pacchetto di lamette. Non altro della roba che ti ho scritto, 
perchè qui fa freddo e della roba non ce ne mai abbastanza. Che non passi i due chili; mi raccomando il 
fumare che qui ne danno poco. Ora cara mamma ti mando tanti bacioni;  a te, papà, Iano, nonna, 
Angela 
                                                                  Ricevi un forte abbraccio da tuo figlio Cesare  
 

Linea  27 ottobre 1942 
Mia adorata mamma. 
Oggi con gioia ho ricevuto la tua lettera in data 8/10/42, le altre le ho già ricevute. I francobolli l 
trovo sempre. Adesso cara mamma sono di nuovo in linea: per il dormire si sta abbastanza bene, abbiamo i 
rifugi con la stufa. Siamo dentro in venti e il freddo non se ne sente tanto. Facciamo un po’ di guardia e 
basta. Il mangiare, ti puoi immaginare, si tira avanti, speriamo che presto arrivi la tanto desidera vittoria 
così torneremo tutti in famiglia. Se il buon Dio mi farà tornare potrò mangiarmi quelle belle scodelle di 
latte preparate dalla mia cara mamma; qualche volta mi compariscono davanti agli occhi. Sento per Giulio 
che presto partirà pure lui, qui è un po’ che aspettano i nuovi complementi che vengono a dare il cambio ai 
vecchi; può darsi che venga anche Giulio. 
Cara mamma appena ricevi i vaglia scrivi subito. Riguardo a Maliardi è vicino a me e gli dico sempre di 
scrivere. Di ai suoi che lui sta bene, come pure io, se il buon Dio mi lascia così. 
Ora cara mamma v faccio tanti auguri: a te,  babbo, nonna, Iano, Angela; di stare sempre in buona 
salute. Ricevi un abbraccio da tuo figlio che non ti scorda mai. 
Un bacione ai miei cari fratellini che sempre penso, specialmente il mio Ciparian. 
Saluti agli amici. Un saluto all’Ustaria di tri bucaj; dillo a papà che lui sa qual è. 
Baci cari Cesare 
 
 
 



 

 

In piedi, il secondo a sinistra è Cesare 

L’armamento dei soldati italiani era costituito da 
vecchi fucili 91, mentre i russi  utilizzavano armi 
automatiche. 
Dalle foto si può constatare la notevole 
differenza nei mezzi corazzati 

 

Carro armato italiano Carro armato russo 

 

Linea  2 novembre 1942 
Mia cara mamma. 
Ti comunico una bella notizia, speriamo che il buon Dio mi lasci sempre qui; ieri ero i linea che facevo 
una buca è il sergente mi chiamò. Mi disse: 
-Maestri, prepara la tua roba che passi alla compagnia reggimentale nella bottega del falegname!- 
Allora sono venuto al comando reggimento e sono in un bel posto, siamo in due e si fanno dei lavoretti: 
Aggiustare finestre, porte, ecc.1 
Sono  a 26 chilometri dalla linea, mi sono imboscato, ecco! 
Ed è stato il figlio di Grignaffini che mi ha fatto venire qui, cara mamma il mio indirizzo è così adesso: 
79° Reggimento Fanteria Compagnia comando reggimentale PM 83. 
Cara mamma oggi appena sono arrivato in bottega mi hanno detto che è stato come aver vinto la lotteria 
di Tripoli.  Dormo col mio pagliericcio sopra una branda di legno, mentre prima ero per terra e al 
pericolo, poi adesso sono in una casa con una bella stufa e non piove dentro. Adesso pregherò il buon Dio 
che mi lasci sempre qui; mi raccomando il pacco, che ho tanta voglia di fumare. Ora cara mamma ti bacio 
tanto caramente; a te, babbo, nonna, Iano, Angela e tutti i parenti e amici. 
Baci cari a tutti tuo figlio Cesare Digli a mio papà che comincio a  ciacianare, ciao. 
 
1Non lo scrive, ma da testimonianza faceva anche casse da morto. 

 



 

 

Linea 23 novembre1942 
Mia adorata mamma. 
Oggi ho ricevuto la tua lettera in data 27 del 10. Nella lettera ho trovato le cartine e sono stato 
contento. Cara mamma dopo tanto tempo mi ha scritto anche Enrica, ove mi dice di mandargli l’indirizzo 
preciso, che poi mi manderà un pacco. Cara mamma mi dice nella lettera se cambio fronte, l’ho già 
cambiato, è quasi un mese che sono giù al reggimento negli zappatori, lavoro dalla mattina alla sera, ma 
sono al caldo.  Ora cara mamma devi dire all’ufficiale della posta , che non sa niente. Perché tutti qui 
ricevono i francobolli nelle buste e poi senza francobollo ci impiega più di un mese. 
Ora cara mamma ricevi i più cari e affettuosi saluti con tanti baci a tutti:  te, babbo, nonna, Iano, 
Angela. Ricevi un augurio di stare tutti in buona salute e che possiate tutti lavorare.  
Ricevi un forte abbraccio tuo figlio Cesare 
 
Caro Pepino se fossi qui al mio posto potresti fumare un qualche sigaro, quelli col filo di paglia dentro, 
ma è meglio che tu sia li a lavorare. Vero? 
Ora ti bacio tanto caramente e ti faccio tanti auguri che il buon Dio ti dia la salute che tu possa 
lavorare. Non devi pensare che io ti dimentichi, anzi ti dirò che sono quattro notti che mi sogno che sono 
in bottega con te a lavorare. Ricevi un forte abbraccio da tuo figlio Florian 
Salutom l’ustaria di tri bucaj. Ciao. 
 

Caro Ciparian, ormai sei un giovanotto ed è ora che cominci a trovarti la fidanzata, e fa come tuo fratello 
che andava un po’ da una e un po’ dall’altra, così mi divertivo con tutte. Et capì Ciparian. 
Ti bacio tanto fratello. Il combattente Florian. Ciao. 
 

Linea  25 novembre 1942 
Mia adorata mamma. 
Con un po’ di ritardo ti scrivo questa mia per dirti che la mia salute è buona, se il buon Dio me la 
mantiene sempre così, spero sia così anche di te. Vero?   
Cara mamma oggi mi è arrivato un pacchetto da Enrica e c’era dentro: 
10 pacchetti d sigarette, un pacco di carta da scrivere, un pacchetto di lamette, un boccetto d’inchiostro e 
anche 5 lire. Poverina, ha fatto anche troppo, ma si vede che non sapeva che qui non si possono spendere i 
soldi italiani. Li ho cambiati con uno che va in Italia ………………………. 
…dove spenderli, li terrò qui perché qui ci sono i marchi. Ieri ti ho fatto un vaglia di lire 326,80 e darai 
150 lire a mia nonna., che ne avrà  bisogno. Capito? 
Oggi mi ha scritto la Rina1, mia cugina, e la Linda di  Taron2: quella che non mi voleva perché avevo la 
giacca corta. Se il buon Dio mi fa la grazia di ritornare fra voi tutti, gli farò vedere io chi è il figlio di 
Pepino Maestri e come si fa ad andare vestito. Vero Iole? 
Cara mamma adesso ci hanno dato 4 paia di calze di lana 2 paia di mutande di lana, un pastrano con 
tutto il pelo di pecora, guanti, passamontagna e tanta altra roba tutta di lana  e non ho freddo affatto. 
Cara mamma sono tanto contento quando ricevo una qualche lettera, specialmente da te. Se sapessi 
mamma come ti penso quando vado a letto. Mi ricordo che parecchie volte venivi a pararmi  sotto le 



 

 

coperte dalle parti, se no mi scoprivo. Spero che verrà presto quel giorno in cui ti potrò avere vicina e 
qualche volta farti arrabbiare. Specialmente mio papà che lo facevo arrabbiare spesso, ma non lo farò più, 
ormai sono un buon combattente e un uomo. 
 

Cara nonna, siccome che non ti danno nulla di pensione, ho pensato che alla fine di questo mese di 
mandarti 20 marchi, cioè saranno 150 lire, sono poche  ma farai le feste del Santo Natale in mio onore. 
Speriamo che li ricevi prima delle feste. Ora cara nonna ricevi i più sinceri auguri di una lunga vita, ricevi 
un forte abbraccio da tuo nipote Barbis. 
 

Ciao, metto un biglietto per papà qua dentro. 
Mio caro papà, ho pensato, siccome non danno nulla di pensione alla nonna, di fargli un regalo di 20 
marchi cioè 150 lire che avrà sicuro da prendersi qualche cosa. Mi raccomando di farmi questo favore 
perchè ha fatto tanto per me e poi mi ha dato anche il paletò. Se non arrivasse il vaglia prima delle feste, 
dagli di quelli del primo vaglia, che credo l’avrai ricevuto. Vero? 
Fa un regalo ai miei fratellini, compragli una ventina di lire di dolci, così festeggiano le Sante feste per 
me. Mi raccomando papà se non li accetta la nonna ne avrò a male per tutta la mia vita. Ora caro papà  
ti bacio tanto caramente 
Tuo figlio Cesare 
 
 
L’equipaggiamento dei nostri soldati risaliva alla guerra 15/18, le sentinelle avevano a 
disposizione stivaloni in tela imbottita con suola di legno chiodata, in cui vi si infilava la scarpa. 
E un cappotto di pelliccia, che proteggevano dal freddo, ma impedivano notevolmente i 
movimenti. Le scarpe dei fanti, in pelle di vitello, erano di buona fattura, furono tristemente 
trovate quasi intatte nelle fosse comuni, ma non adatte ai climi invernali della Russia dove a 
metà novembre del 1942 la temperatura scendeva a – 23°. La “bustina”  era il copricapo dei 
fanti,  in inverno fu fornito un passamontagna, che si impregnava di sudore  ghiacciato. 
I russi erano equipaggiati con i “valenki”, stivaloni in feltro robustissimo e ben isolati. 
Indossavano la Fufajka, giubbotto imbottito e trapuntato o un cappotto con colbacco. 
 

Linea 29 novembre 1942 
Mia cara mamma. 
Oggi mentre lavoravo mi sono visto entrare Marieto1, non l’avevo neanche conosciuto perché aveva il 
passamontagna che gli copriva tutto il viso. Mi è venuto incontro tutto contento di avermi visto, adesso 
sta bene è qui giù al reggimento; è a 500 metri da me e ci vediamo spesso. Lui lavora da sellaio, mi ha 
detto di dirlo anche a sua moglie, così starà più bene anche lei. Cara mamma ogni tanto adesso ci fanno il 
cinema, così ci passa meglio il tempo, ma speriamo che presto di poter venire a vedere il cinema a 
S.Secondo. Vero? 
Cara mamma, per la posta, se tarda un po’ non devi pensare male, perché adesso è inverno e gli automezzi 
non possono andare tutti i giorni. Ora cara mamma ricevi i miei più cari saluti e baci e ti faccio gli auguri 
di fare buone feste. 
                                                              Buone feste a tutti, tuo figlio Cesare. 
1 Mario Pelagatti 
 



 

 

Linea 30 novembre 1942 
Mia cara mamma. 
Oggi ho ricevuto due lettere in data: una del 9 e l’altra del 14 novembre 1942. Cara mamma sento con 
piacere che mi hai spedito il pacco e appena lo ricevo te lo manderò a dire. Per i cordoni non mi servono 
più, perchè ho trovato un pezzo di pelle e ne ho fatte una ventina di paia. Sento che mi domandi se sono 
in linea, ma non hai ricevuto la lettera dove dico che sono andato nei zappatori e che sono giù al comando 
di reggimento, indietro dalla linea di 20 chilometri? 
Il pacco di Enrica l’ho ricevuto.  Per Maiardi faccio tutto quello che posso: diglielo a suo padre che 
quando ha bisogno di qualche cosa gliela do. Caro papà non devi pensar male, che io mi curo la salute, 
piuttosto tu guarda di curarti che ne hai bisogno, così quando ritornerò lavoreremo insieme in bottega. 
Vero? Mi dispiace che cominci a sentire i dolori, ma pregherò il buon Dio che ti mantenga in salute; 
tutte le sere dico: 

- Mio buon Gesù fate che la mia famiglia stia in buona salute e specialmente mio papà che ne ha 
più bisogno.- 

Per Marieto1, l’ho visto ed era molto contento di avermi visto. Ora cari mamma e papà ricevete tanti 
saluti e un forte abbraccio da vostro figlio Florian. Un bacione a mia mamma, Iano, Angela e amici. 
Ciao Pepino. Sta ben Iole. Et salut Emma. 
 
1 Mario Pelagatti 
 

Linea 1 dicembre 1942                                                  Ultima lettera 
Mio caro papà. 
Oggi ho ricevuto la tua lettera in data 3 dell’ 11, oggi ho visto anche Maiardi e sta bene; adesso è a 
riposo, gli ho dato una qualche sigaretta perché era senza, ma se lo vedessi, è tutto sporco, tutto 
stracciato. Però non dirlo a suo padre. Capito? 
Caro papà mi ha scritto Enrica e dice che soffre molto a dover lasciare il suo amore, ma se proprio ci vuole 
bene lascia che lo prenda. Qui metto la lettera che mi scrisse e sentirai com’è commovente. Poverina, mi 
dispiace anche a me che non sia felice. 
Ad ogni modo guarda se puoi accomodare in qualche modo, così sarà contenta come prima; però non devi 
dire nulla che io ti mando la sua lettera. Capito? 
Ora caro papà ricevi i più cari saluti, a te, mamma, nonna, Iano, Angela e parenti e amici. 
Ricevi un forte abbraccio da tuo figlio Cesare 
Ciao Pepino e Iole. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

11 dicembre 1942 
I Russi iniziano l’operazione “Piccolo Saturno”  investendo l’Armir con carri armati, artiglierie, 
e i nuovi lanciarazzi Katiuscia. Ufficialmente il 12 dicembre 1942  non si hanno più notizie di 
Cesare. 
 
19 dicembre 1942, il fronte italiano è travolto. Le divisioni ripiegano verso il fiume Donez, sul 
Don fra Novo Kalitva e Verchnij Karabut, rimangono le divisioni alpine Cuneense, Julia, 
Tridentina e la divisione fanteria Vicenza. 
15 gennaio 1943  i carri armati russi attaccano Rossos dove ha sede il comando degli alpini 
17 gennaio 1943 gli alpini abbandonano le trincee sul Don ed iniziano la ritirata per sfuggire 
all’accerchiamento. 
 26 gennaio 1943 con la disperata battaglia di Nikolajevca gli Alpini riescono ad aprirsi un varco 
nello schieramento russo 
1 febbraio 1943 dopo 250 chilometri di marcia i resti delle divisioni alpine raggiungono le linee 
tedesche a Sebekino. 
 
Armir  composto da: 
229.005 uomini 
25.000 cavalli e muli 
16.700 automezzi 
55 carri armati leggeri 
941 cannoni 
83 aerei   
 
 
 
Lettera inviata da un compagno di Cesare 

Ospedale militare modenese  4 marzo 1943 
 
Giuseppe, in questo momento mi è giunta la vostra graditissima lettera, dove sento che mi dite dove ho 
lasciato il vostro Cesare. Io l’ho lasciato a Boguchar che sarebbe un grosso paese, nella carta geografica 
forse ci sarà, 150 chilometri oltre Millerovo, nella lanza del Don.  
Giuseppe mi dimenticavo di mettere il nome della frazione dove proprio eravamo, si chiamava Geltruide1. 
Io prima ho detto Boguchar perché era il paese più vicino. Giuseppe mi dite che venite ancora a 
disturbarmi, per me non è n disturbo, anzi quello che vi posso dire ve lo dico molto volentieri. 
Mi fa piacere quando mi scrivete, non state ad aver paura di disturbarmi. Anzi a me mi è stato molto 
dispiacere non averlo potuto vedere anche dopo, data l’amicizia che avevo con Cesare, che eravamo come due 
fratelli. Il mio piede va un po’ adagio a guarire, ne avrò ancora per due mesi. 
Tanti saluti, sempre ricordandovi a voi e famiglia. Speriamo sempre in bene. 
Grignaffini 
Che Iddio ci dia la grazia che possa ritornare. 
 
1Getraide  località vicino a Boguchar 

 
 



 

 

Cesare  viene visto per l’ultima volta da Grignaffini in una località a pochi chilometri da 
Boguchar, non si riesce a capire quando, ma il paese si trova proprio sul cammino dell’armata 
rossa quando sfondano le difese sul Don. 
Fatto prigioniero è condotto  al campo di concentramento di Tambov. 
Attraverso le testimonianze di sopravvissuti  cercherò di ricostruire  questi terribili momenti 
passati dai prigionieri italiani. 

 
La cattura 
“ Ci sono due mongoli che frugano nelle tasche 
a due militari per volta, vedo una certa 
animazione contro i prigionieri, sento uno 
sparo e un soldato cade, poi un altro ancora; 
quando mi si avvicinano vedo che sono 
ubriachi.” 
 

“Ci catturano due mocciosi di 14 anni armati 
di parabellum. Arrivano i partigiani, ci 
perquisiscono e ci rubano orologi, anelli, 
maglioni, penne. Alla mattina ci consegnano 
all’esercito regolare che ci portano via quel 
poco che è rimasto” 
 

Non mancano atti di bontà da parte della 
popolazione russa, a volte impediti dai soldati dell’armata rossa. 
 

“ Durante la sosta da una casa uscì una donna con un secchio in mano, si guardo furtiva attorno e 
lancio il contenuto verso di noi. Erano patate bollite che rotolarono ai nostri piedi.” 
 

I sovietici dopo la battaglia del dicembre 1942 si trovarono a gestire una massa immensa di 
prigionieri. L’impreparazione e la disorganizzazione arrecheranno  privazioni e morte nei 
prigionieri. 
 

“ Fui catturato a Valuky il 28 gennaio 1943 fui portato al campo di concentramento di Krinovaja 
con 20 giorni di marcia a – 40° , buttati di notte in capannoni semidiroccati. Durante le marce 
furono uccisi dai soldati che ci accompagnavano circa il 70% dei prigionieri” 
 

“Ci dettero da mangiare 2 volte in 15 giorni, venivamo alloggiati in scuole o pagliai, ma a volte anche 
all’addiaccio…” 
 

Al mattino le colonne lasciavano indietro decine di morti assiderati, molti prigionieri a causa 
della notte all’aperto subivano congelamenti che li rallentava nella marcia. 
Continuamente incitati dai russi ad avanzare, se rallentavano o cadevano venivano uccisi 
immediatamente dai partigiani che li seguivano. 
Testimonianza di un cittadino russo di Voronez: 
“ Eravamo nell’inverno 1942/43 i soldati russi condussero vicino ad un burrone i prigionieri. 
Li legarono gli uno agli altri e li gettarono dentro. Poi presero delle granate e le lanciarono sui 
prigionieri italiani. Si levavano dal fondo urla strazianti, i soldati scesero e cominciarono a sparare. 
La notte  molto fredda concluse il lavoro dei soldati russi” 
 
 
 
 
 



 

 

L’internamento 
Il gran numero di prigionieri costrinse URSS ad emanare provvedimenti per l’ampliamento dei 
campi di concentramento, Tambov poteva contenere 8000 persone e doveva essere ampliato per 
contenerne 15000, ma  senza aver subito adeguamenti, nel febbraio 1943 vi furono trasferiti 
16000. Dopo un’iniziale promiscuità tra truppa e ufficiali si attuarono trasferimenti dei gradi 
superiori nei campi di Oranki e Suzdal. 
Nel campo di Tambov identificato col N.188 , la mortalità raggiunse cifre altissime. Vi morirono 
8268 italiani. Era situato al limite di un bosco, non aveva recinti, già la natura provvedeva al 
contenimento degli uomini, da una parte fitti alberi, dall’altra la steppa gelata. 
I prigionieri dormivano in  tuguri ricavati da uno scavo sotterraneo, coperto di tronchi  su cui 
veniva steso un metro di terra. I cunicoli andavano da una lunghezza di 4 metri per 3 di 
larghezza, a 15 metri di lunghezza per 5 di larghezza.  Le pareti non esistevano  un terrapieno in 
forte pendenza e coperto di poca  paglia serviva  come loro giaciglio.  Nel campo mancava 
l’acqua, le latrine, l’illuminazione; i prigionieri si dissetavano con la neve e indossavano vestiti 
luridi pieni di pidocchi. Queste condizioni infernali portarono rapidamente ad epidemie di tifo. 
A Tambov il caos era totale anche nella distribuzione della minestra (acqua caldo in cui 
galleggiavano pelli di patate), scoppiavano liti e disordini senza che i russi intervenissero. 
Rumeni e Ungheresi furono incaricati dai sovietici della distribuzione del cibo rivelandosi veri 
aguzzini verso le altre nazionalità. 
Nel marzo del 1943 a Tambov si raggiunse il 90% di mortalità per tifo petecchiale. 
     
“… a Tambov arrivò il tifo, ne morivano 500- 600 al giorno. Nudi, completamente nudi, i morti 
venivano portati nei boschi, di qualsiasi nazionalità fossero e sepolti in fosse comuni…” 
 
Il 15 marzo 1943 Cesare Maestri moriva nel campo di concentramento di Tambov. 
Sicuramente i suoi ultimi pensieri saranno stati  alla madre Iole  al padre Giuseppe, ai fratelli la 
nonna. Al Taro, poi non tanto diverso dal Don, alla gente di San Secondo, a cosa ci stava a fare 
li al gelo con una febbre che lo divorava, quando lui desiderava solo lavorare nella sua bottega 
da falegname e comprarsi un vestito nuovo per far colpo sulle ragazze.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

Tambov oggi.  Commemorazione  ai nostri connazionali. 
 

N.188 Tambov  dal 1/12/1942 al 10/6/1943     prigionieri:  10.630 morti su 24.036. 
                                                                               
 
 
 
 



 

 

 
 

Campo  di concentramento di Tambov 
 


