
Cronologia conferenza prof. Scotoni 12 dicembre 2020 

(a cura di Claudio Rigano) 

 

min 0           Inizio registrazione – Titolo conferenza – presentazione Camilla Lattanzi 

min 7              Inizio conferenza prof. Giorgio Scotoni 

min 23 La battaglia di Mosca a dic ’41. Costa 3,5 MM di perdite ai sovietici. La situazione si capovolge. 

min 25 Entrata in guerra degli Stati Uniti. Il 15 dicembre in un incontro, USA e URSS già discutono di 

aspetti post bellici. Stalin, con l’entrata in guerra degli americani è certo della vittoria. 

min 27 Operazione Blau 

min 32 7 luglio 1942 i tedeschi conquistano Voronezh. Si formano i gruppi di attacco A e B. A quello 

diretto verso il Caucaso dovranno unirsi gli Alpini. 

min 34 Si appronta la Vicenza, una divisione di attempati e riformati che era stata destinata a compiti 

di presidio in Costa Azzurra. All’atto della partenza per la Russia non vengono effettuate le 

visite mediche per evitare che un buon 40% rimanesse a casa. 

min 35 Il 17 luglio cominciano le partenze del Corpo D’Armata Alpino comandato dal generale Nasci. 

Partono nel bel mezzo dell’avvio della battaglia di Stalingrado. 

min 40 Gli alpini vengono dirottati sul Don. La Sforzesca viene attaccata. Messe viene sollevato 

dall’incarico e sostituito da Gariboldi, gradito ai tedeschi. 

min 45 La lettura degli avvenimenti indica che il Gruppo di attacco A viene di fatto completamente 

assorbito dalla battaglia di Stalingrado. Il gruppo B arriva a piantare la svastica sulla cima 

dell’Elbrus, ma non riesce a valicare il Caucaso. 

min 48 Parte l’operazione Urano che, a causa della controffensiva tedesca viene ridimensionata 

nell’operazione Piccolo Saturno contro le postazioni italiane; per noi parte l’11 dicembre, 

mentre per i russi iniziò il 16. 

min 53 Il 19 dicembre i russi circondano Kantemirovka 

min 56 Azioni ambigue da parte dei tedeschi che usano gli italiani per proteggere le loro ritirate. 

Paradossale l’episodio della Sforzesca. 

min 59              Definizione di “ritirata non organizzata”  

min 60 La Vicenza viene messa sotto la tutela alpina 

min 62 Trappola sovietica ad Arbuzowka, dove avviene la più grande di tutte le battaglie sostenute 

dal contingente italiano. Vergognosamente e volutamente dimenticata. Anche per gli 

ungheresi ci sarà una “valle della morte” 

min 71 La vergogna di Battisti a Novo Postojalovka dove dieci carri sterminano centinaia di alpini della 

Cuneense. 

min 74 Battaglia di Scheljakino, 23 gennaio 1943, scissione dei gruppi in ritirata 

min 77 Il prof Giorgio Scotoni finisce la sua relazione. Ringraziamenti di Camilla Lattanzi ed avvio 

delle domande 



min 130 Fine della registrazione 


