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Date di dispersione. 
Riflessioni 

 

Nelle ricerche del nostro caro la cosiddetta data di dispersione ha un valore immenso. 

Mi riferisco a quella che negli elenchi UNIRR viene indicata come data di decesso e, nella “banca dati dei 

caduti e dispersi nella 2° guerra mondiale” di Onorcaduti, come data di decesso/dispersione per ogni 

militare caduto o disperso. 

 

Molti di noi prendono quella data come obiettivo fondamentale per cercare di conoscere che cosa accadde 

in quella sua ultima giornata di vita certa. 

E quando, dopo aver letto di tutto, si scopre - faticosamente - quali furono i fatti specifici che vi capitarono, 

ci si commuove nell’immaginare che quello è ciò che vide anche lui coi suoi occhi, ciò di cui soffrì nella sua 

carne e, forse, ciò che accompagnò le ultime emozioni che ebbe. 

Quelle che seguono sono alcune riflessioni sull’argomento.  

 

 

Mentre le date anteriori all’11 dicembre 1942 per le fanterie e quelle anteriori al 15 gennaio 1943 per le 

truppe del Corpo d’Armata Alpino hanno ragionevoli possibilità di indicare effettivamente il giorno in cui il 

nostro caro scomparve, quelle successive, che si riferiscono ad un numero ben maggiore di militari caduti o 

dispersi, sono avvolte da notevoli incertezze. 

Furono, anche, numeri ben diversi, causati da circostanze molto diverse.  

Se fino all’11 dicembre vengono quantificate circa 5mila perdite, tra caduti e dispersi, da quella data fino al 

successivo marzo 1943 la cifra arriva, ed è imperfetta per difetto, a circa 85mila1!! 

L’11 dicembre 19422 ebbe infatti inizio l’offensiva sovietica contro le nostre Divisioni di fanteria, il successivo 

15 gennaio 1943 quella contro le Divisioni del Corpo d’Armata Alpino.  

In entrambe le nostre truppe finirono con l’essere circondate e reagirono cercando la salvezza con terribili e 

sanguinose ritirate.  

 

Quando alle prime letture sulla campagna di Russia ne sommiamo molte altre e l’immagine dell’immane 

tragedia dell’inverno 1942/43 si costruisce inevitabilmente, ad essa si sovrappone quella del grande caos in 

cui progressivamente tutto si svolse. 

Specie da quando venne ordinata o fu inevitabile, la ritirata. 

Non credo ci siano difficoltà a ipotizzare questo caos anche se difficilmente possiamo immaginarcene 

l’intensità. 

E allora, un conto credo possa essere il teatro di una battaglia più o meno cruenta, al cui termine si 

recuperano i cadaveri, se ne ricostruiscono le possibili identità e se ne registrano le generalità (ma quanto 

questo fu vero anche in casi “normali”?), altro invece quello di reparti inseguiti e pressati dal nemico, sempre 

meno organici, in continuo, penoso e faticoso movimento … dove il corpo di chi ci è compagno spesso non 

ha volto, nè mostrine di riconoscimento ed è e resterà a noi anonimo.  

Tutto sempre, tra l’altro, in condizioni climatiche terribili.  

                                                           
1 SM Ufficio Storico, Operazioni dello CSIR. e dell’ARMIR, edizione 1947.  
2 In realtà l’11 iniziarono le operazioni di logoramento mentre il vero e proprio attacco avvenne il 16. 



2 
www.frontedeldon.it 

In tutto questo caos, dovette essere molto difficile tenere conto e ricordare il nome di chi venne ucciso, di 

chi fu mortalmente ferito o di chi lentamente si distaccò dal gruppo. 

Solo quei reparti che seppero mantenere un sufficiente legame organico o i gruppi che da essi sopravvissero, 

fatti da gente legata da vincoli di conoscenza se non di amicizia, poterono essere capaci di ricordare quando 

il compagno o l’amico cadde o indicare fino a quando era ancora con loro o con lui. 

Ho la percezione, ma solo l’analisi di dati ordinatamente tabulati potrà confermarlo, che la maggior parte 

delle date di dispersione indichino, invece, giorni che nulla o poco avevano a che fare con l’effettivo destino 

di chi, a quella data, viene passato alla Storia.  

Anzi, ipotizzo che il criterio con cui alcune di queste date sono state scelte possa essere stato esattamente 

l’opposto di altre.  

Mi spiego: alcune parrebbero significare che a quella data il militare risultava assente e irreperibile mentre 

in altre che risultava ancora presente 

% 

Uno degli esempi, forse il più conosciuto, è la data del 31 gennaio 1943 per moltissimi del Corpo d’Armata 

Alpino.  

E’ storia che a questa data i sopravvissuti, alpini e non, fossero ormai al di fuori della sacca nella quale erano 

stati rinchiusi dall’offensiva sovietica iniziata il 15 gennaio. 

È dunque molto verosimile che la data del 31 gennaio corrisponda al momento in cui, annotando le perdite, 

si sia constatata l’assenza di singoli militari. 

Si può dire che in - questo caso - l’accezione possa corrispondere ad: assente all’appello.  

La lettura di alcuni fogli matricolari e verbali di irreperibilità3, ci dice poi che la data in questione fu, spesso ?, 

la sintesi schematica di un intervallo di date che invece risultava come prima annotazione della dispersione 

di singoli militari. 

 

Valgano gli esempi sotto riportati: 

 
Dal foglio matricolare di un alpino del 4° rgt. art. alp.  

Si legge che la dispersione risulta durante il ripiegamento avvenuto dal 15 al 31 gennaio 1943, poi riassunta 

in disperso il 31 dicembre!  

 

                                                           
3 Che cosa sono, come e da chi ottenerli è detto nel sito ne parla alla pagina: 
https://www.frontedeldon.it/?page_id=518 
 

https://www.frontedeldon.it/?page_id=518
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Dal foglio matricolare di un alpino del btg. Pieve di Teco si legge addirittura che la dispersione è avvenuta in 

seguito ad eventi bellici in Russia nel gennaio 1943!! 

Anche in questo caso l’elenco ufficiale riporta la sola data del 31 dicembre! 

Il riporto di frasi come queste avrebbe lasciato intendere, da subito, la massima incertezza mentre 

l’indicazione di una data univoca ha indotto a ritenerla certa. 

 

 

% 

 

Altro esempio è quello della data del 19 dicembre 1942 per molti bersaglieri. 

E’ Storia che in quella giornata pervenne ai reggimenti piumati della divisione Celere l’ordine di ripiegamento 

che, tra l’altro, sancì la separazione del destino del 3° da quello del 6°4.  

 

Da quando, a fine novembre e per la terza volta, i bersaglieri si erano schierati lungo il Don, c’erano stati 

combattimenti, anche intensi, ma avevano coinvolto solo una parte dei loro battaglioni.   

Erano iniziati il 17 e si erano protratti per i giorni successivi, ben oltre il 19 in cui moltissimi sono dati per 

dispersi e che invece indica il giorno in cui la sede del comando divisionale fu occupato dai carri sovietici. 

E’ Storia che, dopo il 19, il 3° reggimento scomparve, praticamente, nelle giornate del 20 e del 21 e che il 6° 

si dissanguò nel ripiegamento del blocco sud. 

Molto probabilmente, dunque, ma anche qui occorrono dati tabulati e confrontati, la data del 19 dicembre 

ha l’accezione opposta a quella del 31 gennaio, qui potrebbe sottintendere: presente all’appello. 

 

Seguono due estratti dal verbale di irreperibilità e dal foglio matricolare di due militari del 3° e del 6° 

reggimento, in cui si legge la data del 19 dicembre: 

 

 
 

 

                                                           
4 Numerali dei due reggimenti bersaglieri della Celere. 
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Ho ragione di supporre che ogni Divisione abbia utilizzato un proprio criterio, molto probabilmente legato 

alle specifiche vicende belliche da lei vissute. 

Ma, ripeto, queste sono supposizioni che andrebbero sostenute con ben maggiori dati. 

 

% 
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L’unica soddisfacente raccolta dati di cui dispongo, che devo alla gentilezza della signora Tamara Mre, 

riguarda i caduti/dispersi dei reggimenti 81°, 82° di fanteria e 52° di artiglieria della divisione Torino 

nell’intervallo tra il 28 novembre 1942 e il 4 febbraio 1943, estratti dal database UNIRR. 

Ne segue la tabulazione che vede nelle prime due colonne mese e data di dispersione e nelle successive tre 

il numero dei caduti a quella data dei reggimenti della Torino: 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

data 81° 82° 52° 

n
o

v-
4

2
 28 3 5 1 

29 3 2 0 

30 231 233 44 

d
ic

-4
2

 
1 12 13 3 

2 11 13 2 

3 14 12 0 

4 10 10 2 

5 17 18 1 

6 19 18 3 

7 27 19 3 

8 28 25 0 

9 27 18 4 

10 52 38 4 

11 47 26 3 

12 101 101 19 

13 75 73 16 

14 85 62 15 

15 76 82 49 

16 32 43 5 

17 9 19 5 

18 5 25 0 

19 12 21 3 

20 13 19 3 

21 20 16 13 

22 11 18 18 

23 7 11 5 

24 4 7 12 

25 6 1 6 

26 3 3 3 

27 1 1 3 

28 7 5 1 

29 2 4 0 

30 3 3 2 

31 159 150 379 
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data 81° 82° 52° 

ge
n

-4
3

 

1 7 11 20 

2 2 2 0 

3 2 2 1 

4 3 11 2 

5 3 4 2 

6 3 3 2 

7 3 1 2 

8 1 3 4 

9 4 6 2 

10 4 7 6 

11 4 1 3 

12 4 3 3 

13 4 2 0 

14 4 4 1 

15 41 13 17 

16 5 7 5 

17 320 293 38 

18 1 3 1 

19 1 4 2 

20 7 3 3 

21 5 3 1 

22 9 1 1 

23 7 1 1 

24 6 3 1 

25 7 7 0 

26 5 10 2 

27 3 2 3 

28 5 2 3 

29 7 3 3 

30 6 11 4 

31 60 58 175 

fe
b

-4
3 

1 5 3 0 

2 5 7 3 

3 5 3 8 

4 4 4 2 

 

 

 

La visualizzazione grafica dei dati, che segue, riporta sull’asse verticale il numero dei caduti/dispersi e su 

quello orizzontale lo scorrere delle date in cui questo fu registrato.  

In più lo stesso intervallo di date è stato ulteriormente diviso e raggruppato con riferimento ad avvenimenti, 

più avanti dettagliati, che si succedettero. 
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Richiamo brevemente il significato degli intervalli temporali – o periodi storici5 - indicati in rosso, sull’asse 

orizzontale del grafico: 

1. Dal 28 novembre al 16 dicembre 1942 la Torino non venne coinvolta in significativi combattimenti. 

2. Il 16 subì l’allungamento dell’attacco sovietico (operazione Piccolo Saturno) condotto contro la 

attigua divisione Pasubio; tentò inutilmente e a prezzo di serie perdite, di eliminarne l’infiltrazione 

fino a quando, il 19, ricevette l’ordine di ritirata. 

3. Il 20 iniziò la ritirata occupando la posizione di retroguardia del blocco nord e dovendo sostenere vari 

scontri. Il 21 giunse in Arbusowa. 

4. Dal 21 al 24 rimase bloccata in Arbusowa dove subì pesantissime perdite. 

5. Il 24 i superstiti riuscirono ad uscire dalla sacca e con una marcia allucinante arrivarono a Cercowo. 

6. Dal 25 dicembre al 15 gennaio 1943 fu nuovamente assediata nella cittadina di Cercowo, già posto 

tappa delle retrovie e provvista di magazzini. La difesa della località venne prevalentemente 

sostenuta da forze già presenti prima dell’arrivo dei superstiti da Arbusowa, ma fu pur sempre un 

assedio e ci furono frequenti combattimenti.  

7. Il 15 uscì da Cercowo, abbandonando i feriti intrasportabili, per ricongiungersi, attraverso sanguinosi 

combattimenti, con le nuove linee tedesche il 17. 

8. Da quella data si spostò nelle nuove retrovie del fronte.  

Occorre anche precisare che, fatta salva la regolarità della raccolta dei dati tabulati, il numero complessivo 

dei caduti/dispersi elencato nelle precedenti tabelle si riferisce a 4257 persone a fronte delle 6702 presenti 

nell’intero elenco, che fa riferimento alla intera campagna di Russia per i tre reggimenti indicati.  

Quindi oltre 2000 persone che mancano nelle nostre tabelle e che furono i caduti/dispersi da agosto 1941 a 

novembre 1942 ma anche un numero imprecisabile ma probabilmente cospicuo di militari dispersi della 

Torino nell’intervallo di date considerate, che vennero fatti prigionieri e la cui data di dispersione venne 

sostituita con quella di decesso nei terribili campi sovietici6.  

 

% 

 

Analizzando il grafico si può facilmente osservare, innanzitutto, che i caduti/dispersi non solo non sono stati 

registrati - comprensibilmente - in concomitanza dei fatti bellici che, con buona approssimazione, li hanno 

provocati ma neppure riferiti poi, quando si fece concretamente la registrazione, a quegli stessi fatti.  

Non compare, cioè, un diretto rapporto tra cause e conseguenze. 

Sappiamo, ad esempio, che nei periodi storici indicati ai numeri 3, 4 e 5 la Torino patì moltissimi morti, o 

dispersi ma ciò non emerge dal grafico.   

Al contrario, esso concentra picchi particolarmente significativi che, in tre casi su cinque, si identificano con 

singole e specifiche date nel corso della quale i documenti storici non segnalano significativi fatti bellici!! 

Ma andiamo per gradi. 

Con le lettere A,B,C,D, ed E sono state evidenziate le parti del grafico che segnalano una particolare 

concentrazione di caduti/dispersi .  

 

 

 

                                                           
5 Si vedano le varie parti del Diario Storico della Torino, consultabili sul sito dalla pagina 
https://www.frontedeldon.it/?page_id=77 
6 La mortalità nei campi raggiunse complessivamente l’85% dei prigionieri nei primi sei mesi del 43, con picco massimo 
in marzo. Da UNIRR, Rapporto sui prigionieri di guerra italiani in Russia, Varese 1995 Pag. 195 
 

https://www.frontedeldon.it/?page_id=77
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Procedo con una analisi generale: 

1. I picchi A, C ed E sono nettissimi nel loro andamento ma non coincidono con giorni in cui 

accaddero particolari avvenimenti militari e conseguenti significative perdite7 

1. Quindi se da una parte è impossibile escludere che alle date 30 novembre, 31 dicembre 

e 31 gennaio ci siano stati caduti/dispersi è dall’altra impossibile ce ne siano stati in così 

grande numero. 

2. Di certo alcune delle date di cui sopra sono successive anche se non immediatamente a 

periodi di tempo in cui, invece, ci furono avvenimenti cruenti e sanguinosi.  

3. Per le caratteristiche che le date di cui sopra hanno, è ragionevole pensare che abbia 

prevalso un banale criterio burocratico/amministrativo di chiusura mese di cui tenere 

conto nelle successive deduzioni. 

2. I picchi B e D sono invece ad andamento più articolato, specie il B. Sono molto più ravvicinati ad 

avvenimenti bellici cruenti e sanguinosi ma, anche loro, non coincidono esattamente. 

1. I caduti/dispersi del picco B si distribuiscono tra il 9/10 e il 16 dicembre quando fu a 

partire dal 15 che la Torino venne coinvolta da infiltrazioni russi e a cui si oppose più 

cruentemente nei giorni successivi. 

2. I caduti/dispersi del picco D si distribuiscono tra 15 e il 17 gennaio quando la sortita da 

Cercowo si ebbe alla prima data e il ricongiungimento con le nuove linee tedesche alla 

seconda. È storia che un numero imprecisato di feriti venne lasciato in Cercowo e che 

anche quest’ultimo percorso dovette superare aspri combattimenti. 

In conclusione: 

1. Pur non potendo escludere che qualche militare elencato risulti effettivamente caduto/disperso alla 

data indicata, è ragionevole pensare che per la maggior parte di essi non lo sia.  

2. Molto ragionevolmente i caduti/dispersi alle date di fine mese sono così indicati esclusivamente 

perché risultavano assenti ma senza sapere da quando. 

a. I caduti/dispersi indicati al 30 novembre 1942 sono i più enigmatici. Dovrebbero riferirsi a 

perdite avvenute nel mese ma paiono troppe perché non riferibili a significativi fatti bellici. 

b. Molto probabilmente quelli indicati alla data 31 dicembre 1942 vennero identificati nel corso 

di appelli, facilmente non sistematici e quindi non pienamente efficienti, effettuati durante 

l’assedio in Cercowo e si riferiscono a militari caduti/dispersi dall’inizio del ripiegamento. 

c. Molto probabilmente quelli indicati alla data del 31 gennaio 1943, facilmente i primi condotti 

in maniera sistematica perché si era oramai stabilmente fuori dalla sacca, riassumono i 

caduti/dispersi complessivi a partire dall’inizio del ripiegamento 

3. I nominativi in elenco alle date del picco B, tra il  9 e il 15 dicembre 1942, molto probabilmente 

devono intendersi come tali nei fatti bellici immediatamente successivi. 

4. I nominativi in elenco alle date del picco D, tra il 15 e il 17 gennaio 1943, molto probabilmente devono 

intendersi come caduti/dispersi nell’abbandono di Cercowo o nella marcia per ricongiungersi con le 

linee tedesche. 

Non so come sia avvenuta la registrazione delle perdite in altri eserciti che abbiano avuto una esperienza 

simile alla nostra ma da quanto emerge dai pochi dati disponibili sui reggimenti della Torino al fronte del Don 

nell’inverno 42/43 emerge, se mai ce ne fosse stato bisogno, la disumanità della guerra. 

L’uomo, diventato numero, ha un mero valore contabile di cui interessa unicamente la rendicontazione.  

 

Riccardo Bulgarelli 

                                                           
7 Si vedano le varie parti del Diario Storico della Torino, consultabili sul sito dalla pagina 
https://www.frontedeldon.it/?page_id=77 
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