
Cronologia conferenza Alessandro Massignani, 29 ottobre 2021 

(a cura di Riccardo Bulgarelli) 

00:00 presentazione  

05:26 inizio relazione del prof. Massignani 

06:35 perché questo suo lavoro sugli alpini 

09:30 le fonti: ricordo di M.R.Stern e della sua produzione libraria 

12:00 corpus della memorialistica sulla Russia, specie sugli alpini 

13.00 non sempre consonante con storiografia ufficiale (… esce quella sui servizi logistici perché grandi 

furono le critiche su questo …) 

16:10 scrive sugli alpini perché non soddisfatto da quanto legge … ad esempio per quanto riguarda i 

rapporti italo-tedeschi 

17:25 cos’erano le truppe alpine (… armamento) 

18:32 iniziale entusiasmo (Revelli, Rigoni, Moro) verso la guerra e poi delusione … per il constatare della 

nostra impreparazione 

23:10 segue descrizione delle truppe alpine: il cui equipaggiamento fu più compatibile per un clima 

invernale 

23:35 a proposito di clima … temperature non molto basse a dicembre … e invece straordinariamente bassa 

a gennaio 

25:00 ancora sulla memorialistica: Bedeschi 

28:40 fonti estere: Mosca, Berlino est, Friburgo,  

32:00 archivio di Roma 

33:25 inquadramento delle fonti per conoscere la guerra al fronte orientale: il lebensraum (spazio vitale) 

34:54 non ci fu mai rinvio dell’operazione barbarossa a causa della ns guerra di Grecia 

36:30 le fasi della partecipazione italiana  

38:52 operazione Blu (Fell Blau)  

39:32 sull’impiego del CAA: ipotesi e realtà 

44:25 l’ArmIR si schiera 

47:00 offensive sovietiche molto più potenti di quanto ci si aspetti 

52:40 la resistenza delle fanterie (… si ritira in maniera inadeguata) 

54:10 slittamento verso sud degli alpini (Julia) 

58:53 operazione Ostrogozsk-Rossosch – pubblicazioni straniere 

01:06:20 incertezza nell’ordine di ripiegamento (???) 

01:08:05 incolonnamento e primi scontri con perdita delle stazioni radio 



01:09:05 in testa la Tridentina con ca 10 mila tedeschi della 24° carri e della 385° ID  con una decina di 

preziosissimi semoventi 

01:09:50 Cuneense e Julia sbattono a N.Postojalowka 

01:12:58 la conclusione dei circa 200 km di ritirata Nikolajewka e Waluiki 

01:14:30 km percorsi 

01:15:30 Le questioni aperte: l’ordine del giorno russo che citava il CAA come unico invitto in terra russe, 

consunzione di reparti non solo italiani, comportamenti tra alleati durante la ritirata. 

 

01:19:50 a proposito dei reduci e delle loro memorie… 

 

01:21:38 emersero antiche questioni irrisolte del regio esercito: scarsità di sottufficiali esperti (tranne alpini 

e bersaglieri), scarsa qualità degli ufficiali (per lo più richiamati e anziani). 

 

Morte del gen Eibl (Hitler lo rinfacciò a Mussolini).  

01:25:38 Alpini, quindi, non solo e non sempre vittime 

01:26:30 Ancora in corso discussioni: ad es. se funzionassero o meno i servizi logistici 

01:27:38 CHIUSURA e inizio domande 

 

 

 


