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Il servizio militare e la guerra 
 

 
       

Al corso allievi ufficiali 
 
“Io risolsi finalmente il problema dell’occupazione con la 
mia ammissione, il 28 febbraio 1941, al corso allievi 
ufficiali di Salerno e col successivo trasferimento a 
Spoleto per espletare il servizio di nomina come 
sottotenente di complemento. Trattenuto in servizio il 15 
aprile 1942 quale richiamato e trasferito a Frosinone il 
16 maggio 1942 per far parte del 454° battaglione 
territoriale mobile, il 9 luglio 1942 salii su una tradotta 
con destinazione Russia, dove giunsi il 19 luglio 1942.”         
      

 Da destra: Alboni, Eligio Biagioni e Luigi Gigliotti (Spoleto, dicembre 1941) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
              
 
 

                            
 
 
 
 
 
 
 

Edgardo Alboni e Turiddu Albanese in Ucraina, novembre 1942 

La ritirata 
 

“Poco prima delle 15,00 del 22 gennaio 1943 […], salivo con i miei soldati su un automezzo che, allontanandosi velocemente dal 
luogo di una possibile tragedia, lasciava alle nostre spalle le illusioni del felice epilogo di una guerra «facile». […] Lunghe 
colonne di soldati russi, fatti prigionieri, e di deportati civili, guardati a vista da soldati della Wermacht, sfilavano 
ininterrottamente per ore sul terrapieno della strada, diretta a sud, che passava a un centinaio di metri dal mio magazzino.  
I tedeschi avevano fretta. La marcia forzata imposta a migliaia di poveri disgraziati mal nutriti, mal vestiti, irrigiditi dal freddo, 
causava rallentamenti e code che i guardiani della Wermacht cercavano di risolvere in modo spiccio: sparando alla nuca di 
malcapitati in condizioni fisiche pietose […]. 
L’alba dell’11 febbraio ci svegliò di soprassalto con il crepitio all’intorno di mitragliatrici dei carri armati di un’avanguardia 
corazzata russa che si era posta l’obiettivo di accerchiarci e catturarci. Trovammo un varco nello schieramento dei blindati e 
quello fu la nostra salvezza […]. Così il 10 marzo 1943, su una tradotta in cui soldati, ufficiali e… pidocchi erano tutt’uno […], ci 
avviarono al rientro in patria. Il viaggio non durò più di 24 ore. Nel pomeriggio dell’11 marzo scendemmo a Udine.”  

A Woroscilovgrad 

“Turiddu, un siciliano di Polizzi Generosa (Palermo), padre di cinque figli 
[…] si era dedicato con tenacia alla realizzazione del suo obiettivo: […] fare 
l’attendente di un ufficiale. E ci riuscì ottenendo di essere nominato al mio 
servizio. In Russia fu un collaboratore prezioso e insieme amico fedele e 
affettuoso. Turiddu mi fu vicino con l’attaccamento di un fratello. Quando per 
vie e con mezzi diversi ci ritrovammo a Dniepropetrowsk dopo la disastrosa 
ritirata, ebbi la sorpresa di rivedere il mio bagaglio personale che Turiddu 
era riuscito, non ho mai saputo come, a salvare dalla furia degli eventi.”  
 

 


