
LUIGI RESINELLI. UNO DEGLI ULTIMI SUPERSTITI DELLA GUERRA.
(2a parte)

Luigi si gode un po’ di licenza, ma la guerra per lui 
non è ancora finita. Il 31 luglio del 1942 deve, infatti, 
partire per la Russia. Anche qui sono battaglie cruen-
te, scontri con i cosacchi a cavallo o contro i mongo-
li, qui si fanno sentire le «voci di Stalin», come erano 
chiamati i mortai russi, e l’inadeguatezza dell’esercito 
italiano, male attrezzato, male armato, mal vestito, si 
rivela in tutta la sua evidenza.
Il primo di settembre si sferra il primo attacco, con 
l’ordine di ricacciare i russi oltre il Don. Luigi è 
mortaista nella 111a compagnia. Le cose però non 
vanno bene, la divisione Forzesca è presa dai russi e 
sbaragliata. Luigi ordina ai suoi di disporsi negli spazi 
tra i carri armati che erano presi di mira dagli spari 
russi e in questo modo evita che siano colpiti. 
Ma i soldati italiani si trovano allo sbaraglio, sperdu-
ti nelle immense pianure, dove il vento modula i lun-
ghi fili d’erba in 
un suono quasi di 
pianto, ricorda Lui-
gi, attenti a non in-
cappare nei capisal-
di nemici camuffati 
con stoppe di terra 
e erba. Accade così 
che due soldati rus-
si che indossano le 
divise italiane cer-
chino di attirare i 
nostri in un’imbo-
scata, avvicinando-
si con indifferenza, 
la sigaretta tra le 
dita. Luigi, che a 
differenza di altri 
aveva dubitato che 
si trattasse di soldati russi, riesce a mettersi in salvo, 
ma viene colpito da una scheggia. Sulla via della fuga 
trova un altro soldato, un certo Rossi di Coccaglio, im-
mobilizzato, con entrambe le gambe ferite. Riesce a 
caricarselo sulla schiena e a portarlo con sè. Giunti al-
l’accampamento dell’esercito italiano Luigi si accorge 
di essere anche lui ferito alla gamba e viene ricoverato. 
Inizia quindi per lui l’odissea tra gli ospedali militari 

(il primo è un ospedale di bersaglieri), su ambulanze 
militari stipate di feriti, a patire fame e sete (due donne 
russe a una fermata gli offriranno un cesto di pomo-
dori, accolti come manna dal cielo), fino al ritorno in 
Italia e al ricovero presso l’ospedale di Cervia.
Tornato a Sarezzo, dopo qualche mese di licenza e 
un paio di visite di controllo all’ospedale militare di 
Brescia, nel marzo del 1943 è nuovamente giudicato 
idoneo al servizio militare. Luigi torna quindi ancora 
una volta sul lago di Garda, a Maderno, e qui è 
incaricato dal capitano Costantino Comini di Caino di 
istruire le reclute. 
Sul lungo lago di Salò, con un poco di bronchite addos-
so, un po’ di febbre, preferisce non levarsi la maglietta 
come gli altri soldati, durante l’addestramento, e viene 
perciò redarguito da un presuntuoso tenentino fresco di 
Accademia. Luigi, che dopo aver più volte rischiato la 

vita su tutti i fron-
ti, mal sopporta gli 
insulti del giovane 
ufficiale, reagisce, 
disobbedisce, lo 
solleva per il ba-
vero e il tenentino 
minaccia perciò di 
spedirlo a Gaeta per 
insubordinazione.
Il capitano lo rassi-
cura però che non 
avrebbe subito al-
cuna punizione. Al 
contrario, ricorda 
con soddisfazione, 
è lo stesso tenente 
ad essere allontana-
to per avere trasgre-

dito agli ordini durante la ronda notturna.
Dal lago di Garda Luigi è mandato al confine e a Colle 
Isarco lo raggiunge la notizia dell’armistizio dell’otto 
settembre 1943. I soldati si trovano spaesati, senza più 
ufficiali a dare ordini (lui, in qualità di caporalmaggio-
re, aveva 40 reclute ai suoi ordini). 
Si tenta la fuga, ma i tedeschi li fanno prigionieri e 
Luigi, catturato il 9 settembre, è mandato, come tanti 

Alpini a riposo in Russia. 
Luigi Resinelli (col cappello) dietro al suo mortaio 81.



altri, nel campo di concentramento di Amburgo, dove 
sconterà la sua pena per non avere voluto tornare in 
Italia a servire il governo fascista di Salò.
Nel primo lager in cui viene rinchiuso i soldati sono 
trattati crudelmente, affamati, costretti a pesanti 
lavori. Oltre al danno la beffa. Nei giorni delle festività 
natalizie, è uno dei tanti ricordi di quei momenti tragici, 
un ufficiale tedesco chiede agli italiani cosa facessero 
a casa durante i giorni di Natale e Santo Stefano e 
dopo essersi fatto raccontare delle feste in famiglia, 
delle cene, con sadico godimento gli comunica che 
invece lì sarebbero rimasti a digiuno proprio in quei 
giorni di festa.
Più «umano» il trattamento in un secondo lager, dove 
il maresciallo gli fornisce quotidianamente mezzo 
chilo di pane e in cam-
bio dei buoni-marchi che 
avevano i prigionieri e 
che non avrebbero potuto 
comunque utilizzare, pro-
cura loro un minestrone 
migliore, e un rancio mi-
gliore rappresentava spes-
so la salvezza per quegli 
uomini.
Qui i prigionieri sono ar-
ruolati per lavori occa-
sionali, dai borghesi della 
zona. 
Proprio mentre svolgeva 
uno di questi lavori un 
amico di Luigi, troppo 
debole per spingere i ba-
rili di catrame senza il suo 
aiuto, viene ucciso con un 
colpo di mazza dall’uomo 
che li aveva reclutati. Un 
uomo inabile al lavoro era 
un uomo inutile. 
Di Amburgo Luigi ricor-
da anche le campane di-
sposte sui vasti campi, in 
attesa di essere fuse per 
farne armi, cannoni.
Solo più tardi gli internati 
verranno «assunti» in un 
mulino, dove godranno di un trattamento migliore.
Qui ad Amburgo, grazie all’occasionale incontro con 
alcune prigioniere di un campo di sterminio, Luigi 
viene anche a conoscenza delle condizioni in cui 
vivevano e morivano migliaia di persone, affamate, 
torturate e uccise nelle camere a gas e nei forni 
crematori.

Tra le altre cose ricorda i prigionieri di quei campi 
obbligati a svitare le bombe inesplose, a rischio 
naturalmente della vita.
Anche questa ennesima prova ha finalmente fine con 
l’arrivo dei russi e degli americani, l’otto maggio del 
1945 e con il definitivo ritorno in Italia il 2 agosto.
Trascriviamo a conclusione il testo di due dei tanti 
riconoscimenti e onorificenze che Luigi Resinelli 
ha ricevuto durante e dopo la guerra e che conserva 
orgogliosamente insieme agli attestati del padre morto 
in guerra.
Per la Croce di guerra al Valor Militare:
«Mortaista puntatore, visti cadere alcuni compagni 
ed il proprio comandante di squadra, assumeva il co-
mando dei superstiti, e, nonostante la vivace reazione 

nemica continuava imper-
territo il tiro con la pro-
pria arma dimostrando 
capacità, energia, sprezzo 
del pericolo ed alto sen-
so del dovere, e spirito di 
sacrificio» - Monte Ko-
gkinit, 20/21 novembre 
1940.
E poi, come motivazione 
alla sua promozione a ca-
porale per merito di guer-
ra:
«Vice comandante di 
squadra mortai da 81, du-
rante una intensa azione 
di fuoco nemico, dirigeva 
il tiro della propria arma 
in modo efficace e preci-
so, dimostrando doti tec-
niche complete e grande 
ascendente sugli uomini, 
confermando, ancora una 
volta, coraggio, alto sen-
so del dovere, e spirito di 
sacrificio» - Monte Gurij 
Tosit, notte 21/22 febbraio 
1941.
Riceverà in seguito, tra gli 
altri, un riconoscimento 
di merito per non aver 

servito la Repubblica Sociale fascista (Volontario 
della libertà), quindi la Croce al Merito di guerra, 
nel 1967 e altre onorificenze, tra le quali ricordiamo 
anche il Faustino d’oro attribuitogli dal Comune di 
Sarezzo nel 2010.

Stefano Soggetti

novembre 1940 – Luigi Resinelli è decorato con
la Croce di guerra al Valor Militare 


