ORIZZONTI DELLA MEMORIA
Immagini e ricordi dell’ARMIR, per non dimenticare l’impegno ed il sacrificio dei nostri
Soldati sul Fonte Russo
Già da alcuni anni in Italia con una certa periodicità in molte località
vengono tenute delle giornate di riflessione e di studio sulle vicende
dell’ARMIR durante le quali vengono riportati soprattutto i consuntivi
sulle più recenti analisi dell’argomento. A Roma, Brescia, Cuneo,
Milano, Napoli ed in tanti luoghi "culto" anche quest’anno si sono
tenute commemorazioni e conferenze con lo scopo da un lato di tenere
viva la memoria e dall’altro di analizzare l’evento. A Trieste grazie
alla collaborazione tra il Comando Militare Regionale del Friuli
Venezia Giulia ed il Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e
Modena si è dato corpo ad un progetto, "Orizzonti della Memoria" con
l’intento di fornire alla cittadinanza ed agli studiosi alcuni spunti di
riflessione e di approfondimento mediante una conferenza ed una
mostra storica.
Il progetto "Orizzonti della memoria" nasce con l’intento di
ripercorrere, con una conferenza ed una mostra attraverso un percorso
didattico, il ricordo del sacrificio dei soldati impegnati sul Fronte
Russo nella Seconda Guerra Mondiale durante le fasi cruciali degli scontri dell’inverno 1942 - 43
che videro l’ARMIR, l’Armata Italiana in Russia immolarsi prima per contrastare il soverchiante
attacco delle truppe Sovietiche sul Don e poi nel disperato tentativo di rompere l’accerchiamento
che aveva l’obiettivo del suo tortale annientamento.
Dalla fine della Guerra ed ancora ai giorni nostri per le famiglie colpite dall’evento il lutto è
generale e la ricerca di rendere accettabile un passato intrinsecamente sgradevole diviene un
compito importante non solo ai fini consolatori ma anche e soprattutto per la giustificazione della
nazione nel cui nome la guerra era stata combattuta. Ancora oggi non si trovano le risposte adatte a
colmare tanta sofferenza, né quelle ideologiche né quelle patriottiche possono ridare serenità ai
sopravvissuti e consolazione alle famiglie che oggi alla terza generazione ancorano risentono dello
strazio provato per la perdita nel nulla dei loro cari.
Il fine sottile di "Orizzonti della Memoria" attraverso un semplice percorso composto da spunti
didattici, immagini, documenti e cimeli è quello di fornire un contributo alla riflessione poiché le
gesta di un passato tanto glorioso quanto doloroso siano da sprono per una società desiderosa di
guardare avanti, soprattutto senza distinzioni ideologiche, confrontandosi con spunti tanto
semplici quanto imprescindibili, in modo che l’uomo possa rinnovarsi e con l’auspicio che tali
moniti siano d’insegnamento alle nuove generazioni.
La manifestazione di apertura si terrà il giorno 29 aprile 2010 presso il Circolo Ufficiali
dell’Esercito di Trieste in via dell’Università 8 con la conferenza del dr. Paolo Plini dal titolo "Le
nuove tecnologie al servizio della storia. Le operazioni militari dell’ARM.I.R. nella campagna di
Russia". Contemporaneamente verrà inaugurata la mostra "Immagini e ricordi dell’ARM.I.R., per
non dimenticare l’impegno ed il sacrificio dei nostri soldati sul Fonte Russo ".

LA MOSTRA: "IMMAGINI E RICORDI DELL’ARMIR, PER NON
DIMENTICARE L’IMPEGNO ED IL SACRIFICIO DEI NOSTRI SOLDATI
SUL FONTE RUSSO"
RELIZZAZIONE AD OPERA DEL CRSSMAM
(Centro Regionale Studi di Storia Militare Antica e Moderna)
Il progetto prevede un percorso didattico nel quale viene presentata la consistenza organica
dell’ARM.I.R. ed il relativo impiego operativo nell’inverno 1942-1943 con il compendio di
immagini e cartine.
Oltre a ciò viene presentata un’inedita raccolta di materiali "originali" d’epoca di rilevante valore
storico. In particolare dotazioni documenti e cimeli relativi soprattutto alle truppe Italiane del CSIR
e dell’ARM.I.R. oltre a significative testimonianze delle truppe russe, tedesche, ungheresi e romene
con numerose e rare uniformi originali di reparti presenti sul Fronte Russo.
Presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito di Trieste in Via dell’Università 8
Da giovedì 29 aprile 2010 fino al 6 maggio 2010

LA CONFERENZA: "LE NUOVE TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA
STORIA. LE OPERAZIONI MILITARI DELL’ARM.I.R. NELLA CAMPAGNA
DI RUSSIA"
RELATORE:
Dr. Paolo Plini ricercatore presso il C.N.R. (Consiglio Nazionale delle Ricerche - Istituto
sull’Inquinamento Atmosferico EKOLab – Environmental Knowledge Organisation Laboratory)
Come coniugare storia e geografia attraverso un sistema informativo geografico sulle operazioni
dell’esercito italiano durante la campagna di Russia (1941-1943). Attraverso l’analisi e lo studio di
documentazione e cartografia è stata operata una ricostruzione dinamica degli eventi svoltisi
durante la Campagna di Russia, proponendone una chiave di lettura "alternativa" rispetto ai
canonici testi storici o alle testimonianze scritte dei protagonisti-testimoni di tali eventi. Il lavoro,
iniziato nel 2006 ed ancora in corso di sviluppo, nasce con l’intento di verificare l’efficacia
dell’utilizzo dei metodi informatici più moderni ed attuali per dare maggiore fruibilità e leggibilità
ai dati storici. E’ possibile la consultazione dei risultati su internet tramite un webGIS.
(http://webgis.iia.cnr.it/CampagnadiRussia - www.campagnadirussia.info).
Presso il Circolo Ufficiali dell’Esercito di Trieste in Via dell’Università 8
Giovedì 29 aprile 2010

