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T T RR  II  CC  OO  LL  OO  RR  EE        
Agenzia Stampa  

IL 4 NOVEMBRE AL SANTUARIO DI FOGLIANO REDIPUGLIA 
SEPOLTURA DI DIECI SOLDATI CADUTI IN RUSSIA 

 

I resti mortali di 121 soldati caduti in Russia durante la Seconda guerra mondiale sono rientrati in Italia e 
la prossima settimana, 
nel corso delle ceri-
monie del 4 novem-
bre, dieci di loro sa-
ranno tumulati al Sa-
crario di Fogliano Re-
dipuglia. 
Le spoglie, contenute 
in dodici casse di le-
gno chiaro, sono arri-
vate con un volo del-
l’aeronautica militare 
a bordo di un C130J 
decollato dall’aero-
porto di Mosca. Al 
termine di una breve 
cerimonia officiata 
dal Cappellano milita-
re don Sigismondo 
Schiavone, sono state 
trasferite al Tempio ossario di Cargnacco dove sono custoditi i resti dei caduti nella campagna di Russia. 
La scorsa settimana erano stati rimpatriati i resti di altri sette militari caduti nell’attuale Moldavia. A dif-
ferenza delle altre, le spoglie di questi ultimi sono state identificate. 
I 121 soldati italiani si trovavano nelle tre fosse comuni di Chalkovj (frazione di Kashari) note con il no-
me di ”Bratskaja Mogila” (”Tombe dei fratelli”). L’attività di ricerca ed esumazione condotta dalla dele-
gazione militare italiana si è svolta tra il 12 giugno e il 6 luglio anche grazie al contributo dell’organizza-
zione russa Memoriali militari, con la quale il Commissariato generale per le onoranze ai caduti in guerra 
ha stipulate accordi di collaborazione specifica. 
Ad accogliere all’aeroporto di Ronchi dei Legionari le spoglie dei nostri militari è stato il Capo di Stato 
maggiore del Comando militare Esercito del Friuli Venezia Giulia, Colonnello Lucio Rossi Beresca. Ad 
occuparsi delle operazioni di trasferimento è stato il personale della Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del 
Friuli”, presente oltre che con gli uomini dei reggimenti Piemonte e Genova cavalleria, con un picchetto 
d’onore. 
Quest’anno, il programma della cerimonia prevede alle 10 l’afflusso dei reparti, dei medaglieri nazionali 
delle associazioni combattentistiche, d’arma e dei corpi logistici e dei gonfaloni dei Comuni.  
Alle 10.50 accederanno al sacrario le bandiere di guerra. Dopo la deposizione della corona ci sarà la be-
nedizione delle urne e, a seguire l’accensione dei tripodi, la lettura della Medaglia d’Oro al Valore Mili-
tare al Milite ignoto. Alle 11.30 l’intervento ufficiale concluderà la cerimonia. 

TRICOLORE 
Direttore Responsabile: Dr. Riccardo Poli - Redazione: v. Stezzano n. 7/a - 24052 Azzano S.P. (BG) 

E-mail: tricoloreasscult@tiscali.it                                                                                                                                         www.tricolore-italia.com 


