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Le ultime cariche 
di Cavalleria del 
Regio Esercito  
 
Bologna, 1° maggio 2019 
- Classe 1921, nato a Mi-
lano, grado sergente 
maggiore, nome Gian-
carlo Cioffi. A Isbuscen-
skij, teatro dell’ultima 
carica di cavalleria ita-
liana nella campagna di 
Russia, c’era anche lui, il 
sottufficiale poi diven-
tato architetto alla fine 
del conflitto. Fra i super-
stiti tornò in Italia anche 
il cavallo che montava 
nell’Armir. Si chiamava 
Violetto e morì anch’egli 
di morte naturale. Ga-
gliardo fino alla fine, il 
sergente se ne è andato a 
98 anni. Cavalieri contro 
mitragliatrici e artiglie-
ria, spade sguainate, fac-
cia al sole e galoppo 
verso il nemico. Una 

sbiadita cartolina in 
bianco e nero della cam-
pagna di Russia entrata 
nella leggenda. 
Il 24 agosto 1942 era una 
giornata calda e l’ansa 
del fiume Don era lì a 
due passi. Il reggimento 
Savoia cavalleria con un 

organico di 700 uomini 
aveva appena bivaccato 
in mezzo alla steppa, 
protetto dagli obici della 
Voloire. Alle prime luci 
dell’alba si preparava a 
riprendere la marcia 
sulle sponde del fiume 
verso un anonimo punto 
denominato quota 213. 

Una pattuglia in avan-
scoperta si accorse che le 
truppe dell’812esimo 
Reggimento siberiano li 
avevano quasi circon-
dati. I russi comincia-
rono a sparare, gli ita-
liani risposero al fuoco e 
in breve il comandante 

Alessandro Bettoni Caz-
zago, appena sfiorato da 
un proiettile che gli bucò 
il cappotto, ordinò al Se-
condo squadrone di par-
tire con la prima carica a 
sciabole sguainate e lan-
ciando bombe a mano. 
Poi via via gli altri. Alle 
9,40 era tutto finito. Le 
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perdite degli italiani fu-
rono contenute, da un 
punto di vista militare: 
32 cavalieri morti (dei 
quali 3 ufficiali) e 52 fe-
riti (dei quali 5 ufficiali), 
un centinaio di cavalli 
fuori combattimento. I 
sovietici lasciano sul 
campo 150 morti e circa 
600 prigionieri, oltre ad 
una cospicua mole di 
armi (4 cannoncini, 10 
mortai e una cinquan-
tina tra mitragliatrici ed 
armi automatiche)[4]. 
L'azione, coraggiosa 
quanto audace, aveva 
contribuito all'allenta-
mento della pressione 
dell'offensiva russa sul 
fronte del Don e aveva 
consentito il riordino 
delle posizioni italiane; 
le truppe sovietiche, tut-
tavia, furono in grado di 
consolidare le teste di 
ponte conquistate al di 
là del Don. 
La carica di Isbuscenskij 
ebbe subito una vasta 
eco: in Italia suscitò vero 
e proprio entusiasmo, 
con articoli sulla stampa 
ed ampie cronache nei 
cinegiornali Luce; l'a-
zione venne ampia-
mente sfruttata e ingi-
gantita dalla propa-
ganda del regime, anche 
se dal punto di vista mi-
litare fu un episodio di 
ridotta importanza. Il 

commento di alcuni uffi-
ciali tedeschi, che si con-
gratularono con Bettoni 
dopo lo scontro, fu «Noi 
queste cose non le sap-
piamo più fare». 
Ma la carica di Isbuscen-
skij, in realtà, non fu l’ul-
tima carica della Caval-
leria del Regio Esercito, 
perché successiva fu la 
Carica di Poloj (Croa-
zia), sul fronte jugoslavo 
del 17 ottobre 1942, L'e-
pisodio ha visto come 
protagonisti da una 
parte il Regio Esercito, 
con il 14º Reggimento 
"Cavalleggeri Alessan-
dria" e dall'altra l'Eser-
cito popolare di libera-
zione della Jugoslavia 
del maresciallo Tito  
La carica di Poloj fu una 
azione di grande impor-
tanza, in tutti gli aspetti, 
pur non essendo scatu-
rita dalla autonoma de-
cisione del suo coman-
dante ma quasi imposta 
dall'alto, per eseguire un 
ordine; eseguita in ma-
niera esemplare dai sol-
dati italiani, con diversi 
atti di eroismo indivi-
duali, che valsero loro 
12 Medaglie d'Argento 
al Valor Militare, altre di 
Bronzo e Croci di 
Guerra ad ognuno. 
Il 14º reggimento Ales-
sandria rientrò come gli 
era stato ordinato ma 
pagando un alto prezzo 

in vite umane: 129 morti 
e una settantina di feriti 
che, secondo analisti mi-
litari e strateghi, avreb-
bero potuto essere evi-
tate o quantomeno ri-
dotte se il combatti-
mento fosse stato con-
dotto liberamente dal 
comandante sul campo. 
Difatti su questa carica, 
dopo un galvanizza-
mento generale, venne 
quasi immediatamente 
steso un velo di imba-
razzato silenzio. Uno dei 
riconoscimenti, forse il 
più popolare, fu quello 
espresso dal coman-
dante nemico Tito: «Ab-
biamo avuto l'onore di 
scontrarci con i Caval-
leggeri di Alessandria». 
E non furono rari gli 
elogi verbali da parte di 
personaggi di spicco del 
Terzo Reich, come Er-
win Rommel, e di molte 
altre nazioni. 
Neppure la carica di Po-
loj fu l’ultima: il 4 mag-
gio scorso il prof. Fran-
cesco Forte, in una con-
ferenza a Torino, fece un 
rapido cenno al capitano 
Abate che, nella Roma 
occupata dai Tedeschi, 
in un non precisato mo-
mento del 1943, gui-
dando i suoi cavalieri, 
riuscì a liberare un in-
tero quartiere romano 
dall’occupazione dei Te-
deschi. 



Segnaliamo questa interessante iniziativa 
nel castello di La Loggia di domenica 19 
maggio 
Per l’apertura ADSI del Castello Galli della Loggia (Via 
della Chiesa 41, 10040, La Loggia, TO) di domenica 19 
maggio 2019 oltre alle consuete visite guidate, all’orga-
nizzazione di una colazione e brunch tra le 11:00 e le 14:00 
e un aperitivo filologico (con menu tradizionale secondo 
ricette del Vialardi) alle 18:30, ci sarà in particolare l’op-
portunità di assistere a due importanti iniziative cultu-

rali: 
1. Alle 16:30: presentazione del libro “L’assassinio dell’inquisitore”, da parte del suo autore, il 

professor Francesco Cordero di Pamparato. 
2. Alle 17:30: concerto della violinista di fama internazionale Esther Abrami che suonerà brani 

per violino solo di H.I.F. von Biber (Passacaglia in G Minor “Guardian Angel”), E. Ysaye 
(Sonata n. 3 “Ballade”), J.S. Bach (Partita No. 2 in D Minor, BWV 1004). 

Si evidenzia che Esther Abrami suonerà grazie al gentile contributo di UniCredit, quale suo speci-
fico sponsor. 
L’ingresso è gratuito, è richiesta la prenotazione a info.castellogalli@gmail.com o al numero 
3337113841 (di Christos Theodorou, uno dei due proprietari). 
Al concerto seguirà un aperitivo al costo di 15 Euro. 
Per maggiori informazioni sulla violinista, di eccezionale bravura nonostante la giovane età (22 
anni), qui di seguito si trova il collegamento al suo sito istituzionale: https://www.esthera-
brami.com/. 
 
 
 

 
 

dedicate al Liberty e realizzate da VIVANT con la collaborazione della Fondazione ARTE NOVA 
su richiesta della Fondazione Accorsi-Ometto sono state prorogate sino al 6 giugno prossimo 

Fondazione Accorsi-Ometto, via Po 55, Torino 
 
 
 

Ricordiamo che presso la Casa del Quartiere Crocetta via Dego 6   10129 Torino 
Giovedì 9 maggio 2019 

Carlomaria Barracano, studente di composizione e concertista che abbiamo già conosciuto 
in occasione del concerto dei Beatles, tratterà di 

“Compositrici e musica sacra”, con rari e preziosi brani esemplificativi suonati dal vivo 
 



Il prossimo incontro VIVANT sarà lunedì 27 maggio, per la proiezione dei film della Panaria Film 
del principe Francesco Alliata di Villafranca 

 
 

TRAMA TONNARA: 
Riprese della millenaria tradizione siciliana di pesca degli enormi tonni del Mediterraneo, la cui fase 
più nota e brutale è la 'mattanza', il momento finale in cui avviene l'epica battaglia tra l'uomo e 
l'animale, in una cornice resa allucinante e assordante da urla e frastuoni di morte registrate su uno 
dei primi magnetofoni a filo prodotto dalla stessa Panaria. 
 
TRAMA VULCANO: 
Maddalena ritorna alla natia isola di Vulcano dopo parecchi anni, rimpatriata dalla Questura di 
Napoli. È ancora giovane e bella, ma tutti la evitano perché non gode di buona reputazione. Soltanto 
la sorella Maria, ch'ella aveva lasciato bambina, l'accoglie affettuosamente. Quando nell'isola arriva 
Donato, un palombaro che fa la corte a Maria, questa gradisce le sue premure malgrado i consigli 
di Maddalena che diffida di lui. Donato, infatti, è un tipo losco, che ha vari scontri con un altro 
malvivente, tale Alvaro, e finirà per ucciderlo in fondo al mare. Per salvare la sorella, Maddalena 
ricorre ad un mezzo estremo: si offre a Donato. Ma il sacrificio è inutile, perché Maria le si ribella, 
credendola veramente una rivale. Allora Maddalena decide di sopprimere Donato togliendogli l'a-
ria mentre è immerso in mare. Nelle tasche del morto si trova poi la prova della sua intenzione di 
avviare Maria alla prostituzione. Frattanto un'eruzione sconvolge l'isola: mentre tutti fuggono, 
Maddalena si lascia seppellire dalle mura che crollano. 
Gli esterni furono girati nell'isola di salina mentre Rossellini - che aveva appena lasciato la Magnani 
per la Bergman - girava con lei il film 'Stromboli terra di dio' nell'isola omonima. I dialoghi furono 
tradotti in inglese da Erskine Caldwell.le riprese subacquee - eccezionali per il tempo - sono di Fosco 
Maraini e Francesco Alliata. assistente operatore Marcello Gatti. 
 
“Vulcano” e “Stromboli. Terra di Dio” sono stati due film rivali, protagonisti dell’allora nota “guerra dei vul-
cani”. Da una parte Rossellini e la Bergman che girano “Stromboli. Terra di Dio” e dall'altra Dieterle e la 
Magnani che, sostenuti da Avanzo, portano avanti le riprese di “Vulcano”. Fu il più grande scandalo cinema-
tografico-sentimentale della storia, consumato tra Hollywood, Roma e le Isole Eolie. Roberto Rossellini e 
Anna Magnani, la coppia del neorealismo, vengono travolti dall’arrivo della più amata diva d’America, Ingrid 
Bergman, chiamata ad interpretare “Stromboli. Terra di Dio” al posto della Magnani. Quest’ultima, però, non 
si arrende e decide di stabilirsi a pochi chilometri di distanza con il regista William Dieterle a girare, insieme 
ai cineasti della Panaria Film, “Vulcano”. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tk5-tM_G_gs 


