
Partigiani sovietici con la Resistenza in Friuli 

di Bruno Steffè • 

San Francesco: questo paese costituì il bastione settentrionale della 

difesa partigiana della Val d' Arzino, bastione in cui si svolsero vio

lenti combattimenti. Quasi ogni famiglia di San Francesco ha avuto 

un congiunto partigiano, ma il paese ha portato fortuna: nessun par

tigiano locale è caduto. Nel cimitero sono ricordati con una lapide 

solo il comandante Daniel ed un suo gregario del battaglione «Stalin» 

operante qui nella Destra Tagliamento. Qual è la storia di questo bat

taglione? 

Nel mese di maggio 1944 si era formato all'interno del battaglione 

garibaldino «Matteotti», un distaccamento di soldati sovietici fuggiti 

dai campi di prigionia tedeschi e qui giunti attraverso la Francia, la 

Svizzera, l'Austria. 

Alla trentina di uomini iniziali si aggiunsero altri durante l'estate, 

tanto che nella seconda metà di agosto 1944 fu costituito a Pozzis 

con circa 120 elementi, un battaglione autonomo denominato «Stalin», 

alle dipendenze della neo-Brigata «Picelli» formata dai battaglioni 

«Matteotti», «Sozzi» e «Martiri di Belfiore», con il compito di difen

dere l'alta Val d' Arzino e l'ansa tra la Destra Tagliamento e il lago 
di Cavazzo. 

Il battaglione si distinse sin dall'inizio per disciplina, per la decisio

ne e il valore dei suoi uomini e in agosto-settembre 1944 assunse un 

ruolo importante nella lotta contro i cosacchi. Allorché il 2 ottobre i 

tedeschi scatenarono l'offensiva contro le zone libere partigiane, il bat

taglione «Stalin» si battè con accanimento alla Sella Chianzutan e a 

Pozzis. I tedeschi furono contenuti e indotti a ritirarsi alle basi di par

tenza anche perché gli attaccanti da sud trovarono analoga resistenza, 

affrontati nella zona di Travesio, Castelnuovo e Pinzano dalla Brigata 

«Garibaldi-Tagliamento» e dalla III Brigata «Osoppo-Friuli». 

Tcsio del discorso pronuncialo al cimitero di Pielungo il 27 maggio I 995. 
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Tra il 5 e il 15 novembre '44 i tedeschi ripresero gli attacchi nella 

Sella Chianzutan e verso Pozzis con lo scopo di logorare le forze par

tigiane ed eliminare il battaglione «Stalin». L' 11 novembre raggiun

sero San Francesco. Il battaglione «Stalin» contrattaccò e il combat

timento durò l'intera giornata. Il giorno dopo tedeschi e cosacchi ri

piegarono su Verzegnis con forti perdite. li battaglione «Stalin» si ri

dusse tra ottobre e novembre dai 120 uomini iniziali a 50 effettivi. 

Anche il suo comandante Oaniel, capitano del!' Armata Rossa. mancò 

all'appello. li suo corpo fu ritrovato il 14 novembre, circa I km a 

nord di San Francesco, presso un tombino dove, ferito. si era trasci

nato per mettersi al riparo. morendo dissanguato. Oaniel fu seppellito 

a Clauzetto. 

li battaglione «Stalin» fu spostato dalla Val d' Arzino alla Val Tra

montina nella frazione di Maleon sotto il Monte Rest dove fu riorga

nizzato e fu nominato un nuovo comandante, Alexej, anch'egli uffi

ciale russo. Commissario fu confermato «Silos» che parlava anche l'i

taliano. 

Il 27 novembre 1944 il comando tedesco, dopo aver ammassato 

circa 10.000 uomini a sud. tra Spilimbergo e Meduno, e circa 3.000 

cosacchi a nord sulla sinistra Tagliamento per impedire un ripiega

mento partigiano in Carnia. iniziò l'attacco alle ultime due vallate li

bere. Furiosi combattimenti si svolsero sul ponte Racli per entrare nel

la Val Meduna; sul Ciaurlec. a Celant di Castelnuovo; a Casiacco per 

entrare nella Val d' Arzino. 

Truppe alpine tedesche provenienti dalla Val Cellina, forzarono la 

Forcella Clautana e puntarono su Chievolis minacciando alle spalle i 

difensori della Val Tramontina. Il rapporto di forze era di 6-7 a I in 

fatto di uomini a favore dei nazifascisti ed enormemente maggiore in 

fatto di armi pesanti. I partigiani possedevano pochi mortai e mitra

gliatrici e niente artiglieria. Malgrado la strenua resistenza furono di

sgregati dopo alcuni giorni di combattimento. I nazifascisti penetra

rono nella Val Tramontina e nella Val d' Arzino. Inseguirono i parti

giani in alta montagna, battagliando «casera» per «casera». Caddero 

nella impari lotta i comandanti della Brigata «Garibaldi-Tagliamento» 

Giannino Bosi («Battisti») ed Eugenio Candon («Sergio»), i coman

danti di battaglione Carlo Schiavi ( «Chico») del «Sozzi» e Giovanni 

Braida ( «Boris Il») del «Santarosa». Solamente il comandante della 
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Brigata «Garibaldi-Picelli» Luigi Grion («Furore») con i battaglioni 

«Matteotti» e «Martiri di Belfiore» riuscirono a passare il Tagliamento 

senza perdite ed a spostarsi nel Tarcentino. Il battaglione «Sozzi» in

vece, disintegrato, si sciolse. 

I 50 uomini del battaglione «Stalin» furono adibiti, nei primi gior

ni di lotta, a difesa del comando delle Brigate garibaldine. La sera 

del 30 novembre raggiunsero Malga Chiamp a nord del Monte Fra

scol::i. Qui ebbero il compito di difendere la zona almeno per tre gior

ni, in modo da permettere lo sganciamento degli altri reparti. Il bat

taglione fu attaccato e quasi circondato. Contrattaccò disperatamente, 

subendo dolorose perdite. Nove partigiani russi si dispersero e, non 

trovnndo più collegamenti - in quei giorni nella zona imperversava 

una bufera di neve - decisero di dirigersi verso la Svizzera che rag

giunsero nel febbraio 1945. Gli altri si divisero in due gruppi: uno 

con il comandante Alexej si diresse verso la zona assegnatagli di For

ni di Sopra che raggiunse a metà dicembre '44; l'altro con alcuni am

malnti e feriti, si diresse verso i monti sopra Preone. Il sindaco di 

Forni si preoccupò dell'arrivo degli uomini del battaglione poiché la 

zonn, fino al Passo della Mauria, era strettamente sorvegliata dai co

sacchi e la popolazione temeva eventuali scontri e rappresaglie. Gli 

uomini dello «Stalin» rima ero inattivi sino a metà febbraio del '45. 

Poi il gruppo fu individuato ed attaccato. Dovette difendersi anche a 

causa dell'intervento, fra i cosacchi, di un traditore già appartenente 

al battaglione e che aveva disertato. 

A fine febbraio del ·45 il comandante decise di unificare il batta

glione e si recò nella Val Preone. Ai primi di marzo lo «Stalin» si 

riunì a Forni di Sopra ma era ormai ridotto a 27 uomini. Diventando 

difficile la permanenza a Forni, il 10 marzo il gruppo si divise nuo

vamente. Il nucleo più valido si spostò in Val Pesarina al rifugio De 

Gasperi a 1770 metri. I rifornimenti dovevano prenderli a Sappada at

traverso il Passo di Siera e proprio a causa di questo furono indivi

duati. Il 2 aprile, giorno di Pasqua, furono attaccati. Per tutta la gior

nata, 12 uomini tennero testa a 250 cosacchi. Durante le notte, i nove 

rimasti vivi riuscirono a lasciare il Rifugio ed a ritornare a Forni. Qui 

il battaglione si ricompose raggiungendo, con l'aggregazione di nuovi 

elementi, la forza di 50 uomini. 
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Con la primavera il battaglione divenne più attivo, passando dalla 

posizione di controllato a quella di controllore del movimento dei co

sacchi non più tanto sicuri di se stessi per le notizie dell'andamento 

della guerra. 

Il 29 aprile 1945, «Silos». ora comandante del battaglione, saputo 

che Tranquillo De Cane va («Ape») comandante della Brigata «Gari

baldi- Carnia». era stato arrestato dai cosacchi e portato a Mediis. as

saltò il comando cosacco liberando De Caneva. Nello stesso giorno 

lo «Stalin» bloccò una colonna tedesca che tentava di ritirarsi attra

verso il Passo della Mauria. I tedeschi per non impegnarsi in com

battimento, preferirono invertire la rotta e tornare a Tolmezzo per 

prendere la via di Monte Croce Carnico. 

Ai primi di maggio anche molti soldati georgiani già in contatto 

con i garibaldini al cui fianco avevano combattuto a Villa Santina ed 

a Ovaro, si unirono al battaglione «Stalin» che raggiunse così nuova

mente l'organico di 120 uomini. A metà maggio. a guerra finita, il 

battaglione fu radunato a Tolmezzo dove ricevette il saluto delle au

torità e tlel comando delle Divisioni Garibaldi. Partì quindi per I' Au

stria per rientrare in Patria. 

Con il nostro ricordo, vogliamo rendere onore e gloria ai caduti 

del battaglione «Stalin» che accanto alle nostre formazioni si battè 

contro il nazifascismo e per la libertà dei popoli. Onore e gloria che 

estendiamo a tutti i caduti per la libertà delle formazioni osovane e 

garibaldine. 




