
1. SIERVO Domenico era nato a san 
Giovanni a Piro (SA) il 
31.10.1922, figlio di SIERVO   
Rosa e padre sconosciuto, 
contadino, analfabeta, residente 
San Giovanni a Piro (SA) in vicolo 
Roma; 

2. Distretto Militare di Salerno;  
era un Fante della divisione 
VICENZA, il 20 gennaio 1942 a 
Cervignano del Friuli (UD), venne   
incorporato nel 277° Reggimento 
di Fanteria, I Battaglione - 2ᵃ 
Compagnia; Il suo comandante 
di Compagnia era il Ten. Cpl.   Girolamo DAOLIO di Suzzara 
(Mantova); 

3. il 5 ottobre 1942, dopo un periodo di addestramento presso la 
caserma Randaccio di Brescia e in Valle Camonica (BS) giunse sul 
territorio dell’Unione Sovietica (territorio in stato di Guerra) 
andando a far parte con il proprio reggimento dell’ARMIR (Armata 
italiana in Russia); 

4. Risulta deceduto in data 31 gennaio 1943 perché “disperso in 
combattimento”. 
 
 Di seguito le notizie e sorti del regimento 
“Divisione Vicenza”:  

L'hanno definita la divisione «dimenticata», ma 
anche la "divisione fantasma" e la "divisione 
martire"...... come se non bastasse ... proprio 
perché sul fronte Russo pagò un pesantissimo 
tributo di sangue con la perdita dell’80 % degli 
effettivi. Spedita a rafforzare l'Ottava Armata sul fronte russo 
(ARMIR). 

Iniziarono nei primi mesi del 1942, in Friuli e Veneto, i preparativi per 
mettere insieme i battaglioni che avrebbero costituito l'ossatura dei due 
Reggimenti, seconda la nuova riorganizzazione militare che aveva 
ridotto da tre a due il numero dei reggimenti per divisione, scelta che 
sarebbe costata cara al fronte. La «Vicenza» era imperniata sui 277° e 
278° regimenti di fanteria, utilizzando complementi provenienti dalla 



Divisione Bergamo nel Friuli e Veneto e da reparti della 7ᵃ Divisione 
Lupi di Toscana di Brescia e comunque costituita per l’80% da giovani 
di leva classe 1922, molti provenienti dal meridione. 

 La divisione venne costituita ufficialmente il 10 marzo 1942 al 
comando del generale Enrico Broglia, aveva alle dipendenze i 
reggimenti di Fanteria 277° (Colonnello Giulio Cesare Salvi), il 278° 
(Colonnello Gaetano Romeres) e in seguito il 156° Reggimento di 
Artiglieria con cannoni   da 75/27 (a traino animale su tre pariglie) 
(Colonnello Giulio Bottari). 

  

Il comando era stato collocato dal mese di maggio a Brescia, nella 
caserma Randaccio, sede pure del 277° Reggimento, mentre il 278° si 
trovava a Bergamo. La Compagnia cannoni controcarro del 277° era 
dislocata a Chiari e le esercitazioni preparatorie sul campo sono state 
fatte in Valle Camonica (BS).   

L'impiego iniziale prevedeva lo schieramento come divisione 
d'occupazione nella Francia meridionale, ma (probabilmente) su 
insistenza dello stesso generale Broglia la grande unità venne destinata 
al fronte russo, a ridosso delle retrovie; spogliata del 156° Reggimento 
d'artiglieria, ma integrata con il XXVI Battaglione di Carabinieri Reali e 
un plotone di autoblindo inviato dal 1° Reggimento Nizza Cavalleria di 
Torino.  

Tra il 20 settembre e il 10 ottobre 1942 la Divisione raggiunse il fronte 
russo; nata come divisione di occupazione poi di servizi, quindi 
destinata a protezione delle retrovie dell'8ᵃ Armata nella zona a sud 
ovest di Rossoch, in parte fra Starobelsk e Kupjansk, e in parte nella 
zona di Roven'ki-Belovodsk e parte ancora nella zona di Valujki, 
operando in attività antipartigiane; a partire dalla fine di novembre il 
trasferimento nei dintorni di Rossoch. Infatti era priva dell'Artiglieria, e 
che poi in seguito alle vicende svoltesi nella prima battaglia del Don, 
nel settore delle Fanterie, con lo sfondamento del fronte, fu spostata a 
fianco delle divisioni alpine, al posto della Julia.   

 L'8 dicembre il generale di Brigata Etelvoldo Pascolini assunse il 
Comando sostituendo Enrico Broglia rientrato precipitosamente in 
patria per gravi problemi di famiglia. 

 L'11 dicembre la «Vicenza» risulta schierata con il Corpo d'armata 
alpino e il 16 dicembre, a causa della delicata situazione verificatasi sul 



fronte dell'Armata, fu spostata a sud di Pavlovsk, prima occupata dalla 
Julia, tra le divisioni Tridentina e Cuneense, in pratica era sulla linea 
del fronte lungo il Don. E qui c'è rimasta fino al 17 gennaio, quando la 
Divisione iniziò ad arretrare contemporaneamente e parallelamente ai 
reparti delle divisioni alpine, dopo lo sfondamento del fronte ed i 
pesanti attacchi avvenuti nel settore della Tridentina, più a nord.  

Il ripiegamento dapprima avvenne su un largo fronte e contrastando 
l'avanzata nemica, successivamente furono predisposte colonne 
moventi su uno o più itinerari in relazione alle vicende dei 
combattimenti ed alla presenza di unità corazzate nemiche alle spalle 
della divisione.  

Dopo l’attraversamento di Seljakino, l'avanguardia della Vicenza 
costituita dal 277° al comando del colonnello Salvi si staccò dal resto 
della divisione e seguì il percorso della Tridentina fino alla battaglia di 
Nikolaewka avvenuta il 26 gennaio 1943; dove infine i resti della 2ª 
Divisione alpina "Tridentina" condotti dal generale Luigi 
Reverberi  sfondarono l'ultimo sbarramento sovietico a Nikolaevka  e 
giunsero in salvo, mentre le altre due divisioni alpine e i resti della 156ª 
Divisione fanteria "Vicenza" con il Comando,   ciò che rimaneva del 278° 
Reggimento e altri reparti  furono accerchiati, decimati e catturati negli 
scontri di Valujki il 27 gennaio 1943 .  

 

L’ 8^ Armata Italiana nella Seconda battaglia difensiva del Don  

Breve sintesi 

“ il 19 gennaio 1943 a seguito dei movimenti dei battaglioni dell’Armir, 
che un attacco nemico con mezzi corazzati provenienti dal fronte 
interessato dalle truppe ungheresi nella zona di Opit (nuova sede del 
comando Corpo Armato alpino e  XXIV C.A ), portano al frazionamento 
delle forze del C.A non più collegate tra loro ( i russi nell’attacco avevano 
distrutto tutti i centri radio di collegamento ), restano : 

a Nord: i comandi del C.A. alpino e del XXIV e la Divisione Tridentina; 

a Sud: le divisioni Julia, Cunenese e Vicenza ed una aliquota del XXIV 
C.A. 

il 21 gennaio, con tempo avverso, freddo e tormenta, la colonna NORD 
prosegue nel movimento da N.Charkowka su Krawzowka,che viene 
occupata dopo violenti combattimenti, e quindi, per Scheljakino, su 



Ladomirowka. Il nemico ha disposto un secondo sbarramento 
fortemente presidiato sulla linea Olichowatka – Warwarowka, tendente 
a chiudere definitivamente le unità superstiti. Il 22 la Tridentina 
combatte aspramente a Scheljakino per aprire la strada a se ed alle 
colonne che si erano mosse verso sud a seguito dello sfondamento del 
fronte da parte dei russi (Julia – Cunense – Vicenza) che avrebbero 
dovute seguirla nell’aprirsi il varco nei reparti russi che avevano 
terminato la manovra a tenaglia e chiuso le forze dell’Armir in una 
sacca. Il Comando non ha più notizie dei reparti che si erano spostati 
a sud rispetto alla Tridentina. Il 23 la Tridentina e i reparti aggregati 
(tra cui alcune unità della Vicenza) a seguito dello sfondamento Russo 
si spostano verso Nikolaewka ma prima di raggiungere la località 
devono sostenere aspri combattimenti con reparti russi posti a 
sbarramento e il 25 raggiungono la località di Nikitowka dove il nemico 
aveva predisposto ulteriori sbarramenti. La mattina del 26 la colonna 
viene attaccata con forza dai Russi all’uscita dell’abitato, attacchi che 
vengono respinti e la colonna prosegue verso Nikolaewka , dove alle ore 
12,00 ha inizio l’attacco della colonna ai reparti russi posti a difesa 
della città; e solo in serata la colonna ha ragione delle forze russe e  
riprende la marcia e, successivamente, il 30 gennaio a Bolsche 
Troizkoje incontra i reparti di assistenza sanitaria e viveri e quindi 
possono essere assistiti e ristorati. La colonna ha percorso 350 

chilometri ed ha sostenuto 13 combattimenti. Tutti gli altri reparti che 
non hanno raggiunto Nikolaewka con la Tridentina (reparti della 
Vicenza – Cunense ecc.) vengono intercettati, circondati, distrutti e fatti 
prigionieri dalle forze russe nelle località di Waluiki e Durkupskaja; 
questo il giorno 27 gennaio nella battaglia ricordata di Waluiki. ” 



 

Questa seconda fase della battaglia del Don costò oltre 84.830 
perdite definitive tra dispersi e caduti e 29.960 di feriti e congelati 
e decretò il definitivo ritiro delle residue truppe italiane dal fronte 
russo. 

Conclusione: 

Il fante Siervo Domenico è  rimasto “disperso in combattimento” tra il  
22 e il  30 gennaio 1943 sulla  linea del Don, e comunque nel periodo 
compreso tra la  battaglia di Nikolaewka e quella di Waluiki; perchè fino 
alla conta delle due decadi di gennaio non viene segnalato come 
caduto/disperso o fatto prigioniero, e solo alla fine di gennaio dopo la 
battaglia di Nikolaewka e Waluiki, alla verifica e conta degli effettivi dei 
vari reparti non risulta  presente e quindi viene dichiarato disperso in 
combattimento; nel 1948 si ha la conferma definitiva del suo stato di 
“disperso in combattimento” in quanto non viene segnalato dalle 
autorità Russe come eventuale prigioniero di guerra. 

Quindi “disperso in combattimento” in uno dei vari 
scontri tra l’ARMIR  e  l’ARMATA  RUSSA avvenuti 
durante l’evento bellico conosciuto come: 
“SECONDA BATTAGLIA DIFENSIVA DEL DON “, assieme a 
migliaia di altri caduti sui vari campi di battaglia e 
sicuramente in primavera del 1943 ha avuto la 
sepoltura in una fossa comune, da parte della 
popolazione locale, nella grande steppa russa a 
ridosso del fiume Don che in primavera è coperta 
di grano, granturco e distese di girasoli. 

Il suo nome quale disperso in Russia è riportato sia sul monumento ai 
caduti del Comune di San Giovanni a Piro, che presso il Sacrario dei 
caduti e dispersi che si trova a Cargnacco frazione di Pozzuoli del 
Friuli (Udine) e nella relazione storica della Divisione Vicenza. 
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Salerno; 



4. Sig.ra RENZA Martini  -  amministratore  gruppo Facebook – 
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A cura di Sorrentino Domenico 


