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L

a pubblicistica storica italiana viene oggi arricchita
da un nuovo libro, nel quale viene raccontata una
storia ai più poco nota. Ci riferiamo alla partecipazione degli Azerbaigiani al movimento di resistenza ita-

liano del 1943-1945. L’autore èl’italo-russo Mikhail Talalay,
da molti anni studioso delle relazioni tra l’Italia ed i popoli
dell’ex impero Russo e sovietico. Egli è membro dell’Istituto di Storia Mondiale e dell’Accademia delle Scienze

Presentazione del libro di M.Talalay, col coinvolgimento di veterani di guerra, personalità del mondo della scienza, dei
media e dello staff dell’Ambasciata della Repubblica dell’Azerbaigian in Italia. Bologna. 2014

16

www.irs-az.com

№ 2(11) ESTATE 2014
Copertina del libro di M.Talalay

è dedicato all’importante ed eroico contributo svolto dagli azerbaigiani nella successiva sconfitta del Terzo Reich
in Europa.
A poca distanza dall’inizio della Grande Guerra
Patriottica,cominciata nel 1941 con l’infido attacco tedesco all’Unione Sovietica, molti dei soldati dell’Armata Rossa
furono catturati. Cercando di piegare lo spirito combattivo
dei prigionieri azerbaigiani, tenuti prigionieri in condizioni disumane, e facendo leva sullo spirito d’indipendenza
che essi nutrivano verso la propria Patria, i tedeschi iniziarono la creazione di speciali formazioni militari «Orientali»,
nella speranza di poterle utilizzare contro l’Armata Rossa.
Il progetto tedesco non funzionò come sperato: alla
prima occasione possibile, questi soldati disertavano la
propria unità per poi ritornare a combattere i nazisti nelle
fila dell’Armata Rossa.
Fu a quel punto che il Comando Supremo delle forze armate tedesche decise di trasferire questi soldati
Partigiani azerbaigiani in Italia: Anwar Shamilov
(a destra) e Ali Aliyev

Russa.
Potrebbe risultare difficile immaginare la presenza
in Italia di soldati provenienti da un Paese così lontano
come l’Azerbaigian. E tuttavia, questi soldati furono realmente presenti nel nostro Paese. Molti di essi hanno dato
un forte contributo alla liberazione dell’Italia dai nazisti;
alcuni di essi sacrificarono la propria vita per questa causa.
Sono stati pubblicati in Italia numerosi libri sulla la
storia e le vicende dei soldati provenienti dall’Unione
Sovietica e combattenti nella resistenza italiana. Tra di essi
possiamo ricordare l’ultimo lavoro dello storico Mauro
Galleni,«Partigiani sovietici nella Resistenza Italiana»
(1967).
L’autore Mikhail Talalay si è invece specializzato esclusivamente sui soldati azerbaigiani, attingendo a nuove
fonti archivistiche e a interviste inedite. Il libro è composto da dieci capitoli. Nei primi, l’autore fornisce ai lettori
italiani una descrizione, riccamente documentata, sugli
obiettivi di conquista di Baku da parte di Hitler, e sulle
sofferenze subite dal popolo azerbaigiano nel respingere
questo potente e crudele nemico. Uno speciale capitolo
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Mamed Bagirov insieme ai partigiani italiani della banda
di Ubaldo Fantacci

Il partigiano Mazaim Aliyev (in piedi, primo da sinistra)
con i suoi amici italiani

sul fronte occidentale, in particolar modo in Francia e
Italia. Anche in questi Paesi però, i soldati azerbaigiani
disertarono le unità tedesche appena possibile, per poi
continuare a combattere nelle formazioni partigiane
italiane. Il più famoso di questi soldati azerbaigiani fu

MehdiHuseynzade, soprannominato «Michailo», impavido combattente, musicista e linguista di talento ed un
vero eroe del ventesimo secolo. Egli era solito mettere
in pratica azioni di sabotaggio e di terrore dietro le linee
nemiche, indossando un uniforme dell’esercito tedesco.
Le sue gesta, specialmente quelle messe in atto nella
zona di Trieste, vengono, tramite questo libro, rese note al
pubblico italiano per la prima volta. (MehdiHuseynzade
è ben conosciuto in Slovenia, Paese in cui morì, ma virtualmente sconosciuto in Italia)
La parte centrale del libro è dedicata ai compagni
di Mehdi Huseynzade, anch’essi partigiani combattenti
in varie regioni d’Italia, specialmente del centro-nord.
Molti di essi ricevettero l’onorificenza di «Patrioti d’Italia».
I soldati del Caucaso si resero protagonisti di azioni molto
rischiose e difficili e divennero famosi per il loro dimostrato coraggio e sprezzo del pericolo. Posso qui ricordare uno di questi soldati: Mamed Samad oglu Bagirov,
cavaliere «Cittadino di Baku, onorificenza d’oro», a cui fu
conferita la medaglia della resistenza italiana. Fui fortunato ad incontrarlo personalmente nell’autunno del 1983
quando egli giunse nella mia città, Pistoia, per celebrare il
40° anniversario della liberazione, avvenuta anche grazie

Un gruppo di partigiani della 3° Brigata Garibaldi. Il
primo a sinistra, seduto, è Fazil Sadyhov
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al contributo dei cittadini di Baku. A seguito di questo
incontro accompagnai la delegazione italiana, guidata
dal sindaco di Pistoia, nella capitale dell’Azerbaigian…
Nell’autunno del 1944, durante le fasi finali della guerra, avvenne un nuovo drammatico episodio:
la Wehrmacht inviò in Italia numerose formazioni di
«Legionari», soldati del Caucaso e “Asiatici” al servizio dei
tedeschi, chiamati impropriamente «Mongoli». Mikhail
Talaly ha ricostruito accuratamente la tragedia di questo
grande contingente di soldati che nella primavera del
1945 disertarono e si unirono ai partigiani. Molti di essi
furono ricatturati dai tedeschi, e tra di essi, 120 partigiani azerbaigiani furono giustiziati nel comune di Monte
di Nese, nei pressi di Bergamo, e li sepolti in una fossa
comune, nella quale vennero indicati come «mongoli».
Altri soldati riuscirono ad evitare la cattura, continuarono
a combattere nelle formazioni partigiane e furono tra soldati che entrarono nella Bergamo liberata dai nazi-fascisti.
Le autorità locali del dopoguerra erano già in quei giorni
intenzionate a collocare una nuova e più accurata lapide
commemorativa sui loro tumoli.
L’autore ha inoltre riportato alla luce e alla nostra
attenzione una drammatica storia d’amore tra il partigiano Nuri Aliyev, nativo di Baku, e la partigiana italiana
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Gina Negrini. I due giovani amanti erano intenzionati a
sposarsi e a creare una famiglia, ma i loro sogni vennero
purtroppo infranti. A guerra conclusa, infatti, le autorità
sovietiche richiesero il rimpatrio immediato di tutti i cittadini sovietici. Nuri Aliyev pagò le conseguenze di questa
storia d’amore con una ragazza italiana scontando dieci
anni di prigionia nei campi di concentramento di Stalin.
Al suo rilascio, egli decise di rimanere in Russia e lavorò
in seguito come autista. Ed è proprio grazie alla pubblicazione del libro di Mikhail Talalay che Gina Negrini scoprì
finalmente che cosa fosse accaduto al suo ex fidanzato ea
far incontrare la figlia di Gina e di Nuri. Il libro, scritto con
un linguaggio comprensibile e facile da leggere, è riuscito
nell’intento di far conoscere agli italiani una pagina non
molto nota nella pubblicistica della lotta di liberazione,
quella lotta contro il fascismo sostenuta anche da cittadini provenienti dai Paesi così lontani come l’Azerbaigian.
Sono state organizzate diverse presentazioni del libro
a Torino, Roma e Bergamo. Nell’ultimo incontro, nell’occasione della presentazione del libro, erano presenti anche degli ex combattenti italiani che che in quegli anni
aiutarono i soldati azerbaigiani ad unirsi alle formazioni
partigiane , così come dei testimoni oculari della strage
di Monte di Nese.
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