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Inverno 1942. Sotto il comando del colonnello Von Ploenls troviamo sul fronte russo
il gruppo a cui appartiene la terza batteriat quella del maresciallo Asch. Proveniente da
Berlino giunge il ospitano «^itterer, reduce dalle poltrone dei ben riparati e riscaldati
uffioi ministeriali, momentaneamento al fronte in cerca di una decorazione. Gli uomini del
la batteria ormai provati da lunghi mesi di prima linea e abituati al comando dell'intel
ligente, umano e comprensivo tenente .Vedelmann sanno oome reagire agli ordini del nuovo
comandante ispirati ai più convenzionali e rigidi schemi della caserma. Giungono al fronte
le ragazze del servizio assistenziale per una serie di spettacoli per la truppa* E anche
questa volta il profumato e azzimato "itterer rimarrà con un pugno di mosohe atrocemente
beffeggiato da Asch e Kov/alski. Ritroviamo tra gli uomini della terza batteria Vierbein che
da soaloinatissima raduta è diventato un valente e valoroso sergente e oome tale viente
inviato in patria per una missione delicata. In patria le cose sono sempre lo stesse.
Sohulz continua a tartassare le reolute in caserma e Lore oonsola 1 giovani ohe la guerra
ha reso scontrosi e solitari. Anche Vierbein troverà in lei sufficiente comprensione per
le sue pene. Sul fronte,mentre '.'/itterer continua a imperversare sulla terza batteria, '.Vedel
mann si innamora di Natasoia, una studentessa ohe prima di essere donna e russa e come tale
esercita opera di spionaggio provocando un attacco contro le linee tedesche. Vierbein,tor
nato in linea all'ultimo momento,dovrà tenere oon il suo pezzo, per un assurdo ordine di
.Itterer una posizione impossibile.. Abbandonato da tutti Vierbein viene travolto da un
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