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Ieri mentre ero a chiacchiera con altri giovani, 50-60 anni fa, seduto sulla panchina in piazza del Comune 

si è avvicinato uno, mai visto né conosciuto, e mi ha posto una domanda: come mai quest’anno non 

avete fatto nessuna cerimonia militare in piazza delle Carceri , io non frequento tanto la vita sociale ma 

il quelle occasioni portavo sempre i miei nipoti a vedere il picchetto armato schierato, l’alza Bandiera, 

sentire l’inno nazionale ed il silenzio e  mi sentivo per qualche istante giovane ed il ricordo del militare e 

dei miei commilitoni mi rendeva  tanto felice. Sono rimasto perplesso mi è mancato per qualche istante 

la prontezza di rispondere, poi mi sono ripreso ed ho risposto. Quest’anno con la pandemia, purtroppo, 

le normative ci hanno imposto di stare a casa e  per tale motivo tutte le iniziative sono state annullate, a 

maggior ragione sono state applicate da coloro che indossano le stellette e la divisa. Mi ha guardato e 

ringraziato e si allontanato ma senza convinzione. E’ vero quest’anno la coronavirus ci ha 

scombussolato, abbiamo perso il senso del tempo e della comunità, salvo quella dei mass media che ci 

hanno martellato anche di cose non necessariamente utili  rendendo un po’ arido il nostro carattere, ha 

allontanato il contatto umano che nell’anziano è un respiro di salute e di vita interiore. In questo  

semestre  2020 abbiamo cambiato tante cose nella nostra famiglia e nella società, ci siamo ritrovati a 

dover subire e non poter reagire perché la natura è forte va avanti e fa sempre il suo corso anche se 

l’uomo vuole modificarla. La vita associativa si è fermata le ricorrenze delle Festività Nazionali, delle 

Armi, dei Corpi, dei Patroni si ridotta ad un piccolo ricordo alla presenza degli addetti ai lavori, ma noi 

carissimi almeno con il cuore siamo stati sempre presenti. Abbiamo seguito le vicissitudini di ognuno di 

noi nella buona e cattiva sorte, non siamo stati invadenti, anzi alcuni penseranno di essere stati 

dimenticati ma non è vero, con il pensiero di farsi vivi in momenti meno opportuni si è soprasseduto, ma 

sempre informati. Ora piano piano la situazione si sta evolvendo e questo ci consola e dà sprone per il 

futuro e noi recuperiamo con calma la vita sociale bloccata. Noi abbiamo portato con onore le stellette, 

abbiamo giurato fedeltà alla nostra Patria ed al Suo Capo per il bene dell’Italia, dobbiamo essere i primi, 

anche con il peso degli anni, a reagire  con il lavoro e l’ottimismo per il bene degli Italiani. Ringraziamo 

tutte le Istituzioni, la Sanità, le varie ass. benefiche e misericordiose, i volontari e tutte le altre, ma mi sia 

concesso un ringraziamento particolare alle Forze Armate , ai tutori dell’ordine ( Carabinieri- Polizia di 

Stato- Guardia di Finanza- VVFF- Polizia Penitenziaria- Polizie Locali  etc.) che in silenzio ed abnegazione 

hanno svolto e svolgono il lavoro forse più ingrato ma più necessario per annullare la guerra pandemica. 

Gli Italiani, diversamente dalla stampa e dalla Tv questo lo sanno e lo manifestano ringraziandoli con un 

sorriso ed un abbraccio virtuale. Ho scritto a getto ma ora carissimi Presidenti con la speranza di potersi 

incontrare presto , cerchiamo di preparare (se possiamo) con la massima partecipazione la prossima 

Festa dell’Unità d’Italia ( IV Novembre), il nostro popolo ha necessità di vedere le nostre Forze Armate 

schierate e  sventolare  sul pennone con maestosità la nostra Bandiera. 

                                               AVANTI E’ LA VITA 
Michele Petrà                                                                                                                       Prato 24-06-2020 

Coordinatore Associazioni d’Arma di Prato 
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Zang”, “Tumb tumb”, “ScaAbrrRrraaNNG”: spesso le uniche cose che ricordiamo del futurismo sono 

queste parole che sembrano uscite da un folle fumetto.  
Aggressivi, violenti, guerrafondai: i futuristi forse non brillavano certamente per simpatia soprattutto dopo 

la seconda guerra mondiale e per ragioni ideologiche in quanto il 
Marinetti e la sua banda furono sic et simpliciter definiti fascisti. 
Nulla di più errato. In effetti, al di là delle critiche  sempre espresse 
sull’onda della convenienza politica dalla kultura nostrana, essi 
furono ben altra cosa. 

Certamente era gente d’azione, fra tutte basterà ricordare che fu 
una la banda di artisti futuristi, guidata da Marinetti a scatenare una 
furibonda rissa nel caffè delle Giubbe Rosse, a Firenze, 
scagliandosi contro il gruppo di intellettuali guidati dal critico 
Ardengo Soffici, reo di avere espresso commenti poco lusinghieri 
sulle capacità artistiche dei membri del neonato movimento futurista. 

Ma nella sostanza, con il loro fervore e la loro irruenza furono artisti 
motivati che son  riusciti a portare l’arte al di fuori delle mura 
dell’accademia, tra la gente: celebri le loro “serate futuriste”, spesso 
gratuite e rivolte a un pubblico 
di ogni classe sociale che 
veniva coinvolto nella 
performance, si divertiva e 
spesso si sfogava. Con il loro 
culto del progresso hanno 
svecchiato un universo 

culturale che si stava esaurendo; ovviamente lo hanno fatto a modo 
loro, causando un fracasso impossibile da ignorare: “Zang”, “Tumb 
tumb”, “ScaAbrrRrraaNNG”, appunto. 

Ma soprattutto furono “uomini” che sempre han saputo esser 
coerenti con le loro idee, tant’è che all’inizio della Prima Guerra 
Mondiale numerosi artisti si arruolarono e andarono sui fronte anche 
con l'obbiettivo di documentare, mediante disegni e dipinti, luoghi e 
fasi del conflitto in corso. Le loro opere diventarono così una sorta di 
reportage in diretta della guerra e, allo stesso tempo, un 
particolarissimo diario dell'esperienza fatta sul fronte giacché questi pittori-soldato annotavano, giorno per 
giorno, sui fogli o sulle tele, i luoghi visitati, i ritratti dei commilitoni e le vicende belliche che li avevano visti 
protagonisti tra il 1915 e il 1918. 

Tra questi si distinsero gli artisti del “Gruppo Futurista”: che si proponeva di esaltare il movimento, il 
dinamismo, ma anche la violenza, la forza, la sopraffazione del vecchio e di ogni debolezza, 
l’ultranazionalismo, il militarismo virile. Spiccarono nel gruppo, per personalità ed ingegno, lo scrittore 
Filippo Tommaso Marinetti (suo fondatore), lo scultore Umberto Boccioni, i pittori Gino Severini, Carlo 

Carrà, Mario Sironi, il musicista e pittore Luigi Russolo, 
l’architetto Antonio Sant'Elia. In linea con la loro arte, 
avevano partecipato   alle manifestazioni interventiste 
della primavera del ’15 a Milano ed alcuni di loro furono 
arrestati dai carabinieri perchè si resero protagonisti di 
risse e atti di violenza. Il loro slogan era: “La guerra, 
sola igiene del Mondo”. Molti di loro aderirono al 
“Battaglione lombardo volontari Ciclisti ed 
Automobilisti”, una unità para-militare che aveva sede 
in Milano e si proponeva di preparare alla guerra i suoi 
adepti, armandoli, addestrandoli alla marcia e al tiro col 
fucile e vestendoli in grigioverde a norma di 
regolamento. I primi a farne parte furono Marinetti, 
Boccioni, Bucci e il giovanissimo Antonio Sant’Elia, si 
unirono a loro anche Mario Sironi, Achille Funi, Carlo 
Erba, Ugo Piatti e Luigi Russolo.  

Col Battaglione V.C.A. i futuristi parteciparono poi alla 
battaglia di Dosso Casina, dove, il 24 ottobre 1915, 

dopo una fortunata azione fu conquistata un’importante posizione nei pressi del monte Altissimo. Una 
scaramuccia, si dirà,  rispetto a quello che stava avvenendo sull’Isonzo: gli austriaci cedettero quasi subito  
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e non reagirono, come sarebbe successo altrove, 
facendo piovere sulle teste degli assalitori valanghe 
di bombe, e subito dopo ritornò la calma. La vittoria 
suscitò l’euforia artistica dei volontari futuristi, che si 
trovavano bene in quella unità tutto sommato “para-

militare” che 
concedeva loro 
molte più libertà 
rispetto ad un 

regolare 
battaglione del 

Regio 
Eesercito. Era 
un reparto, il Battaglione V.C.A.,  troppo irrequieto che non piaceva 
agli  alti Comandi a cui le teste pensanti han sempre dato fastidio e 
forse proprio per questa ragione  esso  fu sciolto a fine anno “per 
esigenze belliche”. 

I volontari che lo componevano furono congedati temporaneamente, poi ognuno fu chiamato alle armi 
assieme alla classe ed alla relativa categoria d’appartenenza. Sparsi in giro per i principali fronti di guerra, 
alcuni di loro pagarono la loro foga di arruolarsi con la vita (vittime del paradigma che dalle trincee del 
Carso non se ne esce vivi…), altri, gravemente feriti o colpiti da esaurimenti nervosi furono rimandati a 
casa.. Diversi fra loro vennero mandati in artiglieria. Fra questi Marinetti, Boccioni e Buffi. 

Filippo Tommaso Marinetti 
torna a Milano in congedo, 
gira per l'Italia; ed è 
richiamato alle armi alla fine 
dell'estate 1916.             
Sottotenente del 9° 

Raggruppamento 
Bombardieri « Durante 
un'aspra azione – come 
testua la motivazione della 
medaglia di bronzo al valore - 
, colla parola e con l'esempio 
incitava i dipendenti 
all'adempimento del proprio 
dovere. Ferito mentre si 
adoperava attivamente a rimettere in servizio un pezzo travolto da un colpo 
nemico e costretto ad allontanarsi, rivolgeva ancora parole d'incoraggiamento al 
personale, rammaricandosi soltanto di dover abbandonare la linea di 
fuoco. Monte Kuk, 12-14 maggio 1917» Ferito ad una coscia e ad un fianco  ( 
D'Annunzio, gli va a far visita in un ospedale militare) guarito, torna in uniforme e 
nel novembre 1918, entra per primo, con un'autoblinda, in due delle tante 
piccole città del Veneto liberate: Aviano e Tolmezzo. 

Per quelle azioni Marinetti ricevette  la seconda medaglia di bronzo al valore. 
 
Umberto Boccioni, famoso anche per essere l’autore della scultura 
simbolo del futurismo e che fa bella mostra di s’è sulla moneta da 20 
centesimi di euro, calabrese (anche se nell’elenco  ufficiali dei 
combattenti della Lombardia caduti viene indicato come nato a Livraga 
in quel di Lodi …) congedato dopo lo scioglimento del Battaglione 
volontari Ciclisti e tenuto in attesa della chiamata alle armi della sua 
classe e categoria, venne arruolato nel 29° Reggimento Artiglieria 
Ippotrainata. 
Il 17 agosto 1916 ferito nel corso duna esercitazione. Portato 
all’Ospedale Militare di Verona, dove i medici lo operarono 
immediatamente, ma tutto fu vano e morì dopo poche ore, all'età di 
soli trentaquattro anni.  
La morte di Boccioni nel 1916 e il contemporaneo passaggio di Carrà 
e Severini  (che per altro del futurista non aveva neppure le phisique 
du role e che dopo la breve e più che altro  teorica esperienza, più 
formale che altro nel B.V.C. fu ben felice d’essere esonerato dal 
servizio militare) determinarono lo scioglimento del gruppo milanese e 
il trasferimento a Roma del centro di gravitazione del movimento, con 

la conseguente nascita del secondo futurismo.  
La Grande Guerra ch’era stata elemento incommensurabile per l’amalgama ideale ed attiva dei tanti 
futuristi fu anche l’inizio della fine di quello straordinario movimento artistico.  
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/Decima_battaglia_dell%27Isonzo
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Il Corpo dei 
Bombardieri del Re fu un corpo del Regio Esercito, predisposto per l'uso delle bombarde, istituito nel 
1916 e sciolto nel 1919, nell’ambito dell’arma di artiglieria ha operato nel corso della Grande Guerra..  

Con l'arrestarsi del fronte, alla fine del 1914, e l'inizio della guerra di trincea, gli eserciti alleati si trovarono 
in svantaggio rispetto agli eserciti degli Imperi Centrali che avevano già in linea, grazie allo studio 

dell'assedio di Port Arthur, i minenwerfer, delle artiglierie a corto 
raggio dotate di una grande carica esplosiva, adatte a distruggere i 
reticolati ed i nidi di mitragliatrici. L'esercito francese si mosse 
urgentemente mettendo in linea armi obsolete riadattate, per poi 
introdurre due bombarde, una leggera da 58 mm ed una pesante da 
240 mm.  

Naturalmente i soloni del Comando italiano, ottusi come sempre, 
fecero anche di peggio: lasciarono  che le offensive dell'estate del 
1915 (prima e seconda battaglia dell'Isonzo) si esaurissero contro i 
reticolati e le mitragliatrici austro-ungariche senza applicare gli 
insegnamenti, né dell'assedio di Port Arthur né dell'anno di guerra 
trascorso sul 
fronte francese.  

Solo in  seguito 
ad una missione 

italiana 
frequentò  il 

Center 
d'instruction artillerie de tranchée di Bourges  dove  
cominciò a capire (certamente con molta supponenza) 
l’importanza dell’impiego delle bombarde nella guerra 
di trincea. In quella circostanza  si ottennero  degli 
esemplari delle bombarde francesi per la valutazione 
del loro impiego sul fonte italiano. e, nell'ottobre del 1915, alcuni pezzi furono distribuiti alla 2ª e 3ª Armata.  

Nel settembre 1915, a Cirié fu creato il primo centro istruzione lanciabombe, dove furono addestrati 900 
artiglieri all'uso delle bombarde. Già ad ottobre furono inviate al fronte, con la 2ª e 3ª armata, 34 squadre 
addestrate all'uso dei lanciabombe Maggiora e le bombarde 58 A. Il 17 novembre 1915 il Comando 
Supremo istituì la Scuola di Tiro per Bombardieri che venne 
localizzata a Susegana Nel 1916 il lanciabombe Maggiora 
venne abbandonato per i numerosi difetti di funzionamento. Nel 
febbraio del 1916 fu istituito il corpo dei bombardieri, specialità 
di Artiglieria dal Ministero della Guerra, Vittorio Italico Zupelli, 
era prevista la mobilitazione di quasi 30.000 uomini, di cui 900 
ufficiali, per la formazione del corpo.  

Per la primavera del 1916 il comando supremo richiedeva in 
linea 100 batterie da 12 pezzi ciascuna, per questo si richiedeva 
l'acquisizione di 2000 bombarde, di cui la maggioranza, oltre 
mille, da 58 A e B.  

Una batteria, composta da 12 bombarde leggere da 58 o 
50, aveva un equipaggio di 5 ufficiali, 125 soldati, 42 
cavalli, 14 carri, 24 carrette ed una bicicletta. I soldati 
inquadrati nel nuovo corpo avrebbero ricevuto la divisa 
dell'artiglieria da fortezza con un nuovo fregio e distintivo 
omerale ed il fucile Vetterli-Vitali Mod. 1870/87.  
Alla fine di febbraio uscì dalla scuola di Susegana il 1º 
Gruppo Bombardieri che si schierò con la 3ª Armata.  

Alla quinta battaglia dell'Isonzo parteciparono quattro 
gruppi di bombardieri con sole 13 batterie, sulle 100 
richieste dal comando supremo.  

Nella sesta battaglia dell'Isonzo ci fu il primo impiego in massa delle bombarde con 38 gruppi schierati forti 
di 164 batterie, che lanciarono 35.0000 proietti. Nella battaglia, che costò al corpo dei bombardieri il 18% 
tra morti e feriti, cadde il primo decorato con la medaglia d'oro del corpo dei Bombardieri, il capitano 
Filippo Zuccarello.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Regio_Esercito
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_(arma)
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_battaglia_di_Ypres
https://it.wikipedia.org/wiki/Alleati_della_prima_guerra_mondiale
https://it.wikipedia.org/wiki/Imperi_centrali
https://it.wikipedia.org/wiki/Assedio_di_Port_Arthur
https://it.wikipedia.org/wiki/Minenwerfer
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_58_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_da_240_mm
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_da_240_mm
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_da_240_mm
https://it.wikipedia.org/wiki/Prima_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Seconda_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/3%C2%AA_Armata_(Regio_Esercito)
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciri%C3%A9
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Lanciabombe_Maggiora&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_58_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Comando_supremo_militare_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Comando_supremo_militare_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Comando_supremo_militare_italiano
https://it.wikipedia.org/wiki/Susegana
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_della_guerra_del_Regno_d%27Italia
https://it.wikipedia.org/wiki/Vittorio_Italico_Zupelli
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_58_A
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_58_B
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Artiglieria_da_fortezza&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Vetterli-Vitali_Mod._1870/87
https://it.wikipedia.org/wiki/Quinta_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Sesta_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Filippo_Zuccarello
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Nelle tre successive battaglie dell'Isonzo, non si ripeterono i successi delle 
bombarde contro le difese austro-ungariche di Gorizia, le contromisure 
avversarie e la scarsa preparazione concessa prima degli attacchi ridussero 
grandemente l'efficacia delle bombarde. Alla fine del 1916, grazie alla 

richiesta del comandante della scuola 
bombardieri, il Re concesse la denominazione 
"Corpo dei Bombardieri del Re". Nel maggio 
del 1917 vennero drasticamente ridotto il 
numero dei carriaggi a disposizione di ogni 
batteria, questa decisione ebbe gravi 
conseguenze al momento della ritirata di 
Caporetto.  

Nella decima battaglia dell'Isonzo furono schierate 1.070 bombarde di cui 
58 batterie pesanti da 240 e 43 leggere da 58 e Van Deuren, comandate da 
6 comandi di raggruppamento. Nella prima offensiva parteciparono 10.900 
bombardieri. L'undicesima battaglia dell'Isonzo vide la massima espansione 
dell'uso delle bombarde, superiore a quello delle grandi battaglie sul fronte 
francese, 2 batterie da 400, 128 da 240, 61 da 58 A e V.D. e 61 sezioni da 
58 B, armate da 20.000 bombardieri.  

Nella battaglia di Caporetto il corpo perse gran parte del suo equipaggiamento, 1.732 bombarde andarono 
perdute tanto che nel novembre del 1917 erano disponibili poco più di 1300 bombarde.   

Data la scarsità del materiale, il comando supremo creò due brigate di bombardieri- fucilieri: 1ª e 2ª brigata 
bombardieri, formate da 3 reggimenti ciascuna. La 1ª brigata andò in linea sul Piave nel dicembre del 
1917. Via via che venivano reintegrate le bombarde perdute, anche con 18 sezioni di lanciabombe Stokes, 
i reggimenti di bombardieri-fucilieri venivano sciolti, l'ultimo nella primavera del 1918.  

Nella battaglia del Piave il corpo non poté esercitare tutta la sua forza per la mancanza di mezzi e perché 
le bombarde mal si adattavano ad una battaglia difensiva.  

 

Nell'offensiva austro-ungarica del solstizio i bombardieri tornarono ad avere un ruolo importante con oltre 
200 batterie in linea e con l'ultimo reggimento di bombardieri-fucilieri, il 2º, rimasto in linea che ottenne la 
menzione sul bollettino di guerra. Il 2º gruppo bombardieri, in prima linea sul Montello, venne distrutto 
dall'offensiva nemica, il suo comandante fu la seconda medaglia d'oro del corpo, Annibale Caretta.  
Nell'estate del 1918 il Comando supremo iniziò a ridurre le batterie di bombarde in vista di una ritrovata 
mobilità del fronte e con l'accresciuta disponibilità di artiglierie tradizionali. Nella battaglia di Vittorio Veneto 
le bombarde diedero un ultimo contributo nel battere le posizioni nemiche prima dell'assalto, dopo la 
rottura del fronte non ebbero più un ruolo. Nel febbraio del 1919 venne sciolto l'Ispettorato dei 
Bombardieri.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Ritirata_di_Caporetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritirata_di_Caporetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ritirata_di_Caporetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Decima_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Bombarda_70_V.D.
https://it.wikipedia.org/wiki/Undicesima_battaglia_dell%27Isonzo
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Caporetto
https://it.wikipedia.org/wiki/Mortaio_Stokes
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_del_Piave
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_del_solstizio
https://it.wikipedia.org/wiki/Annibale_Caretta
https://it.wikipedia.org/wiki/Battaglia_di_Vittorio_Veneto
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S‟era appena conclusa con un mezzo fiasco la prima offensiva lanciata contro gli 

austroungarici dopo l‟entrata in guerra dell‟Italia che il generale Cadorna dal 
generale Cadorna decise una nuova , e secondo lui definitiva , offensiva sulla linea 
dell‟Isonzo. 
Gorizia e Trieste gli facevano gola e tanto valeva darci dentro subito considerando 
anche che il grosso dell‟esercito  imperial-regio era impegnato all‟ Est contro la 
Russia. 

Fatti affluire rinforzi e nuova artiglieria, veniva emanato dal Comando Supremo 
Italiano (C.S.I.) un piano d'attacco per la conquista dei pilastri difensivi austriaci del 
Sabotino, del monte San Michele e monte Sei Busi.  
Il 18 luglio le truppe italiane iniziano l‟attacco: all‟alba l‟artiglieria con il tiro 
preparatorio, alle 13 è la volta della fanteria. 

  
L‟esercito austro-ungarico, più esperto nella 
guerra di posizione, non si fa cogliere impreparato e resiste agli attacchi italiani. I 
tentativi di avanzata sul monte S. Michele, nel Bosco Cappuccio, nel Bosco 
Triangolare, nel Bosco Lancia e sul monte Sei Busi portano tuttavia a modeste 
conquiste (quota 141 nel settore del S. Michele) e alla cattura di un migliaio di 
nemici. 
  

Il giorno successivo l‟esercito italiano riesce a occupare, dopo pesanti 
combattimenti a est di Castelnuovo, la ridotta omonima, il «trincerone rosso» e la 
«trincea a squadra», e a logorare le truppe nemiche poste a difesa del Sei Busi . 
Nonostante queste conquiste, i risultati sono inferiori a quanto sperato dal Comando 
Supremo. Ed all‟enorme quantita di uomini e mezzi impegnati. 
  
Il 20 luglio l‟offensiva italiana riprende, l‟XI 
corpo è impegnato fra il S. Michele e S. 
Martino del Carso, il X fra S. Martino e il 

monte Sei Busi, il VII pronto a intervenire a 
seconda dell‟andamento dei combattimenti. Dopo duri scontri, nel pomeriggio 
inoltrato viene conquistata la sommità del S. Michele, ma i continui 
bombardamenti austriaci, sia durante la notte che nella giornata successiva, 
impediscono alle truppe italiane di mantenere questa importantissima 
posizione, costringendole a ritirarsi su quota 171. 
  
Il Comando austro-ungarico, forte della riconquista della cima del S. Michele 

e convinto di poter  ricacciare gli italiani oltre l‟Isonzo, durante la notte decide 
di attaccare quota 171. Le divisioni italiane, dopo un momentaneo cedimento, 
reagiscono e, grazie al fuoco dell‟artiglieria, costringono il nemico a ritirarsi, 
infliggendogli numerose perdite.  
  
Il 23 luglio termina la prima fase di questa battaglia, che riprende già il giorno 
dopo.  
  

Il 25 luglio, la Brigata Sassari ebbe il suo battesimo del fuoco e insieme alla 22ª Divisione contribuì a espugnare 
diversi trinceramenti, facendo prigionieri 600 austriaci.  

All'indomani, l'armata di Borojević composta dalle migliori truppe di prima linea di cui l'Austria-Ungheria potesse 
allora disporre - in maggioranza sloveni e croati, particolarmente accaniti verso gli italiani - , lanciarono un 

contrattacco in grande stile investendo in pieno il 151º 
Reggimento e l'ala sinistra di un'altra brigata, i quali si 

trovarono in breve tempo in difficoltà e con l'Isonzo alle 
spalle. La reazione fu immediata e, dopo otto ore di aspri 
combattimenti, i fanti riuscirono a respingere gli avversari e a 
consolidare i trinceramenti strappati.  

Gli attacchi italiani, che si susseguono dal 24 al 26 luglio, da 

Redipuglia a Peteano, al Sei Busi, portano solamente a 
temporanei avanzamenti territoriali, presto annullati dalle 
controffensive nemiche. Così accade anche sul S. Michele e a 
S. Martino del Carso, a Plava e sulle pendici del Sabotino, 

dove la II armata attacca violentemente le alture della testa di ponte di Gorizia.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Brigata_Sassari
https://it.wikipedia.org/wiki/Svetozar_Boroevi%C4%87_von_Bojna
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
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Nel corso del 29 luglio, i combattimenti ripresero. I fanti della "Sassari" uscirono dai trinceramenti precedentemente 
conquistati, avanzando sino alla seconda linea di difesa avversaria costituita da un groviglio di trincee, tra le quali una 
più consistente, “il trincerone” che provarono a espugnare, invano.  

Più a sud nella zona di Monfalcone la 3a Armata subì 

moltissime perdite nel tentativo di assaltare il Monte 
Cosich. Le postazioni e le armi nemiche erano ben 
posizionate mentre i reparti italiani non furono efficaci. 
Stessa sorte nella parte settentrionale di Gorizia dove 
gli assalti al Monte Sabotino al Calvario e a quota 383 
di Plava fallirono totalmente. 

Il 4 di agosto, il comandante del III Battaglione del 
151º Reggimento, il maggiore Francesco Cuoco, dopo 
aver studiato nei particolari un ardito piano, mosse 
l'attacco a quella principale trincea. Gli austro-ungarici 
cercarono di sbarrare la strada agli assalitori con 
l'artiglieria; il fuoco di sbarramento abbatté anche gli 
alberi, rendendo l'avanzata italiana più difficile, pur non arrestandola.. All'approssimarsi del trincerone, i fanti italiani  
furono decimati dalle mitragliatrici e poi dalle mine, ma i rincalzi che sopraggiunsero riuscirono a penetrare nelle 
difese austro-ungariche e conquistarle alla baionetta  

  
Il 26 luglio i combattimenti sostanzialmente si esauriscono e il 3 agosto il Comando Supremo ordina di sospendere 
tutte le operazioni, terminando la battaglia. 
Dopo una pausa di alcuni giorni il 14 agosto giunse l'ordine di ricominciare l'azione sul Monte Nero ed il Mzli ma 
dopo diversi attacchi le truppe austroungariche respinsero l'offensiva.La Seconda Battaglia dell'Isonzo ricordata in 
particolare per gli scontri sul San Michele fu per l'esercito italiano il primo bagno di sangue su larga scala. Il 
problema principale risiedeva nel modo di condurre gli attacchi da parte degli ufficiali italiani non ancora addestrati a 
tattiche di guerra in trincea e alle nuove armi comparse in questo conflitto.  

La seconda battaglia dell'Isonzo fu la prima vera carneficina sul fronte italiano: circa 42.000 italiani tra morti, feriti e 
dispersi. Numerose le perdite soprattutto tra “il fiore degli ufficiali” – come ebbe modo di scrivere Emilio Faldella - 
costretti a guidare gli assalti dei propri reparti contro le postazioni nemiche avanzando alla loro testa con la sciabola 
in pugno. Giovani ufficiali ricchi solo d‟eroismo perché nella gran parte complementi arruolati da poco non avevano 
avuto un adeguato addestramento. 
 La morte di così tanti comandanti causò un “grave danno per l'inquadramento”.  
i guadagni fatti si contavano in centinaia di metri, pagati con decine di migliaia di cadaveri. Il Generalissimo 
provvide subito a scaricarsene la responsabilità silurando un centinaio di ufficiali superiori e scrivendo a Salandra che 

non avrebbe più ripreso l'offensiva fin quando il governo non gliene avesse fornito i mezzi: il che sottintendeva che 
fin allora aveva fallito perché questi mezzi non gli erano stati dati. Egli tuttavia fu l'unico a non dubitare della bontà 
della sua tattica”. Con questa ostinazione e sicurezza, incurante dei costi umani, il Capo di Stato Maggiore continuò a 
basare i suoi prossimi scellerati piani di guerra. 

La tregua durerà poco: il 18 ottobre Cadorna lancerà con somma protervia una nuova offensiva, la Battaglia 
dell‟Isonzo numero 3 ! 

  

 

Wall - writer dei bei tempi che furono 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
https://it.wikipedia.org/wiki/151%C2%BA_Reggimento_fanteria_%22Sassari%22
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Italiani d’Austria nella Grande  Guerra 
 

Spesso si dimentica che una minoranza di italiani fece la Grande Guerra con la divisa 
dell’esercito austro-ungarico. Le condizioni di vita al fronte furono durissime per tutti, ma 
furono sicuramente più complesse per trentini, ladini, friulani, triestini, istriani, dalmati, e 

“litorali” in genere. 

Già prima di cominciare, erano preceduti dalla 
fama di non essere particolarmente combattivi; 
«nelle campagne d’Italia del 1848-49 costoro 
avevano procurato non pochi problemi e 
dispiaceri al maresciallo Radetzky», tanto che il 
XXII reggimento di fanteria Conte Wimpfen, 
che arruolava i sudditi del territorio 
corrispondente «al vecchio Regno di Illiria e 
composto per lo più da elementi di ceppo 
veneto, venne indicato anche con il nomignolo 
di “reggimento scampa”». Le cose migliorarono 

(per la fama del reggimento, non degli italiani) dal 1883, quando l’arruolamento si estese 
fino ai croati di Spalato, «gente rude e combattiva». 

L’irredentismo italiano non fece che gettare un’ombra supplementare e definitiva  sulla 
affidabilità degli “italiani d’Austria”. Da sempre i graduati degli eserciti dell’Impero erano 
prevalentemente austriaci e ungheresi, tranne poche eccezioni ai livelli inferiori, ma alla 
vigilia della Grande Guerra quasi mai si trattava di italiani. Pur poco stimati, gli italiani non 
vennero disdegnati come carne da cannone per il fronte orientale, con la sola precauzione 
di distribuirli lasciandoli sempre in minoranza nei vari reggimenti sotto il controllo di ufficiali 
e compagni d’arme ben più bellicosi e 
motivati.  

Le cose si complicarono col passare dei 
mesi soprattutto per i fortunati che erano 
stati sottratti alla vita di trincea: le decine di 
migliaia che furono fatti prigionieri dai russi 
già a partire dai primi grandi scontri della 
tarda estate del 1914. «In molti dei diari 
esaminati, notiamo una persistente 
attenzione alla situazione contingente, alla 
possibilità di darsi prigionieri. Un servizio di 
pattuglia, uno sconfinamento, la perdita più o meno voluta di un sentiero erano occasioni 
propizie per darsi prigionieri e finire la propria guerra». Deposte le armi, si mettevano a 
mangiare le scorte di cibo e a fumare in attesa di essere catturati dal nemico; ciò, però, 
avveniva in entrambi gli schieramenti. Un triestino riferisce che suo padre raccontava 

sempre di aver «fatto tanti prigionieri 
russi, perché anche loro gettavano via i 
fucili e disertavano. E là litigavano per 
darsi prigionieri: “No, no, no… ti te ne 
porti indrio a noi!”. E allora […] han 
dovuto prendere dieci russi e portarli al 
comando. E là stupefatti gli han chiesto: 
“Ma come avete fatto in tre a prender 
dieci prigionieri con tutte le armi?”. E 
loro: “Eh, li abbiamo circondati!”». 
I soldati italiani catturati vennero  
distribuiti nell’Impero zarista per 
lavorare nei campi, nelle miniere e nei  

cantieri. Con l’intervento del maggio del 1915, il Regno d’Italia cercò un accordo con lo zar 
per arruolare nelle proprie file i prigionieri austriaci di nazionalità italiana. A costoro venne 
offerta l’opportunità di essere rapidamente “rimpatriati” (in Italia) per cambiare cittadinanza 

http://serenoregis.wpengine.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2015/06/Vervodi_1914.jpg
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e tornare a combattere contro la loro “patria” del momento (l’Impero austro-ungarico). Una 
percentuale significativa accettò la proposta e venne progressivamente concentrata in un 
campo di smistamento a Kirsanov (governatorato di Tambov). Il primo rimpatrio (di circa 
quattromila Kirsanover, traditori per l’Impero austro-ungarico) venne organizzato via mare 

attraverso il porto di Arcangelo 
nell’autunno del 1916. Gli altri, in 
attesa d’imbarco, rimasero bloccati 
dal gelo invernale prima e dal caos 
della rivoluzione russa poi. A 
differenza degli altri prigionieri, questi 
italiani si ritrovarono in un campo 
provvisorio e sovraffollato, senza 
occupazione ed esposti a freddo e 
malattie. Inoltre, si diffondeva il 
timore di una pace separata, che per 
loro non avrebbe significato la fine 
della guerra, ma la restituzione 
all’esercito di provenienza per il quale 

rappresentavano dei disertori. Alcune migliaia tentarono la via del “rimpatrio” lungo la linea 
della Transiberiana e andarono incontro ad avventure degne di Odisseo. 
Per fortuna dei Kirsanover la guerra 
finì con la sconfitta austriaca, ma, 
qualunque fossero stati i percorsi 
seguiti o le scelte fatte, al termine 
della guerra gli italiani d’Austria 
andarono incontro alla diffidenza 
della nuova patria che in loro 
vedeva dei potenziali austriacanti. 
Duemila trentini, per esempio, 
prima di essere restituiti alla vita 
civile dovettero passare per i campi 
di prigionia di Pescara, Asinara, 
Isernia, dove furono sottoposti a 
trattamenti durissimi e molti di loro 
non sopravvissero a freddo, fame, 
malattie. I più sospetti erano quelli che, essendo stati prigionieri dei russi, si temeva 
avessero contratto anche il morbo bolscevico. 

Dopo la guerra prevalse lo spirito del nazionalismo italiano e ben presto furono emanate 
direttive specifiche (e correttive della piega 
presa nei primi tempi) per l’erezione di 
monumenti commemorativi. Furono vietati i 
monumenti nelle piazze e concessi solo nei 
cimiteri, ma, soprattutto, fu vietato l’uso del 
termine “caduti”. Gli italiani d’Austria morti in 
guerra, infatti, non si erano immolati per il 
Regno d’Italia, ma, appunto, erano 
semplicemente “morti”: per la patria 
sbagliata. Nel fiume di retorica di quegli anni, 
stupisce la lucidità di giudizio con cui le 
autorità, accecate dalla propaganda 

antiaustriaca, leggevano gli eventi della Grande Guerra. Per esempio, nell’infausto ottobre 
1922 il comune di Rovereto chiese ai parroci di inviare l’elenco di «coloro che incorporati 
nell’esercito austriaco e mandati al macello sulle diverse fronti, durante la guerra mondiale, 
vi lasciarono miseramente la vita». 

Né le amministrazioni locali, passate sotto il controllo italiano, né tanto meno il governo 
centrale, si preoccuparono di accertare la sorte di tutti quei soldati. Il governo austriaco, 
d’altra parte, non insistette certo nel fornire informazioni. Iniziò così la rimozione della 
memoria della vicenda degli italiani d’Austria. 

Costantino Battich 
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Altri mille soldati sono schierati 
a partire da venerdì a 
Melbourne. La maggior parte 
sarà incaricata di far rispettare 
la quarantena obbligatoria di 
14 giorni per chiunque entri 
nel suolo australiano, ma 150 
di loro sono stati mobilitati su 
un massiccio piano di 
screening che prevede 

l’esecuzione di  100.000 ogni 
dieci giorni. 
 

Una rinnovata contaminazione dal Coronavirus ha determinato questo nuovo dispiegamento di uomini e 

donne dell’esercito. Infatti negli ultimi giorni sono state registrate nuove ondate del virus, non  meno 
di quaranta al giorno nel solo Stato di Victoria nel sud-est australiano il ché ha consigliato le autorità di 
applicare un massiccio di screening. 
 
Secondo il ministro della Difesa Linda Reynolds, 850 soldati di questi militari appena mobilitati saranno 
assegnati a far rispettare la quarantena obbligatoria di 14 giorni per chiunque entri nel territorio 
australiano mentre altri  200 di loro saranno mobilitati su questo massiccio piano di screening. Altre 
truppe potrebbero essere chiamate nei prossimi giorni. 
 
L'esercito australiano è stato coinvolto già dall’inizio di marzo nell'operazione Covid-19 ASSIST quando  
570 soldati furono schierati a sostegno delle autorità locali. A metà febbraio fu raggiunta la cifra di 1600 
militari di cui solo un centinaio nello stato di  Victoria. I militari recentemente mobilitati provengono da 
diversi reparti della  IV Brigata di Sidney e della 2a Divisione, quella che amministra le forze della Riserva. 
Molti militari ovviamente provengono da reparti o uffici di Sanità.  

 

 
 
Due Italie a confronto, qui a Torino. La prima sono tre  
„funzionari‟ del Comune che chiameremo coi nomi (di 
fantasia, ma eloquenti) di Checchi, Zaloni e Quovadini. 
Ufficio tecnico.  
Da tempo devono fare un sopralluogo in un cantiere, 
operazione che blocca il proseguimento dei lavori. Arriva il 

Covid, e col lockdown tutto è rinviato per altri quattro mesi. 
Poi, pian piano, l‟Italia riparte. Tutta, meno alcuni settori 

pubblici tra i quali il nostro ufficio tecnico edilizio comunale. Il sopralluogo è ancora rinviato. A quando? Non si sa. 
Inutile far presente che il noleggio dei ponteggi e il fermo dell‟impresa costano migliaia di euro ogni mese: “C‟è il 
virus, noi non rischiamo, aspettate”. 

Poi c‟è l‟altra Italia, quella delle partite Iva, dei negozianti, degli osti, dei baristi, dei bagnini… Quella ripartita fra 
mille lacci e laccioli, leggi incomprensibili, rischi di multe faraoniche, costi aggiuntivi, spazi ridotti… Fra di loro c‟è 
Silvio, l‟oste della bocciofila di Sassi, all‟attacco della strada del traforo del Pino. 
La piola è al primo piano della vecchia cascina, ci si arriva solo salendo una lunga e ripida scala esterna, ma d‟estate i 
clienti vogliono star sotto, all‟aperto, intorno ai campi da bocce, e a Silvio tocca andare su e giù con piatti e bottiglie. 
Si è messo il contapassi: fa dai 19 ai 25 km al giorno, e non in piano. 
Aveva appena fatto i rifornimenti della riapertura, i freezer erano pieni, e cosa arriva? Un black-out elettrico di otto 
ore: 6mila euro di cibo da buttare. Ma lui non si piange addosso: “Incerti del mestiere”. Si stringe nelle spalle e 
ricomincia ad andar su e giù come un criceto, mascherina in viso e pile di piatti in mano. Quale delle due Italie 

preferite? 

collino@cronacaqui.it 
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Efemeridi  di  storia:              
                                                                             1º luglio ed il 12 agosto 1933                                     
.

 

  Ed a tutti:  

   buone  vacanze ! 

https://it.wikipedia.org/wiki/1933

