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  Sono rientrate a Carmignano le  

 spoglie dell’artigliere Bruno Corsi
 

 

Con una sobria quanto commovente cerimonia Carmignano ha accolto i resti mortali 

dell‟artigliere Bruno Corsi, classe 1912, morto in Germania nel 1944. 

Alla Messa celebrata nella chiesa di san Michele Arcangelo, nel 
corso della quale il Generale di Brigata Michele Vicari ha tenuto 

la commemorazione ufficiale, erano presenti  autorità civili e 

militari fra i quali diversi  artiglieri in congedo con in testa il 
Delegato regionale ed i presidenti delle Sezioni ANArtI di Prato 

e di Poggio a Caiano con relativi stendardi.                          

 

Con una sobria quanto commovente cerimonia Carmignano ha 
accolto i resti mortali dell‟artigliere Bruno Corsi, classe 

1912, morto in 

Germania nel 1944. 

Alla Messa celebrata 

nella chiesa di san 
Michele Arcangelo, nel corso della quale il Generale 

di Brigata Michele Vicari ha tenuto la 

commemorazione ufficiale, erano presenti  autorità 

civili e militari fra i quali diversi  artiglieri in 
congedo con in testa il Delegato regionale ed i 

presidenti delle Sezioni 

ANArtI 
di Prato e di Poggio a Caiano con 

relativi stendardi.  

 

Bruno Corsi era nato a Campi 
Bisenzio il 10 dicembre 1912 e 

dopo il servizio di leva, nel 1935 fu 

richiamato sotto le armi per 
mobilitazione (erano quelli i tempi 

della guerra d‟Abissinia) nel 3° 

Reggimento Artiglieria 
controaerea a Palmanova.Nel 1936 

col  2° Reggimento Artiglieria coloniale s‟imbarcò a Napoli 

destinazione Libia dove sbarcò a Tobruk dove rimase sino al gennaio nel ‟37alle dipendenze del 

Comando Artiglieria libica.  
Il 21 gennaio 1937 s‟imbarcò a Bengasi e sbarcò 

a Siracura da dove venne mandato in congedo. 

Ritornò sotto le armi nel 1939, in Italia finché ci 
fu la partenza nel 1941per il fronte jugoslavo dal 

quale non sarebbe più tornato. Bruno era soldato 

nel 3° Reggimento Artiglieria contraerea quando 

fu fatto prigioniero dalle parti di Mostar il 12 
settembre 1943  ed internato prima a Sarajevo 

(campo di transito) e poi in Germania nello 
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 Stalag XI B di Fallingbostel (Bassa Sassonia). Gli fu dato il numero di matricola di  prigionia 

164481 e poi assegnato al comando di 

lavoro n° 6072 di Braunschweig e le 

condizioni di vita in quel campo furono 

dure.  

Il 17 settembre 1944  morì a causa di un 

attacco aereo e venne sepolto nel 

cimitero di Braunschweig. Alla famiglia, 

in realtà, nella lettera che comunicava il 

decesso si disse che era mancato 

nell‟ospedale di Agrimensura. Nella 

seconda metà degli anni Cinquanta le 

sue spoglie vennero esumate su ordine 

del Commissariato 

Generale per le Onoranze  ai Caduti di Guerra (Ministero della Difesa) e traslate nel cimitero 

militare d‟onore di Amburgo. La comunicazione del decesso arrivò in via Aretina a Sergio Belli, 

forse proprietario di casa 

come documentato 

dall‟archivio di Stato di 

Bolzano e dalle 

comunicazioni della 

Croce Rossa dell‟11 
dicembre 1947. Da allora 

le poche notizie sono 

state rintracciate con le 

ricerche negli archivi cartacei. La pronipote, la 
giornalista de La Nazione Maria Serena Quercioli 

aveva iniziato le ricerche circa 25 anni fa ma senza 

successo. 
Grazie al lavoro del ricercatore Roberto Zamboni fu 

individuato il luogo di sepoltura del soldato: nel 

cimitero militare italiano d‟onore di Amburgo. 

Il Ministero della Difesa dopo le verifiche del caso ha 
dato l‟autorizzazione al rientro delle spoglie: la lapide 

con scritto “Artigliere Corsi Bruno” resterà nel 

cimitero militare con la targhetta “traslato in patria”. Questa ritorno in Italia è la chiusura di un 
cerchio, l‟opportunità di far conoscere la storia di un soldato semplice, una storia sicuramente 

simile a quella di migliaia di Italienisches Militär Interniert, Internati Militari Italiani. 
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”Liscate”         è tarnato  a  Roma 

Già, “Liscate”; ma cos‟è mai „sto Liscate? Presto detto: è uno dei tre pezzi della batteria del Capitano 

Segre che all‟alba di  quel lontano 20 settembre 1870 iniziarono, dalla via Nomentana,  il 
cannoneggiamento delle  Mura Aureliane in un tratto vicino a porta Pia, là dove in poche ore avrebbero 

aperto  la storica “breccia”. 

 “Liscate” era un “12 cm. B.R, Bronzo 
Rigato” che portava quel nome per il 

semplice motivo che ai tempi, nei 

reparti di artiglieria c‟era l‟usanza di 

battezzare i cannoni con nomi di località 

del Regno. Era un “dodici centimetri”, 

pezzo modernissimo per quegli anni, 

fuso nelle acciaierie di Parma nel 1867 

ed appoggiato su affusto modello 

Cavalli 1844 che rimase in servizio 

praticamente fino all‟inizio del secolo 

passato quando concluse la sua onorata 

carriera  sparando sino al 1908 (foto qui 
sotto) , o giù di lì, per segnalare ai 

romani l‟ora canonica del mezzodì dal Gianicolo. Dopo di che sparì dalla circolazione.  

Al termine di ricerche fatte da storici e studiosi, artiglieri in servizio o in congedo, fu ritrovato; la bocca 

da fuoco (individuata attraverso le caratteristiche 

riportate dagli Atlanti dell‟epoca e cioè  senza 

fronzoli o ornamenti particolari, stesso mirino, 

stesso bottone di culatta, corretta la posizione 

degli orecchioni) presso il Museo d‟artiglieria di 

Torino mentre le parti essenziali dell‟affusto son 

saltati fuori a Bracciano nella caserma del 

Comando Artiglieria. 

Da qui il notevole  lavoro fatto per riportarlo a 

nuovo. Lavoro avviato col supporto della 

presidenza nazionale ANArtIe realizzato da un gruppo  di  tecnici, di ricercatotori  e  specialisti,  

meccanici,  falegnami,  fabbri,  ecc.,  tutti  volontari che  
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lavorando  intensamente hanno rimesso in batteria con un lavoro non semplice, un rinnovato “12 cm. 
B.R.” , non solo sfavillante sul piano estetico  ma 

anche funzionante. 

 

Ed ora “Liscate” è tornato a Roma, più fiammante 

che mai. E‟ avvenuto in occasione dello 

scoprimento, proprio  nella via Nomentana, d‟una 

targa in ricordo del comandante dell‟unità capitano 

Segre e soprattutto dei tre artiglieri caduti in quella 

giornata: il ventiquattrenne tenente Cesare Paoletti, 

fiorentino (fu sepolto nel cimitero di San Miniato 

dove ancora c‟è un monumento, invero assai 
trascurato),il caporale Carlo Corsi ed  il capopezzo 

Michele Piazzoli (che le cronache dicono essere stato il primo italiano a cadere in quella giornata per un 

colpo di Remington Rolling Block sparato da uno 

zuavo belga). 

La cerimonia alla quale eran presenti autorità militari 
e civili, a cominciare dalla sindaco della città, è stata 

voluta e realizzata alla grande dal Generale Pierluigi 

Genta presidente nazionale dell‟ANArtI  a cui è 

sempre stato a cuore difendere il ruolo non 

secondario dell‟artiglieria nella Presa di 

Roma diversamente da quanto ‟iconografia 

classica di parte ha sempre preteso di farci 

credere. Come si evince dal suo lodevole 

intervento: “Noi artiglieri ovviamente non 

siamo più disposti a accettare passivamente un ruolo secondario in questa battaglia e, 

pertanto per il 20 settembre  abbiamo programmato per la prima volta in 150 anni una 

cerimonia commemorativa con il disvelamento di questa lapide”.  

 
  

 

 

 
L’iconografia classica, nel famoso 
quadro del Cammarano, mostra i 
bersaglieri, i fanti piumati, entrare di 
gran carriera in Roma attraverso la 
breccia di Porta Pia. Ma se gli artiglieri 
non avessero creato la breccia a 
cannonate, le piume non avrebbero 
aiutato i bersaglieri a scavalcare le 
mura e quindi mentre loro celebrano 
la “Presa” di Porta Pia, gli artiglieri  

celebrano “l’Apertura della Breccia”. 
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  cambio al comando del 17° "Sforzesca"  

 

Avvicendamento al comando del 17° 

reggimento artiglieria controaerei 

"Sforzesca" di Sabaudia tra il colonnello 
Natale Gatti e il parigrado Daniele Reale. Il 

passaggio di consegne è avvenuto presso la 

caserma “Santa Barbara” nel pieno rispetto 

delle disposizioni sanitarie vigenti per 

l‟emergenza covid 19, alla presenza del 

comandante l‟Artiglieria Controaerei dell‟Esercito, il generale Fabrizio Argiolas e del presidente del 

Consiglio Comunale della città di Sabaudia Gianluca Bonetti. Sul luogo della cerimonia è stata schierata 

la bandiera di guerra del 17° reggimento decorata con tre medaglie d‟argento al valor militare a seguito 

degli eventi bellici sul fronte russo e quello greco durante la Seconda Guerra Mondiale. 

Il Colonnello Natale Gatti lascia il comando del 17° reggimento “Sforzesca”, assunto da più di un anno, 

dopo aver ricoperto anche l‟incarico di comandante del Comando Regionale Ovest della Kosovo Force 
nell‟ambito dell‟operazione “Joint Enterprise”. Per il colonnello Daniele Reale, proveniente dal 175° 

corso “Impeto” dell‟Accademia Militare, che negli ultimi anni ha ricoperto il ruolo di capo sezione presso 

l‟ufficio Affari Generali dello Stato Maggiore dell‟Esercito, si tratta di un ritorno nella caserma “Santa 

Barbara” dove, nel 2015, ha comandato l‟allora 1° Gruppo V-SHORAD dello “Sforzesca”.  

(da “Il Messaggero”) 

 

RICORDI del buon tempo passato 

Pausa Covid. Pausa polemiche. L‟hai già „l fià curt, l‟hai da manca d‟aria ( mi manca l’aria, ho il fiato 

corto). Intanto è arrivato l‟autunno, che manda  nell‟armadio la maglietta dell‟ora legale e tirerà fuori il 

paltò del buio. Cielo grigio e pioggerellina fine, ai suma (ci siamo) anche stavolta. Da quando cammino 

nel prato delle ombre lunghe accolgo sempre i segni del fluire delle stagioni (le prime gemme, le prime 

foglie morte) con un misto di gratitudine per averli visti ancora una volta e di malinconia per la 

consapevolezza di averne sempre meno da godere. Calpestando le foglie morte alla luce dei lampioni, 

ecco un ricordo: io che a 17 anni le calpesto piangendo in corso Inghilterra, tornando a casa a piedi da un 
bar del centro dove la mia morosina a l‟avia dàme „l bleu (mi aveva mollato). Scriveva bene, Marina. 

Lunghe lettere stile Mogol (“che ne sai tu dello scricchiolìo della neve sotto le scarpe, del tepore del latte 

appena munto fra le mani…”) che io imparavo a memoria, e alle quali tentavo di rispondere con pari 

afflato. Non mi ricordo perché mi avesse schienato (lasciato). Mi aveva detto le solite misteriose frasi di 

quelle circostanze (che erano solite l‟avrei capito solo dopo), tipo “ti amo troppo per rovinare questa fiaba 

con un rapporto terreno” e roba simile. Decisi che mi sarei lasciato morire di fame e digiunai tre giorni. 

Mia madre, che sapeva, non disse niente. Mi obbligò solo a digiunare a tavola. Il quarto giorno mi fece il 

trovare il risotto coi piselli e i rotolini di carne, per cui andavo pazzo. Crollai. Sentendomi una merda, ne 

mangiai tre piatti. Poi seppi che Marina mi aveva mollato per un universitario dotato di macchina, con cui 

faceva anche sesso. Non c‟era gara. Viva il risotto. 

collino@cronacaqui.it 
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Su iniziativa di Assoarma di Firenze, un gruppo di  studiosi e storici militari hanno effettuato  una visita ad una 

collezione unica sita in Firenze nella caserma Ippolito Nievo 

sede dell'UTT Ufficio Tecnico Territoriale di Commissariato 

del Ministero della Difesa.L'escursione è stata guidata dal 

Direttore dell'UTT colonnello del servizio di commissariato 

dell'Aeronautica Militare Carlo Vecchi coadiuvato dal 

collaboratore luogotenente dell'arma dei carabinieri Giovanni 

Verduci. Hanno fra gli altri partecipato al tour:  Susanne Probst 

storica dell'arte e scrittrice di AAA, Gino Di Ciocco analista 

aziendale di 67° Club Frecce Tricolori, il generale medico 

Donato Salvucci di ANSMI e l‟ architetto 

Gianluca Iori  

responsabile Museo. Il campionario delle uniformi che 

coprono un  periodo lungo della storia italiana e degli 

accessori che sono trattati è una raccolta in progresso, 

creazione esclusiva delle professionalità che hanno svolto e 

svolgono il loro operato presso l'UTT. Rassegna originale, 

utile per i vari operatori dello specifico settore, 

materializza l'evoluzione dell'abbigliamento militare a tutto 

tondo e permette di fissare, tra l'altro, il progredire dei 

rapporti tra la collettività e le compagini in armi, passato 

da simbolo dell'autorità a testimonial di dispositivi tecnici 

di efficienza e di 

protezione. La divisa è 

l'insieme organico dei capi di vestiario e di corredo che 

caratterizzano e distinguono i soldati, un determinato 

corpo o servizio; introdotta presso le truppe europee a 

partire dal secolo XVII, conobbe una sua vera funzione 

distintiva a partire dal secolo XIX, momento in cui le 

caratteristiche di riconoscimento sostituirono le 

semplici qualità estetiche. In guerra l'uniforme è 

uguale per tutti gli appartenenti alla categoria, 

rappresenta la condizione necessaria per essere 

considerati legittimi belligeranti e quindi godere dei 

diritti stabiliti dalle convenzioni internazionali. 

Paradigma è che l'uniformologia è la scienza che 

disciplina le finalità di ricerca e di collezionismo, che studia, analizza, classifica, 

raccoglie informazioni pluridisciplinari sulle divise e sugli oggetti che ne fanno parte.  
L'UTT è un ente di COMMISERVIZI Direzione Generale di Commissariato e dei Servizi Generali con vertice nel 

Segretariato Generale della Difesa/Direzione Generale degli Armamenti; si 

occupa di casermaggio, equipaggiamenti, vestiario e viveri; è 

preposto al controllo dei contratti in materia, in attuazione di 

programmi di accordi nazionali ed internazionali, per l'acquisizione 

di beni e di servizi dall'industria italiana ed estera; presiede, in 

applicazione di direttive e di istruzioni emanate dagli Organi di 

Vertice, al concorso per le certificazioni di qualità dei fornitori per 

l'omologazione delle risorse in acquisizione per gli accertamenti di 

congruità; alla gestione tecnico-amministrativa per le esigenze 

funzionali di esercizio dell'Amministrazione Difesa; alla 

sorveglianza di qualità fino alla dichiarazione di conformità dei 

prodotti per la presentazione al collaudo; all'analisi utilizzando un 

proprio laboratorio attrezzato fisico-meccanico. 

Gen. Nicola De Nicola 



Il rombo.8 
 

LA MORTA E LA CATTIVA STAGIONE - Francamente, sono 

basito da questo scontato secondo tsunami di DCPM e BONUS, in automatico su conti correnti a prescindere, a 

fronte della altrettanto scontata seconda ondata del CORONA , tra pianti, strepiti, lacrime da coccodrillo e 

fuochi d’artificio. Se non fosse una situazione davvero preoccupante per il nostro futuro a breve, medio e 

lungo, salvo il brevissimo termine, mi sentirei di fare una accostamento con quanto riuscirono a partorire con 

le loro novelle quei geni di Giuseppe Marotta, un amico della mia famiglia e Giovannino Guareschi, un amico 

del mio amico generale Giampiero Casciotti. Sembra di assistere peraltro ad uno di quei siparietti 

rappresentati con insuperabile maestria dal grande Ettore Petrolini e in particolare in una delle sue 

metaforiche invenzioni, ER CIRCOLETTO, in cui si ritrovano ruoli e situazione apparentemente paradossali, ma 

perfettamente calzanti, come l’imperativo richiamo “TUTTI AL BUFFET!”, tra un giro e l’altro di quadriglia… 

Insomma, è vero, siamo finiti sotto un treno, ma una parte della nostra collettività minimizza o rifiuta, dandosi 

alla trasgressione senza remore, salvo prendersela con le 

forze dell’ordine, i pompieri e il personale sanitario ai 

pronto soccorso. La memoria nella nostra collettività è 

pressoché inesistente e le capacità cognitive sono ridotte 

all’osso, per cui figura assente la semplice idea che si 

debbano affrontare emergenze, ognuno con le proprie forze, 

come capitò con le rivoluzioni, le guerre, le altre pandemie, i 

terremoti, le crisi energetiche, gli stravolgimenti politici, 

ideologici, religiosi e sociali. Questa fuga 

nell’assistenzialismo finirà nel breve con lasciarci senza 

risorse e senza soluzioni per gli asset strategici, a 

cominciare da quello sanitario, colpevolmente depotenziato 

ed oggi priorità assoluta senza adeguate risposte. La 

rincorsa, di DPCM in DPCM, verso le scadenze rituali, da quelle del Campionato a quelle elettorali e dell’anno 

scolastico, come quelle del Natale prossimo e poi magari della Pasqua, sino al rinnovo “presidenziale”, non ha 

senso rispetto alla pandemia da COVID, che non conosce ostacoli formali, salvo il vaccino prossimo venturo, 

quando sarà, cioè a bocce ferme, dopo il collasso naturale, che il contagio subirà a primavera inoltrata. Allora, 

tra miriadi di mascherine, ovunque a fare da contrappunto del disastro ecologico, passato in secondo piano ma 

tutt’altro che in calo, ci accorgeremo di aver esagerato, di aver buttato al vento energie e risorse irrecuperabili. 

Diversamente avremmo dovuto e dovremmo fare buon viso alla cattiva sorte, come da sempre fanno artigiani 

ed agricoltori di fronte alla morta ed alla cattiva stagione. La vita si rappresenta come una scommessa fatta di 

pro e contro, cui nessuno si può sottrarre e rispetto alla quale non esistono scorciatoie. 

Ruggero Alcanterini 

 campagna lanci 

missili Stinger 

2020  
Nelle scorse settimane, sul poligono di Salto di 

Quintu in Sardegna c‟è stata una esercitazione al 

lancio dei sistemi d‟arma Stinger che ha 

interessato i due reggimenti di artiglieria contraerei, il “17° Sforzesca” ed il “ 121° Ravenna”. 

L‟esercitazione oltre ai tradizionali interventi dell‟artiglieria è 

servita per sperimentare le sue capacità integrative con reparti di 

fanteria ed elicotteri come prevedono le attuali propensioni 

tecniche. Quelle che danno, non a torto, l‟impressione che gli 

artiglieri stiano diventando … fanti. L‟esercitazione, ha avuto lo 
scopo di valutare le unità controaerei dell‟Esercito, mantenendo 

elevata la loro capacità operativa, al fine di garantire una risposta 

efficace contro un‟eventuale minaccia portata dal cielo. Così le 

unità Stinger hanno effettuato inserzioni via terra, via mare e 

sbarcando dagli elicotteri dell‟Aviazione dell‟Esercito, un‟attività 

combinata che mette in risalto la coordinazione raggiunta tra 

reparti di diversa natura. (C.M.) 
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 storie  di  un autunno di tanti  anni  fa 
 

“La  spia Mata-Hary  è stata fucilata” 
 
 "Ha abusato dell'ospitalità del nostro paese per anni solo per tradirci", scriveva “Le Petit 

Parisien” del 16 ottobre 1917.  
Lunedì 15 ottobre 1917 alle sei del mattino Margaretha-
Geertruida Zelle-Macleod, meglio conosciuta come Mata 
Hari, affrontò un plotone di esecuzione a Vincennes. Aveva 
41 anni. All'inizio di quell'anno era stata condannata a morte 
per spionaggio dal tribunale militare francese. Il quotidiano 
“Le Petit Parisien”, che amava un po 'il melodramma, 
descrive come i primi colpi l'hanno appena ferita, dopodiché 
un sergente ha sparato il colpo letale da distanza ravvicinata. 
Quando il suo corpo cadde a terra "i suoi occhi", sempre 
secondo “Le Petit Parisien”, "sembravano guardare il cielo 
come se chiedessero perdono". OK allora. 
Molto è stato detto e scritto sulla donna olandese-frisone che 
si è reinventata a Parigi come una misteriosa ballerina / 
cortigiana asiatica, che ha affascinato il pubblico all'Olympia 
e alle Folies-Bergères. Oggi, a distanda  d’oltre un secolo, la 
convinzione è che non sia mai stata davvero la spia 
principale - o il doppio agente – che le autorità hanno 
affermato che lo fosse. Tuttavia, era un buon capro 
espiatorio. L'esecuzione di un presunto traditore, nientemeno 
che uno straniero, un artista di spettacolo dalla morale 
discutibile, ha offerto una piccola vittoria simbolica in un 
momento in cui la Francia stava affrontando enormi perdite 
nella guerra. Questo era abbastanza chiaro dal modo in cui 
la sua morte è stata riportata sulla maggior parte dei giornali 
nazionali il 16 ottobre. I giornali sono riusciti a ottenere il suo 
vero nome più o meno corretto, ma è descritta come tedesca 
o semplicemente "straniera". 
Analizzando i documenti, desegretati solo una ventina di anni 
fa, ne esce una triste vicenda di superficialità e affanni, 
soprattutto leggendo le lettere – si firmava sempre Mata Hari 
M.G. Zelle Mac Leod – disperate, angosciose, a volte banali, 
che la donna scrisse ai familiari, amici e al suo legale, dalla 

prigione di Saint-Lazare a Parigi; lettere che dimostrano come la fantasiosa ballerina si fosse 
trovata in un gioco più grande di lei, del quale aveva compreso poco e per il quale non aveva le 
carte adatte. E continuava in prigione a non comprendere le ragioni del suo arresto. 

Per quali motivazioni fu giustiziata Mata Hari? Probabilmente anche per una pura e crudele 
ragion di stato, perché, dopo la 
battaglia di Verdun, e il fallimento 
dell’offensiva del generale Nivelle, 
occorreva spiegare come mai, tra 
l’altro, l’intelligence francese non 
avesse compreso le mosse del 
nemico, così da non impedire le 
perdite e i rovesci che l’esercito aveva 
subìto. Se non vi era riuscita, questo 
significava che il controspionaggio 
tedesco era stato più efficiente di 
quello francese. Quindi, era 
necessario offrire capri espiatori 
all’opinione pubblica che aveva iniziato a criticare ferocemente capi militari e autorità politiche, 
vista la disperata situazione sociale e economica della Francia, dopo anni di guerra. Forse, in 
altri tempi, avrebbe ricevuto una condanna all’ergastolo ma la sua notorietà era stata grande e 
si doveva rendere conto all’opinione pubblica. 
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Nell’ottobre 1915 
 

 

Passarono due mesi e mezzo tra la fine della Seconda e l’inizio della Terza battaglia dell’Isonzo, per due 
ordini di ragioni. La prima è che i vuoti lasciati dai moltissimi caduti dovevano essere colmati. 
La seconda è che Cadorna aveva bisogno di un’enorme quantità di cannoni, che un po’ alla volta stavano 
arrivando ma che non erano mai abbastanza. 

L’Italia aveva schierato 338 battaglioni, per 
un totale di 300.0000 uomini, mentre 
l’Austria ne aveva schierati 152. La 
proporzione, secondo i manuali di guerra, 
era rispettata: chi assaltava doveva avere il 
doppio di soldati di chi si difendeva. E la 
strategia austriaca era rimasta quella 
difensiva a tutti i costi. Eventuali 
contrattacchi erano necessari solo per 
riconquistare il terreno perduto.Da quando 
erano entrate in campo le mitragliatrici, i 
Tedeschi avevano anche stabilito che 

l’eguaglianza delle forze in campo non corrispondeva più al numero degli effettivi ma della capacità dei 
volumi di fuoco. 

Il Regio Esercito aveva la disponibilità complessiva di 600 mitragliatrici, cioè un’arma a tiro rapido ogni 
1.000 uomini, ma sull’Isonzo erano operative solo 300 mitragliatrici italiane contro le 500 austriache. In più, 
non era ancora stato predisposto lo spostamento tattico dell’arma di gruppo al seguito degli assaltatori. 
Quanto ai cannoni, Cadorna riuscì a mettere in campo circa 1.500 bocche da fuoco, costituite da 50 
batterie di medio calibro e 250 batterie da campagna, da cavallo e da montagna. La Marina aveva messo 
a disposizione un certo numero di grossi calibri, ma praticamente l’Italia non disponeva di un vero e 
proprio parco d’assedio, fondamentale prima di un attacco in forze a un campo trincerato. 
  
Anche sull’artiglieria si possono tracciare dei 
paragoni con gli altri belligeranti. Proprio in quello 
stesso periodo, sul fronte franco tedesco gli alleati 
disponevano di 2.780 cannoni da campagna e 1.750 
pezzi di medio e grosso calibro, per un totale di 
4.530 bocche da fuoco. Insomma, la loro dotazione 
balistica era il triplo della nostra su un 
dispiegamento di 66 divisioni (più o meno 660.000 
uomini). 

Ancora una volta dunque il generalissimo andava 
all’attacco con le armi meno «costose»: le baionette. 
Con un’aggravante. In quei due mesi e mezzo di 
inattività tra la Seconda e la Terza battaglia 
dell'Isonzo (non senza continui scontri a fuoco) il 
tempo fu inclemente e i nostri soldati li avevano 
dovuti trascorrere nel fango delle loro trincee. Ai disagi fisici e morali si aggiungeva spesso la cattiva 
nutrizione dovuta alla mancanza di camminamenti, per cui le posizioni potevano essere raggiunte solo di 
notte. Quindi niente rancio caldo. 

Oltre alle molestie dei pidocchi, le malattie facevano ampi varchi tra gli effettivi. Le malattie più diffuse e 
pericolose erano il colera e il tifo, perché non era 
stata assunta alcuna misura di igiene di massa. 

 I lazzaretti erano sorti numerosi come gli ospedali 
da campo Ma per i nostri soldati c’erano altre 
cattive notizie. Niente licenze, niente clemenza, 
niente esenzioni. E Cadorna aveva fatto divieto di 
diffusione di notizie sui caduti per impedire che il 
Paese si allarmasse. Inoltre, aveva disposto che un 
reparto potesse essere definito fuori combattimento 
solo se perdeva due terzi degli effettivi .In più, la 
mancanza di risultati dopo due sanguinosissime 
battaglie fiaccava gli animi. L’idea che i loro sacrifici  

fossero inutili era più devastante dell’angoscia di un attacco. 
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Nel Paese la situazione era critica: i pacifisti il erano indignati, gli interventisti delusi, il Governo in serio 
imbarazzo.Fu a quel punto che Cadorna decise di puntare su un’operazione di prestigio, finalizzata a 
risollevare il morale del paese e regalare a Natale una ricompensa per i sacrifici 
sostenuti: doveva prendere Gorizia. 

La terza battaglia dell’Isonzo cominciò alle ore 
12.00 del 18 ottobre, quando l’artiglieria 
italiana aprì il fuoco per colpire Doberdò del 
Lago e Monte San Michele e per la prima volta 
l’aviazione italiana sorvolava le linee nemiche 
per fare da osservazione agli artiglieri.Per 
quanto avesse come obbiettivo principale 
Gorizia, Cadorna aveva disposto l’impegno 
della Prima e della Quarta Armata (schierate 
su Trentino e Veneto), con una serie di attività 
volte a impedire lo spostamento di effettivi 
austriaci a sostegno della battaglia cruciale. 
Con il risultato che anche Cadorna non poteva 
disporre che della metà degli effettivi. 
Lo schieramento delle due armate d’urto, la 

Seconda e la Terza, andava dal Rombon all’Adriatico, mentre tra gli obbiettivi designati, a Gorizia si era 
aggiunto Tolmino. 

Per conquistare Tolmino aveva deciso di procedere dalla sinistra (Merzli e Vodil), dal centro (Santa Maria 
e Santa Lucia) e da destra, dove si doveva passare l’Isonzo tra 
Auzza e Canale. 

Per conquistare Gorizia, le direzioni erano tre. In primo luogo si 
doveva procedere verso Zagora e Zegomila, conquistando il monte 
Cuc. Se questa operazione fosse riuscita, il Sabotino (che protegge 
Gorizia) sarebbe stato preso anche da dietro.In secondo luogo si 
doveva attaccare la testa di ponte di Gorizia, che avrebbe 
consentito di conquistare il complesso delle opera di difesa attivate 
in fretta e furia dagli Austriaci a protezione della città.Per riuscirci, i 
fanti del Duca d’Aosta dovevano espugnare il San Michele.  
  

 Il piano era «grandioso». Si doveva varcare l’Isonzo di fronte alla 
Bainsizza per poi dilagare sull’altipiano. I bastioni naturali di Gorizia 
erano il Sabotino, il Monte Santo e il San Michele, tutti nomi 
destinati a passare tristemente alla storia per il sangue inutilmente 
versato dai nostri ragazzi. A ben vedere, più che la sola e 
«prestigiosa» Gorizia, il piano vedeva addirittura la direzione di 
Trieste.La realtà fu come sempre assai diversa.Dopo i tre giorni di 
preparazione dell’artiglieria, alle ore 10 del 21 ottobre le nostre 
fanterie si erano lanciate all’attacco. Ma non riuscirono a sfondare in alcun punto. 

I bombardamenti non avevano scalfito le difese, che gli Austriaci avevano ulteriormente rinforzato nel 
corso dell’estate.Il sangue italiano riprese a scorrere a rivoli. I monti San Michele e Sabotino, le trincee 
«delle Frasche», «dei Razzi» e «delle Celle», divennero sinistramente famosi. Interi battaglioni si 
sacrificavano per poche decine di metri.Il 31° reggimento della 19ª Divisione fu mandato all’attacco alle 10, 
alle 13 e alle 14 dello stesso giorno 22 ottobre. Quando il generale ordinò il quarto attacco, il colonnello 
comandante si rifiutò. Non ebbe conseguenze.Esempi come questo si susseguirono un po’ dappertutto. I 
nostri ragazzi, soldati, sottufficiali e ufficiali, continuavano a morire inutilmente.  
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Eppure, gli sforzi non erano stati vani del tutto. Per 
quanto assurda la carneficina, i nostri assalti 
stavano mettendo in crisi il dispositivo di difesa di 
Boroevich. E il 24 ottobre fu un giorno drammatico 
per gli austriaci. Ancora uno sforzo e il fronte si 
sarebbe spezzato.Ma gli italiani erano sfiniti, 
mancavano di rinforzi. Se Cadorna avesse 
concentrato più uomini in partenza, avrebbe 
sfondato. E invece, dovette sospendere l’offensiva 
proprio dal 25 al 27 ottobre, in attesa di nuovi 
soldati da gettare nella fornace. 
Una sosta provvidenziale per il nemico, che ebbe il 
tempo di riprendersi colmando i vuoti e rinforzando 
le difese. 
L’intelligence aveva fatto arrivare sul tavolo di 
Cadorna la nota per cui in alcuni tratti del fronte il 
nemico era in seria difficoltà. Le notizie non erano 
imprecise ma, come spesso accadeva allora, i 
dubbi sulla fondatezza delle informazioni 
stravolgevano le decisioni da assumere .Quello che 
Cadorna sommariamente volle capire in quel 
frangente, era che il nemico stava per cedere. 
Ordinò la ripresa degli assalti su un teatro meno 
grandioso. La II Armata doveva concentrarsi sul 
tratto Sabotino-Podgora, la III Armata continuare 
l’avanzata sul Carso. 
I combattimenti ripresero, senza risultati apprezzabili e senza trovare il punto debole del nemico che, come 
abbiamo visto, era stato rinforzato.Gli attacchi nella zona del Podgora e del Carso non diedero esito. 
Eppure Cadorna insisté:«Risulta che il nemico difetta di forze e di munizioni», scrisse in un dispaccio ai 
comandi. «Bisogna insistere con ostinatezza.» 

Il 30 e il 31 ottobre gli attacchi si affievolirono 

naturalmente, ma il 31 Cadorna emanò un 

altro ordine che imponeva alle due armate di 

riprendere gli attacchi sul Sabotino, il Pogdora, 

il San Michele e San Martino.La sera del 4 

novembre, Cadorna dovette prendere atto che 

l’offensiva si era esaurita e ne ordinò la 

sospensione. 

A fronte dei 67.000 soldati perduti tra morti, 

feriti e dispersi, non aveva ottenuto nulla.Gli 

Austriaci avevano perso 40.500 uomini, dei 

quali 9-000 erano morti.Dal punto di vista 

militare, al termine della battaglia nulla era 

cambiato. 

 
 


