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FOCUS DIFESA



I
l Reggimento Carabinieri Reali, 

mobilitato il 24 maggio 1915 per 

partecipare alle operazioni bel-

liche, costituisce il primo reparto tattico 

dell’Arma a piedi. Venne costituito con 

militari provenienti da varie Legioni, cir-

costanza che non permise, se non dopo un 

apprezzabile periodo, la perfetta coesione 

tra i superiori e i dipendenti, nonché tra 

gli stessi militari di pari grado. Il primo pe-

riodo, poi, caratterizzato da un servizio di 

protezione e sicurezza per la difesa del Co-

mando Supremo, certamente non fu d’a-

iuto ai militari, che giunsero impreparati 

nel momento in cui dovettero sostenere 

la vita di trincea. A ciò si aggiunse l’insuf-

ficiente addestramento della truppa, con 

il conseguente degenerarsi del rapporto 

tra questa e gli Ufficiali che, percependo 

l’impreparazione degli uomini, nutrivano 

forti preoccupazioni sulla loro affidabilità. 

Dal canto loro i militari, che non confida-

vano appieno nelle proprie forze e risorse, 

non riuscivano a comprendere quale fosse 

il loro reale impiego in guerra. Erano uo-

mini completamente impreparati ai disagi 

della trincea e quanto avvenne intorno a 

loro, dai bombardamenti alla mancanza 

di moto e riposo, contribuì a deprimerne 

lo spirito. Durante il primo periodo tra-

scorso dal Reggimento al seguito del Co-

mando Supremo per i servizi di sicurezza, 

non vi furono particolari problematiche 

sanitarie anche se, con le prime marce di 

addestramento, si manifestarono casi di 

facile affaticamento fisico. Il Reggimento 

entrò in campagna senza aver ricevuto 

un’idonea preparazione tattica, ad ecce-

zione degli elementi del 1° Battaglione, 

provenienti dalla Legione Allievi che, 
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tuttavia, rimasero a prestare servizio di 

protezione e sicurezza presso il Comando 

Supremo. Si cercò di colmare tale lacuna 

nel primo periodo trascorso a Udine, pre-

disponendo apposite attività di istruzione. 

Nondimeno gli stessi Ufficiali designati 

per l’addestramento provenivano a loro 

volta quasi interamente dai Marescialli e 

quindi con esperienza maturata nell’am-

bito territoriale, certamente distante dal-

le logiche operative.  Nessuna meraviglia 

se, al momento di raggiungere il fronte e 

adattarsi alla vita di trincea, i Carabinieri 

fossero poco resistenti alle fatiche e com-

pletamente impreparati a sostenere lun-

ghe marce, soprattutto perché appesantiti 

dall’equipaggiamento da guerra. 

L’epidemia colerica

Sin dall’inizio delle ostilità, i grandi am-

massamenti e gli imponenti spostamenti 

delle truppe comportarono l’insorgere di 

malattie epidemico-contagiose. L’infe-

zione colerica, in particolare, comparve 

laddove l’addensamento delle truppe e 

l’attività operativa furono più intense: 

seppure si fosse trattato inizialmente di 

casi localizzati, non curati sin dal loro 

insorgere, essa ebbe modo di diffondersi 

in quasi tutte le unità combattenti. Nei 

primi giorni di luglio i Carabinieri, giunti 

nel settore di operazioni loro assegnato, si 

trovarono di fronte a uno scenario scon-

certante: le trincee e gli accampamenti 

erano in cattive condizioni igieniche, non 

solo per i residui alimentari disseminati 

ovunque unitamente al materiale di equi-

paggiamento, ma soprattutto per la mole 

di sostanze escrementizie che emanava-

no esalazioni pestilenziali. Non vi erano 

sorgenti di acqua potabile e quelle esi-

stenti a valle dell’accampamento, dopo un 

esame sommario, vennero giudicate non 

idonee all’uso potabile; si dovette quindi 

fare affidamento su una sorgente dell’ac-

campamento di un altro Reggimento. La 

mancanza d’acqua indusse i Carabinieri, 

in questo meno accorti degli altri soldati, 

a bere acqua di fosso e a ingerire frutta 

acerba, circostanze che, unitamente all’ir-

regolare somministrazione del rancio a 

causa della rilevante distanza tra l’accam-

pamento e le cucine, cominciarono sin da 

subito a mostrare i primi effetti sulla salu-

te della truppa, con un incremento della 

quota della morbosità giornaliera. All’en-

terite acuta si aggiunse poi un parallelo 

logorio fisico, che provocò un’ininterrotta 

tensione nervosa, alimentata altresì dal 

fuoco nemico, che rendeva rischiosa e 

penosa la vigilanza, e dalla naturale de-

bilitazione dell’organismo, che non riu-

sciva a portare a compimento il normale 

assorbimento alimentare: il numero de-

gli ammalati nei giorni dal 18 al 21 luglio 

ascese al 15% della forza presente e 225 

uomini vennero ricoverati all’ospedaletto 

da campo di Blanchis.

L’assalto al Podgora

Il 19 luglio, giorno dell’assalto alla quota 

240 del Podgora, 166 uomini erano af-

fetti dalla malattia e 33 di essi dovettero 

essere trasferiti in ospedale. Esaurite le 

attività di sgombero e curati gli altri 155 

militari, lasciati a riposo, furono impartite 
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le disposizioni per l’imminente azione e 

allestiti due posti di medicazione: il primo 

nella trincea a tergo delle truppe, con gli 

ufficiali medici Mario Sangiovanni e Vito 

Tronconi, che ebbero a loro disposizione 

8 portaferiti, 4 barelle, uno zaino di sani-

tà, 3 tasche di sanità regolamentari e una 

buona scorta di materiale di medicamen-

to in sacchi. L’altro posto di medicazione, 

stabilito nella trincea retrostante e nella 

strada coperta, che costituiva la via più 

agevole da seguire per i portaferiti, venne 

affidato agli ufficiali medici Antonio Zaf-

firo e Giulio Salvioni, con lo stesso nume-

ro di portaferiti e la medesima quantità di 

attrezzature mediche. Al posto centrale 

di medicazione rimase il tenente medico 

Mario Montechiari. Sin dall’inizio dell’as-

salto, iniziato poco dopo le 11:00, i feriti 

affluirono in massa ai posti di medicazio-

ne avanzati, i quali, ricevuto il primo soc-

corso, vennero inviati al posto di medica-

zione centrale, che funzionava altresì da 

punto di radunata per l’ulteriore sgombe-

ro. La giornata dell’assalto si concluse con 

148 feriti, di cui 7 Ufficiali, e il recupero di 

45 Caduti; i dispersi furono 10. Frattanto 

i risultati della decisione presa dai sanita-

ri di allontanare i malati non tardarono 

ad arrivare, resi più efficaci dall’inibi-

zione dell’uso di acqua delle fonti vicine, 

a favore dell’esclusivo utilizzo di quella 

proveniente da Cormons, e dalla disinfe-

zione di ogni recesso sia nelle trincee, sia 

nell’accampamento. Erano state allestite 

numerose latrine da campo, tanto da rad-

doppiare il numero di quelle esistenti e 

si era provveduto all’interramento e alla 

disinfezione di quelle usate in preceden-

za, impedendo con accurata vigilanza che 

si potessero disseminare altre sostanze 

escrementizie. Il trasferimento delle cuci-

ne vicino l’accampamento permise di con-

fezionare e distribuire il rancio in manie-
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ra regolare e di garantire alla truppa due 

razioni quotidiane di caffè, contenente 

una moderata dose di alcolici. Al posto di 

medicazione, nei giorni più critici, venne 

intensificata la distribuzione di limoni, 

latte condensato, uova, cordiale e, per 

alleviare i sintomi più molesti e dolorosi 

della forma morbosa, si poté contare su 

una quantità straordinaria di laudano e di 

elixir dell’Hanch. Venne altresì distribui-

to un gran numero di limoni e sommini-

strato, nelle giornate calde, dell’anice, con 

il divieto di consumare derrate alimentari 

nocive, che la truppa era solita acquistare 

dai vivandieri: alcolici forti, vivande con-

servate in scatola, frutta acerba e ciocco-

lata. I Carabinieri, infatti, non conosceva-

no i metodi che i soldati adottavano per 

rendere meno gravosa la permanenza in 

trincea e, soprattutto, non percepivano 

nell’immediato la necessità dell’osserva-

zione delle più elementari norme igieni-

che per la salvaguardia della salute collet-

tiva.

Il risanamento sanitario

Dal 6 al 19 agosto il reparto rimase in con-

tumacia nei pressi di Castelletto, in una 

valle di vigneti e alberi da frutta che, ben 

esposta al sole, era certamente salubre. 

L’accampamento, rigorosamente sorve-

gliato da sentinelle, venne cosparso di di-

sinfettanti e provvisto di numerose latrine 

da campo, costituendo l’ambiente idoneo 

al celere risanamento della truppa, che 

beneficiò altresì della possibilità di un mo-

derato movimento allo scoperto e dell’a-

zione sterilizzatrice della luce del sole. 

L’aspetto generale migliorò, scomparvero 

il pallore e l’atteggiamento fisionomico, 

frutto dell’esaurimento fisico congiunto 

alla depressione psicologica. I biglietti di 

ingresso ospedaliero erano espliciti nella 

loro lezione: si trattò di 331 casi di epide-

mia accertata, di cui 6 riferiti ad Ufficia-

li, e si ebbero, tra i militari di truppa, 19 

decessi, pari al 10% di quelli colpiti dal 

morbo. Il 19 agosto il reparto si trasferì in 

località Ca’ delle Vallade, in aperta campa-

gna e poco lontana dal fiume Iudrio, supe-

rando definitivamente l’esperienza della 

malattia. Il ciclo storico del Reggimento, 

quale unità combattente, iniziato il 5 lu-

glio con la partenza da Udine alla volta 

delle trincee del Podgora del Comando del 

Reggimento e dei Battaglioni 2° e 3°, poté 

considerarsi virtualmente concluso il 14 

settembre 1915, con la destinazione dei 

due battaglioni, rispettivamente, alla 3a e 

alla 2a Armata per servizi di polizia milita-

re e con il ritorno del Comando del Reggi-

mento presso la sede del Comando Supre-

mo. La testimonianza del tenente medico 

Salvioni, che descrive i tragici momenti 

dell’assalto dei Carabinieri al Podgora, 

tratteggia un’immagine diversa da quella 

tramandata dall’immaginario collettivo 

di un’Arma fredda guardiana delle trup-

pe, insensibile ai disagi, alle paure e allo 

smarrimento che correvano nelle prime 

linee: il Carabiniere fu soldato fra i soldati 

e condivise con essi l’esperienza e i disagi 

della trincea.

“Io li vidi, dal posto di medicazione improv-

visato a ridosso della seconda linea di trincee, 
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inoltrarsi curvi e silenziosi, con l’arme alla 

mano e senza zaino per essere più pronti 

e veloci all’attacco, su per i camminamen-

ti che dovevano condurli all’aperto fuori di 

ogni riparo, in faccia al nemico. Salutai più 

volte con la mano e sorridendo ai miei ami-

ci ufficiali che passavano. In quel momento 

sentii proprio che erano miei amici carissimi: 

li conoscevo da due mesi appena, ma la vita 

intensa, piena di emozioni nuove e vivissime, 

di quel breve periodo di tempo, ci aveva inti-

mamente uniti, affratellati, anzi. Avrei volu-

to fissare in modo indelebile nella mia mente 

la figura di ciascuno di quei Carabinieri che 

mi sfilavano davanti. Non mi rimase, invece, 

che l’impressione del Carabiniere: di un Cara-

biniere un po’ diverso da quello ch’è in tempo 

di pace, ma sempre composto, serio, austero, 

come si è soliti vederlo ovunque, in ogni cir-

costanza, sempre.

E passarono tutti, disinvolti e sereni per an-

dare a compiere il più grande dei Doveri.

E quando l’ultimo di essi scomparve nel tor-

tuoso camminamento, io mi ritirai commos-

so, presso il posto di medicazione, con l’ani-

mo sospeso nell’ansietà dell’attesa. Furono 

minuti e mi parvero ore lunghissime!...

I primi spari mi scossero. E il pensiero mi 

corse subito a quei valorosi che, per primi, 

in rappresentanza della vecchia e gloriosa 

Arma, versando il loro sangue, tinsero di 

vermiglio la nostra terra ancora irredenta.

Ma non rimasi lungamente a seguire le mie 

idee. Cominciarono a giungere i feriti uno a 

uno, poi a gruppi, quali sorretti, quali su ba-

relle.

E come di fronte al nemico, furono eroi di 

fronte al dolore: i feriti gravi non si lamenta-

vano, quelli leggeri cercavano di non richie-

dere nemmeno l’opera del medico.”




