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I NOSTRI UOMINI AL FRONTE

Squadrone erede di una grande tradizione
Inviato prima in Albania per scortare
le truppe serbe in rotta verso Valona,
poi due anni lungo il fiume Vojussa.
Nel giugno 1918 l’epica impresa nella
piana di Fieri alla testa degli italiani

el dicembre del 1914,
all’approssimarsi del-
l’entrata in guerra del-

l’Italia contro l’Austria Un-
gheria, si costituiva nel de-
posito di Ozieri il "X Gruppo
Squadroni Nuova Formazio-
ne". L’unità, comprendente
il 19° ed il 20° Squadrone,
era composta da personale
quasi interamente reclutato
nell’Isola. Il nuovo Gruppo
ereditava le tradizioni dei
leggendari "Cavalleggeri di
Sardegna", la storica forma-
zione alla quale, nella prima
metà dell’800, era affidato il
controllo del territorio isola-
no e da cui sarebbe nato il
"Corpo dei Reali Carabinieri
di Sardegna". 

«Solu in sa morte zedere» 
fu l’eloquente motto adotta-
to dal Gruppo, il cui coman-
do fu affidato al capitano Ga-
spare Bolla, campione di
equitazione e pioniere del
volo in Italia il quale tutta-
via, poco dopo, abbandone-
rà comando e briglie per im-
pugnare la cloche di un ae-
reo. All’atto della dichiara-
zione di guerra, il Gruppo
veniva subito inviato in zona
d’operazioni. Nel novembre
del 1915, dopo diversi mesi
trascorsi tra servizi di vigi-
lanza e pattugliamenti nella
zona di Isola Morosini, non
lontano da Monfalcone,
giungeva inaspettato l’ordi-
ne di scioglimento, destino
riservato a tutti gli Squadro-
ni di recente formazione. 

Un intervento personale
del Conte di Torino, Ispetto-
re Generale dell’Arma di Ca-
valleria, impedì la smobilita-
zione del Gruppo, ordinan-
do l’immediata ricostituzio-
ne del 19° Squadrone. L’uni-
tà assumeva la definitiva de-
nominazione di "19°
Squadrone Sardo - Nuova
Formazione" proprio perché
costituita quasi interamente
da cavalleggeri sardi.

IN ALBANIA. Nel dicembre
1915 il reparto, inquadrato
nel Reggimento Cavalleggeri
di "Lodi", fu inviato in Alba-
nia. Giunto a Valona ed uni-
tosi ai reparti del "Corpo
Speciale Italiano d’Albania",
lo Squadrone fu partecipe di
una delle pagine più dram-
matiche della Grande Guer-
ra. Fu infatti inviato ad assi-
curare protezione alle colon-
ne di quel che restava della
baldanzosa armata di re Pie-
tro I di Serbia. Nell’intento
di salvare l’esercito serbo in

N

rotta davanti all’armata au-
stro-ungarica, le potenze
dell’Intesa concepirono un
piano di evacuazione che
prevedeva un ponte navale
tra l’Albania e l’Italia. 

DUE ANNI LUNGO IL
VOJUSSA. Nel gennaio del
1916, al termine della spa-
ventosa via crucis serba, lo
"Squadrone Sardo" era ridot-
to ai minimi termini. Dopo
un breve periodo di riposo fu
inviato a rafforzare le difese
di Fieri, nella zona di Duraz-
zo, occupata dai reparti au-
stro-ungarici nonostante
l’impegno delle armi italiane
e rischierato sulla sponda si-
nistra del fiume. 

In prossimità della foce,
una zona paludosa infestata
dalla malaria, per due anni i
cavalleggeri sardi svolsero
una logorante attività di pat-
tugliamento e perlustrazio-
ne. Si segnalarono per gli au-
daci colpi di mano e le azio-
ni di disturbo che compiro-
no sulla sponda destra occu-
pata dal nemico. Grazie al-
l’ausilio di barconi trainati
da un motoscafo della Mari-
na, essendo il fiume largo,
profondo e non guadabile,
quasi ogni notte una pattu-
glia di una ventina di caval-
leggeri si avventurava alla ri-
cerca degli austro-ungarici,
impegnandoli in furiosi com-
battimenti. Alla fine di giu-
gno del 1918, dopo un perio-

do di meritato riposo, lo
Squadrone si preparava alla
grande offensiva che avreb-
be portato le truppe italiane
ai confini della Bulgaria. 

L’IMPRESA DEL 1918. Lo at-
tendeva un’impresa conside-
rata impossibile: l’aggira-
mento delle poderose linee
austro-ungariche che corre-
vano lungo la catena mon-
tuosa della Malacastra, pas-
sando attraverso una tre-
menda e vastissima zona pa-
ludosa compresa tra i fiumi
Vojussa e Semeni. Il piano
prevedeva la formazione di
una forte colonna di cavalle-
ria, composta dallo "Squa-
drone Sardo", dai Cavalleg-
geri di "Catania", "Palermo" e
"Lodi", in tutto oltre 2000
uomini.

Il 6 luglio lo Squadrone,
composto da quattro ufficia-
li e 102 uomini al comando
del capitano Giovanni Batti-
sta Menini, riceveva l’onore
di essere designato avan-
guardia della colonna. La
stessa notte la lunga fila di
uomini e cavalli si metteva
in marcia. Superati i panta-
ni della zona paludosa, i ca-
valleggeri si slanciavano nel-
la piana di Fieri, compiendo
con successo la manovra
d’aggiramento. 

LA CARICA DI FIERI. Il 7 lu-
glio 1918 lo Squadrone giun-
geva in prossimità del cam-
po di aviazione austriaco di
Fieri. Così il Diario Storico
descrive l’audace azione dei
cavalleggeri sardi: «Lo Squa-
drone che precede la colon-
na v’irrompe alla carica.
Quindi con un rapido appie-
damento prende d’assalto il
campo catturando cento pri-
gionieri e due ufficiali, 6 ae-
rei e una moltitudine di ma-
teriali, mentre il resto della
colonna sopraggiunge e coo-
pera fra l’entusiasmo all’ul-
teriore cattura di prigionieri.
Nel corso dell’azione un ve-
livolo nemico, abbassatosi
per mitragliare lo Squadro-
ne, veniva prontamente ab-
battuto a fucilate dagli uomi-
ni a cavallo.

Tutta la piana, dal mare fi-
no a Berat, per un tratto di
circa settanta chilometri, fu
teatro di sanguinosi e duris-
simi combattimenti che du-
rarono oltre un mese. Se-
condo i Diari Storici del-
l’epoca, lo "Squadrone Sar-
do" sostenne sempre un ruo-
lo determinante e attivo, pe-
raltro subendo gravi perdite.
Il 24 luglio cadeva a Kuci il
comandante dello Squadro-
ne, slanciatosi all’attacco al-
la testa dei suoi cavalleggeri.

L’EPILOGO. La vallata del
Semeni sarà teatro di altre
cariche leggendarie, che var-
ranno allo Squadrone la Me-
daglia d’Argento allo Sten-
dardo, unica fra tutti i repar-
ti minori dell’Esercito, segno
tangibile del suo valore.

RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Monteverde La scheda

«Mi precipitai come una saetta sul nemico
che vedevo bel bello nel mio collimatore
scaricandogli due precise raffiche di mitra-
gliatrice che lo fecero precipitare nei pres-
si di Monte Fior». Con queste brevi parole
il sergente pilota Francesco Tola, narrava
l’epilogo di una delle numerosissime mis-
sioni cui prese parte nel corso del primo
conflitto mondiale. Era nato a Silanus l’11
settembre del 1893. All’età di 17 an-
ni era emigrato in Argentina in cer-
ca di fortuna. La sua passione per la
meccanica ed i motori, gli aveva con-
sentito d’imparare presto il mestiere
di tornitore meccanico. Rientrato in
Patria all’entrata in guerra dell’Ita-
lia, si era arruolato volontario, tro-
vandosi in breve tempo inquadrato
in un reggimento di fanteria del Re-
gio Esercito. La vita del fante non doveva
certo appagare il suo entusiasmo, perché
nel volgere di pochi mesi riusciva a farsi
ammettere ai corsi della scuola militare di
volo di Mirafiori, a Torino. Nel dicembre
1915 Tola conseguiva il Brevetto superio-
re di pilota aviatore.

Nel luglio 1916 Tola era assegnato alla
71ª Squadriglia aeroplani da caccia schie-
rata sul campo di Villaverla in Trentino. In
quei giorni i Nieuport - Macchi 17 "Super

Bébé" della Squadriglia erano impegnati a
fondo sui cieli dell’Altopiano di Asiago do-
ve era in corso la Strafexpedition austro-
ungarica. Per Tola cominciavano i duelli
aerei. Il 24 agosto 1917 conseguiva la pri-
ma vittoria aerea, meritando la prima me-
daglia d’argento. Il 10 gennaio 1918, nel
corso di un violento combattimento, Tola
fulminava un caccia austro-ungarico, me-

ritando una seconda medaglia d’ar-
gento. Alla fine del mese la 71ª
Squadriglia prendeva parte alla
Battaglia dei Tre Monti. L’asso di
Silanus vi partecipava con il con-
sueto entusiasmo, consapevole che
ancora una volta in prima linea si
battevano le fanterie sarde. Fiero
dei suoi natali isolani, aveva scelto
quale distintivo le mostrine bian-

co rosse della Brigata "Sassari" che aveva
fatto dipingere sulla fusoliera del suo SPAD
140 hp. Le sue prodezze erano ormai note
ai "Sassarini" che lo avevano soprannomi-
nato "Ciccito". Al termine del conflitto il
bilancio di Tola era più che positivo: aveva
preso parte ad oltre 400 missioni di guer-
ra volando al fianco di Baracca. Nel 1919
lasciava l’aviazione arruolandosi nei Cara-
binieri. Ormai dimenticato, si spegneva a
Firenze nel 1964.  ((aa  mm..))

Tola, l’eroe del cielo

Dicembre 1914
A Ozieri costituzione di

due squadroni con cavalieri
quasi tutti sardi

Novembre 1915
Al fronte in Friuli l’unità

assume la denominazione
di 19° Squadrone Sardo

Dicembre 1916
Trasferimento in Albania

dove resterà due anni in
difesa della linea lungo il
fiume Vojussa

Luglio 1918
Lo Squadrone sardo con

102 cavalleggeri guida
la carica della cavalleria
italiana di oltre duemila
uomini nella piana di Fieri,
Albania

L’ultima carica
dei cavalleggeri sardii sardi
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