
Cadorna rende onore ad un’altra Brigata sarda

Anche la Reggio
si coprì di gloria

el maggio del 1915
l’Italia scendeva in
campo non del tutto

impreparata. Nonostante i
rovesci subiti alla fine
dell’800 in Africa Orientale e
le discutibili operazioni del-
la guerra di Libia, l’Esercito
poteva contare su di una
ragguardevole forza. Artefi-
ce della sua riorganizzazione
era stato il Generale Alberto
Pollio, Capo di Stato Maggio-
re dell’Esercito. Prematura-
mente scomparso nel giugno
del 1914, era stato sostituito
dall’energico Generale Luigi
Cadorna, figlio di Raffaele,
l’eroe di Porta Pia. 

Ai primi del mese di luglio,
ultimata la mobilitazione, la
forza complessiva delle uni-
tà di prima linea schierava
31.037 ufficiali, 1.059.042
sottufficiali e militari di trup-
pa, ripartiti in 4 armate, 14
corpi d’armata, 35 divisioni
di fanteria, una divisione di
bersaglieri, 4 divisioni di ca-
valleria. Spina dorsale del-
l’Esercito erano i reggimen-
ti di fanteria, bersaglieri e al-
pini. La fanteria annoverava
146 reggimenti, compresi 2
di granatieri. Le unità erano
individuate da una numera-
zione progressiva. I reggi-
menti dal numero 1 al 94
erano propri dell’Esercito
Permanente. I reggimenti
numerati da 111 a 162 era-
no invece propri della Mili-
zia Mobile. L’Esercito Per-
manente e la Milizia Mobile
costituivano l’esercito di
campagna. Nel primo con-
fluivano i giovani apparte-
nenti alle classi con obblighi
di leva. Alla seconda appar-
tenevano tutte le classi in
congedo che avevano lascia-
to il servizio attivo. La Mili-
zia Mobile era costituita da
nuovi reggimenti da mobili-
tare in caso di necessità. Al-
la Milizia Territoriale erano
infine destinate le classi di
leva più anziane. 

LA "REGGIO". Nonostante
il reclutamento dell’Esercito
fosse basato sul sistema na-
zionale, che componeva i
vari corpi con elementi trat-
ti promiscuamente dalla to-
talità del paese, una parte si-
gnificativa dei coscritti della

N Numeri

L’ufficiale Alberto
Riva Villasanta
ucciso l’ultimo
giorno di guerra

A sinistra il
sottotenente dei
Bersaglieri Alberto
Riva Villa Santa, a
destra il capitano
degli Alpini Ignazio
Deidda, entrambi
cagliaritani.

Nell’illustrazione centrale la carica di Fieri (Albania) raffigurata nella cartolina reggimentale
dei Cavalleggeri di Sardegna realizzata negli anni 30 dall’artista oristanese Carlo Contini
(Club Modellismo Storico Cagliari). Sotto a sinistra il sergente pilota Francesco Tola, l’asso
di Silanus, accanto al suo Nieuport - Macchi 17 “Super Bébé”. (Arch. Famiglia Tola). In
basso in questa pagina un Cavalleggero in forza allo Squadrone Sardo e militari della 45mo
reggimento della “Reggio” in addestramento a Sinnai nel 1916.

Furono migliaia i giovani
sardi che combatterono sui
campi di battaglia dell’Ison-
zo, sulle Dolomiti, sull’alto-
piano di Asiago, ma anche
in Francia, in Macedonia ed
in Albania. Sebbene arruola-
ti prevalentemente nella
"Reggio" e nella "Sassari",
molti si ritrovarono in altre
Brigate tra cui la "Cremo-
na", la "Bisagno", la "Caglia-
ri", la "Lario", meritando en-
comi e decorazioni.
Fra gli alpini non furono po-
chi i sardi di valore, come il
tenente Renato Figari di Ca-

gliari, fratello del più noto
pittore Filippo (pure lui fan-
te al fronte finirà prigionie-
ro) e il capitano Ignazio
Deidda di Tortolì, decorato
con la medaglia d’argento
nel 1916. Anche la fanteria
sostenne la dura lotta sui
monti. Come la brigata
"Marche" che nell’estate
1915 si dissanguò sul Monte
Piana in Trentino. Nel 55°
reggimento militava il sotto-
tenente cagliaritano Ernesto
Marcias, decorato con la
medaglia d’argento per una
azione ardita, tutt’oggi ri-

cordato nel rifugio-sacrario
"Bosi" sulla cima del monte.
L’albo d’onore dei Bersaglie-
ri annovera il sottotenente
di Cagliari Alberto Riva Vil-
la Santa, medaglia d’oro
dell’8° reggimento, conside-
rato l’ultimo caduto italiano
della Grande Guerra, fulmi-
nato al Bivio di Paradiso po-
chi istanti prima della ces-
sazione delle ostilità. Note-
vole anche la figura di Lo-
renzo Putzu di Monserrato,
che nel 1918 issò il tricolore
sulla torre di San Giusto di
Trieste.

I SARDI COMBATTERONO ANCHE CON GLI ALPINI, I BERSAGLIERI, I GRANATIERI DI SARDEGNA E NELL’ARTIGLIERIA

Sardegna fu arruolato nelle
brigate di fanteria "Sassari"
e "Reggio". Non meno della
prima, la seconda avrà un
destino indissolubilmente
legato a quello dei sardi in
guerra. Fin dal 1909 la "Reg-
gio" era schierata a difesa
dell’Isola. Ne facevano parte
il 45° ed il 46° reggimento, di
stanza rispettivamente a
Sassari e Cagliari. Si trattava
di una unità storica che ave-
va ben meritato nel corso
delle campagne risorgimen-
tali. Nel 1915, dopo 6 anni
di permanenza, gli organici
annoveravano un considere-
vole numero di ufficiali e sol-
dati isolani. Fra questi figu-
ravano non pochi veterani
dal momento che la Brigata
aveva contribuito alla forma-
zione dei reggimenti inviati
in Libia nel 1911, in occa-
sione della guerra Italo-tur-
ca. Proprio fra loro saranno
scelti i quadri che formeran-
no i reggimenti della "Sassa-
ri", unità di Milizia Mobile.

IN MONTAGNA. Alla fine di
aprile del 1915 la "Reggio" la-

sciava la Sardegna. I piani di
Cadorna e il destino le ave-
vano riservato la dura guer-
ra in montagna. Lo scoppio
delle ostilità coglieva l’unità
dislocata in Cadore, inqua-
drata nella IV Armata al co-
mando del Generale Nava.
Fino all’ottobre 1917 sarà
questo il teatro operativo
della "Reggio", che aspra-
mente contenderà agli au-
striaci le cime del Monte e
del Dente del Sief, del Sasso
di Stria, del Col di Lana, del
Passo Falzarego. 

MEDAGLIE D’ORO. Il prezzo
pagato dalla brigata fu altis-
simo. Nel maggio 1916, du-
rante l’azione per la conqui-
sta della posizione "Paul", sul
Dente del Sief, cadeva Igna-
zio Salaris di Bortigali, te-
nente del 45°, decorato alla
memoria con la medaglia
d’oro. Non meno ammirevo-
le fu il sacrificio di France-
sco Fadda di Tempio, sotto-
tenente del 46mo, rimasto
in trincea sebbene privo del-
le gambe e di tre dita di una
mano. Il valore dei sardi del-
la "Reggio" sarà confermato
dalla prima citazione nel
Bollettino di Guerra per
l’azione su Cima Sief del set-
tembre 1917, notizia ripresa
dall’"Unione Sarda" che tito-
lerà «Il valore di un’altra
brigata sarda esaltato dal
Generale Cadorna». 

CAPORETTO. Il 24 ottobre
1917 scattava l’operazione
Waffentreue, l’offensiva au-
stro-tedesca contro le linee
italiane tra Plezzo e Tolmi-
no. Incalzati dal nemico, i
fanti del 46° non ebbero for-
tuna. Imbottigliati a Longa-
rone furono costretti a bru-
ciare la bandiera di guerra e
ad arrendersi. Le cose anda-
rono meglio al II e al III bat-
taglione del 45°. Giunti tra
Alleghe e Caprile i soldati fu-
rono caricati su autocarri e
in tutta fretta evacuati. Il
mattino del 6 novembre
quel che restava della "Reg-
gio" era già schierato sulla ri-
va destra del Piave. Nel 1919
la "Reggio" rientrava final-
mente in Sardegna.

Alberto Monteverde
RIPRODUZIONE RISERVATA

Caduti e dispersi
sardi
13.602

Brigata Reggio
Decorati

4 Medaglie d’oro

223 Medaglie d’argento

290 Medaglie di bronzo

Caduti
52 Ufficiali

980 sottufficiali e
truppa

Dispersi
2.429
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