
el gennaio del 1915 a
Tempio Pausania si av-
viava la costituzione

del 152° Reggimento fante-
ria il quale, insieme al 151°,
in formazione a Sinnai,
avrebbe dato vita alla leggen-
daria Brigata "Sassari". I qua-
dri ed i complementi, subito
avviati ad un primo ciclo ad-
destrativo, erano stati tratti
dal 45° e dal 46° Reggimen-
to fanteria della Brigata
"Reggio", di stanza a Sassari
e Cagliari. A fine luglio 1915
la "Sassari" poteva conside-
rarsi pronta all’azione: in
tutto 6000 uomini e 3 sezio-
ni di mitragliatrici al coman-
do del generale Gabriele Be-
rardi. Inquadrata nella III
Armata, comandata dal Du-
ca d’Aosta, la Brigata fu
schierata lungo il Carso che
da San Martino correva fino
al Monte San Michele.

BATTESIMO DI FUOCO. Da
giorni infuriava la 2ª Batta-
glia dell’Isonzo. Il 25 luglio i
"Sassarini" scattavano all’as-
salto alla conquista di "Bo-
sco Cappuccio". Dopo due
giorni di accaniti combatti-
menti, al grido di «Viva la
Sardegna», i fanti conquista-
vano alla baionetta la posi-
zione nemica. Il 4 agosto,
dopo 20 ore di accaniti as-
salti, i sardi conquistavano
l’imprendibile "Trincerone"
di Bosco Cappuccio. Al ter-
mine del primo ciclo opera-
tivo, nonostante i successi
conseguiti, il bilancio era
terrificante: 387 caduti e
1956 feriti. 

LE FRASCHE ED I RAZZI. Do-
po un periodo di riposo, ai
primi di novembre la Briga-
ta era nuovamente in linea.
L’attendeva l’assalto ad un
obbiettivo ritenuto impren-
dibile e contro il quale si era-
no infranti i precedenti rei-
terati assalti: le munitissime
Trincee delle Frasche e dei
Razzi. La battaglia, prepara-
ta con cura, cominciava il 10
di quel mese e si protraeva
in un susseguirsi di attacchi
e contrattacchi, assalti all’ar-
ma bianca e furiosi corpo a
corpo. Nonostante la resi-

N

stenza austriaca, il pomerig-
gio del 13 novembre la Trin-
cea delle Frasche era espu-
gnata. Il giorno dopo cadeva
anche la Trincea dei Razzi.
La "Sassari" per quest’azio-
ne sarà citata dal bollettino
del Comando Supremo del
15 novembre 1915. Sino al
maggio del 1916 la Bri-
gata rimase sul Carso.
L’attività in quei mesi
fu contrassegnata
dalle cosiddette
"spedizioni ardite",
audaci colpi di ma-
no contro i trince-
ramenti austroun-
garici.

LA STRAFEXPEDI-
TION. Il 14 maggio
il Gruppo Armate
del Tirolo dell’eser-
cito austroungarico
scattava all’attacco sul
fronte trentino. Passata
alla storia come Strafexpe-
dition o "spedizione puniti-
va", l’offensiva puntava di-
rettamente sulla pianura ve-
neta. La "Sassari" veniva tra-
sferita con celerità, quindi

schierata sull’altipiano di
Asiago, epicentro dell’attac-
co. L’8 giugno, dopo giorni di
furiosi combattimenti, la
battaglia cessava completa-
mente: l’offensiva austro-un-
garica era stata fermata an-
che grazie al sacrificio della
"Sassari" al prezzo tuttavia di
oltre 300 uomini tra caduti e
dispersi. Il 16 giugno comin-
ciava la controffensiva italia-
na. Sui Monti Fior e Castel-
gomberto, alle pendici del
Monte Zebio, per oltre un
anno la "Sassari" si dissan-
guerà nell’inutile tentativo di
spezzare la resistenza au-
striaca. Monte Zebio cadrà
solo dopo la battaglia di Vit-
torio Veneto. Sarà il lungo
"anno sull’altipiano" narrato
da Lussu sulle pagine del-
l’omonimo libro.

LA BAINSIZZA. Dall’altopia-
no di Asiago a quello della
Bainsizza. Alla fine dell’ago-
sto 1917 la "Sassari" prende-
va parte alle fasi terminali
dell’11ª battaglia dell’Isonzo.
All’alba del 15 settembre i
"Diavoli Rossi" scattavano al-
l’attacco della Quote 895 e

862 conqui-
standole. 

CAPORET-
TO. La notte
del 24 otto-
bre 1917

scattava
l’operazio-

ne Waf-
fen-

treue - Fedeltà d’armi, l’at-
tacco austro-tedesco tra
Plezzo e Tolmino. Il 27 la
Brigata cominciava il ripie-
gamento. Passata a far parte
del Corpo d’Armata Specia-
le del Generale Di Giorgio,
ebbe il compito di protegge-
re la ritirata dell’esercito al
Piave. Sarà proprio un bat-
taglione di giovani reclute
della "Sassari", agli ordini del
Capitano Giuseppe Musinu
di Thiesi, l’ultimo reparto
italiano a superare il Piave.

LA BATTAGLIA DEI TRE MON-
TI. Nel dicembre 1917 la
"Sassari", passata alle dipen-
denze della 33ª Divisione co-
mandata da Babbu Mannu, 
il generale Carlo Sanna, era
nuovamente in linea sull’Al-
tipiano di Asiago. Nonostan-
te la temperatura quasi pola-
re, all’alba del 28 gennaio
partecipava alla prima gran-
de controffensiva italiana dai
giorni di Caporetto. L’obbiet-
tivo era la conquista del
Monte Val Bella, del Col del
Rosso e del Col d’Echele. Di
primo mattino, al grido di
«Forza Paris!», la "Sassari"
scattava all’attacco. Piegata
la resistenza austro-ungari-
ca la Brigata ricevette final-
mente il cambio in prima li-
nea con destinazione Vicen-
za. I soldati vi arrivarono il 3
febbraio, preceduti dalla fa-
ma per la smagliante vitto-
ria conseguita. I vicentini, ri-
versatisi per le strade, accol-
sero i soldati in un delirio di
bandiere, applausi e al grido
di «Viva la Brigata Sassari!
Viva l a Sardegna! Viva i sal-
vatori di Vicenza!»

L’EPILOGO. E vennero i gior-
ni dei combattimenti sulle
sponde del Piave. Fra il 16
ed il 23 giugno da Osteria di
Fossalta a Capodargine, i
"Sassarini" furono impegna-
ti in sanguinosi combatti-
menti, al prezzo di ingenti
perdite. La guerra tuttavia
volgeva al termine. La notte
tra il 23 ed il 24 ottobre, i
nostri fanti passavano il Pia-
ve. Alle ore 15 del 4 novem-
bre, cessavano le operazio-
ni: l’Austria si era arresa. La
guerra era finita anche per
la Brigata "Sassari".

RIPRODUZIONE RISERVATA

di Alberto Monteverde

I tre anni e mezzo in trincea della Brigata tutta sarda tra massacri e vittorie

L’epopea dei sassarini,
in linea dall’Isonzo al Piave

all’Albo d’Oro dei Caduti in
guerra si scopre che il pri-
mo morto sardo della

Grande Guerra è un giovane sot-
tocapo della Marina originario di
Quartu Sant’Elena. Si chiamava
Luigi Olla, figlio di Giovanni,
classe 1892, ed era imbarcato
sulla Reale Nave Turbine affon-
data nel mar Adriatico dal navi-
glio austriaco alle prime ore del
24 maggio 1915. La tragedia del
cacciatorpediniere Turbine è
stata ricostruita attraverso i do-
cumenti dell’epoca.

Alle ore 04.10 di quel 24 mag-
gio l’esploratore Helgoland, men-
tre stava bombardando la citta-
dina pugliese di Barletta, veniva
intercettato dal cacciatorpedi-
niere Aquilone con il quale iniziò
subito l’ingaggio a colpi di can-
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none. In questa fase
giunse nello stesso
tratto di mare il cac-
ciatorpediniere Tur-
bine. Il Turbine cer-
cherà di attirare su di
sé l’attenzione del-
l’esploratore austria-
co per sottrarre il
caccia Aquilone dal-
l’attacco dell’Helgo-
land. 

In aiuto della nave
austriaca giungono i
caccia Trata e Csepel
e la superiorità diven-
ta schiacciante, ma il Turbine
non si sottrae al combattimento
neanche quando contro di lui in-

terviene un altro caccia, il Lika.
Sarà proprio quest’ultimo a col-
pire la caldaia di poppa e il loca-

le della timoneria di
dritta. Il Comandante
Bianchi, constatato
che la nave non è più
in grado di essere go-
vernata, ne ordina
l’affondamento. 

Qui ha inizio la vi-
cenda umana e mili-
tare del giovane Olla,
vicenda racchiusa
nella motivazione
della medaglia d’ar-
gento che gli venne
concessa: «Capo can-
noniere a bordo del

cacciatorpediniere Turbine si
adoperava vantaggiosamente nel
suo servizio fino a che, grave-

mente ferito al fianco sinistro,
non potendosi più reggere si tra-
scinava sul posto presso il bocca-
porto di prora delle munizioni
continuando ad incitare i propri
dipendenti e rifiutando ogni soc-
corso. Serenamente spirava dan-
do nobile esempio di grande for-
za d’animo».

Così moriva il primo militare
sardo, all’indomani dell’entrata
in guerra dell’Italia. Non un fan-
te, ma un valoroso marinaio che
aveva appena 23 anni. La Gran-
de guerra fu combattuta non so-
lo sui fronti di terra dal Carso al-
le Alpi, ma anche nei mari: dal-
l’Adriatico al Tirreno, sino alle
coste della Sardegna che fu pure
bombardata più volte.

A. M.
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Un gruppo della Marina militare nel 1915

Nella foto passante accampamento della Brigata Sassari nei pressi del Col del Rosso. In alto da sinistra:
soldati del 152mo nel campo di Tempio Pausania. Sassarini a Vicenza nel febbraio del 1918, dopo la
vittoriosa battaglia dei Tre Monti (Arch. gen. Sanna). Ufficiali della “Sassari” scherzano davanti al
Comando del 151mo nella Val di Ronchi in Trentino, nel 1916 (Arch. Corridonia, Fondo Niccolai). In basso
un manifesto della Marina del 1917 e al centro il maggiore Giuseppe Musinu al termine della guerra.
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