
onclusa vittoriosa-
mente la battaglia del
Solstizio, per tutta

l’estate del 1918 il generale
Armando Diaz proseguì l’in-
tensa opera di riorganizza-
zione e rafforzamento del-
l’esercito. Cure particolari
furono riservate al benesse-
re e al morale degli uomini.
Si diede impulso alla diffu-
sione delle “Case del Solda-
to”, volute fortemente dai
cappellani don Giovanni Se-
meria e don Giovanni Mi-
nozzi. Si migliorò la qualità
del rancio, furono curati i
turni di riposo nel corso dei
quali i soldati poterono assi-
stere a spettacoli d’intratte-
nimento, fu istituita la poliz-
za d’assicurazione per i com-
battenti. 

PROPAGANDA DI GUERRA. Si
diede inoltre corso a un in-
tervento propagandistico ed
educativo pianificato, soste-
nuto dall’ampia diffusione
dei popolari giornali di trin-
cea e riviste periodiche viva-
cemente illustrati da artisti
del calibro di Antonio Rubi-
no e Cipriano Efisio Oppo. A
tale scopo il Comando Su-
premo istituì un’organizza-
zione di propaganda, assi-
stenza e vigilanza denomi-
nata “Servizio P”. Si trattava
di un servizio di informazio-
ni sul morale delle truppe
per il quale furono incarica-
ti ufficiali che nella vita civi-
le svolgevano attività intel-
lettuali. Fra questi il nuore-
se Attilio Deffenu, ufficiale
“P” del 152° Reggimento
della “Sassari”, caduto sul
Piave durante la battaglia del
Solstizio.

LE PRESSIONI FRANCESI. A di-
spetto delle petulanti insi-
stenze del generale Ferdi-
nand Foch, comandante in
capo degli alleati in Francia,
che reclamava un’offensiva
italiana sugli Altipiani, non
fu intrapresa alcuna opera-
zione d’ampio respiro. Diaz
era consapevole che i tempi
non erano maturi per l’azio-
ne e che la superiorità nu-
merica era ancora a favore
degli austro-ungarici. Il fatto

è che Foch era ossessionato
dall’idea che divisioni au-
stro-ungariche potessero es-
sere trasferite in Francia.
Del resto, se era pur vero
che i tedeschi premevano
quasi alle porte di Parigi, lo
era anche il fatto che stava-
no giungendo gli ingenti rin-
forzi americani. Non valeva
pertanto la pena di gettare
l’esercito italiano allo sbara-
glio al solo scopo di offrire
un dubbio concorso agli al-
leati.

I PREPARATIVI PER L’AZIONE. 
Solo in settembre, con lo
sfondamento del fronte bul-
garo in Ma-
cedonia
realiz-
za-

to dall’“Armée d’Orient”,
della quale faceva parte la
35ª Divisione italiana, e il
conseguente crollo del fron-
te bulgaro-tedesco nei Balca-
ni, Diaz ritenne giunto il mo-
mento propizio per sferrare
il colpo risolutivo all’Impero
austro-ungarico. Il piano,
messo a punto dal colonnel-
lo Ugo Cavallero, affidava
l’azione principale all’8ª Ar-
mata del Generale Enrico
Caviglia con un attacco dal
Montello alle Grave di Papa-
dopoli in direzione di Vitto-
rio Veneto, nel punto d’unio-
ne della 5ª e della 6ª armata

austriaca del Piave. La com-
plessa manovra sarebbe sta-
ta appoggiata ai fianchi da
due armate di nuova forma-
zione: la 10ª, destinata a pas-
sare il Piave alle Grave di Pa-
padopoli, costituita da due
divisioni inglesi e due italia-
ne agli ordini di Lord Cavan,
comandante delle forze bri-
tanniche in Italia; la 12ª
composta da una divisione
francese e tre italiane agli or-
dini del generale Graziani,
comandante delle forze fran-
cesi presenti sul fronte ita-
liano. La 3ª Armata del Duca
d’Aosta avrebbe attaccato

sul basso Piave in un se-
condo momento. An-

che la 4ª Armata
del Grappa sa-

rebbe entra-
ta in azione.

LA “SASSA-
RI” ALL’ATTAC-
CO. Il 24 ot-
tobre le arti-

glierie della 4ª
Armata apriro-
no il fuoco,
dando inizio

alla battaglia
decisiva. La not-
te tra il 26 ed il
27 ottobre i re-
parti italiani var-
carono il Piave
su labili passe-
relle allestite

dal Genio.
Frattanto

anche la
Briga-

ta

“Sassari” entrava in azione.
Sempre inquadrata nella 33ª
Divisione del generale San-
na, a sua volta parte del
XVIII Corpo d’Armata, gua-
dava il Piave nei pressi di Sa-
lettuol guadagnando la riva
sinistra del fiume. La matti-
na del 29 la Brigata iniziava
l’avanzata in direzione di
Castello di Roganzuolo, sul-
la strada per Vittorio Veneto,
con il 151° Reggimento di-
sposto in colonne d’attacco e
il 152° quale riserva divisio-
nale. A notte fonda i fanti del
151° entravano a Coneglia-
no.

LA “REGGIO” A BELLUNO. 
La stessa notte anche la Bri-
gata “Reggio”, inquadrata
nella 51ª Divisione con la
Brigata “Calabria”, superava
il Piave alle Grave di Ciano.
Il 2 novembre le avanguar-
die del 46° Reggimento era-
no costrette ad arrestarsi,
impegnate in combattimen-
to da forti reparti nemici so-
lidamente appostati alla
confluenza del fiume Corde-
vole con il Piave. Solo l’in-
tervento di due battaglioni
del 46° e di uno del 45° di-
scesi da Belluno risolvevano
la situazione, permettendo
la ripresa dell’avanzata in
Val Cordevole. Il 3 novem-
bre il 46° sosteneva a Noach,
nel Bellunese, l’ultimo com-
battimento contro un reggi-
mento bosno-erzegovese su-
bito ridotto al silenzio.

LA ROTTA AUSTRO-UNGARICA. 
Dopo alcuni giorni di ostina-
ta resistenza, l’armata au-
stro-ungarica cominciò a va-
cillare. Sul Grappa e in altri
punti del fronte si verificaro-
no non pochi casi di ribellio-
ne e ammutinamento. A
questo punto il comando au-
striaco ordinò lo sgancia-
mento e la ritirata su tutto il
fronte. Il giorno 30 avan-
guardie italiane raggiungeva-
no Vittorio Veneto. La mat-
tina del 3 novembre i fanti
della 1ª Armata entravano a
Trento mentre un reparto
italiano sbarcava finalmente
a Trieste. La sera stessa ple-
nipotenziari austro-ungarici
siglavano l’armistizio a Villa
Giusti non lontano da Aba-
no. 

CADE RIVA VILLA SANTA. Al-
le ore 15 del 4 novembre
1918 le armi finalmente ta-
cevano su tutto il fronte ita-
liano. La guerra era ormai fi-
nita. Pochi minuti prima, in
un ultimo scontro, si era sa-
crificato il sottotenente
dell’8° Bersaglieri Alberto Ri-
va Villa Santa di Cagliari, ul-
timo caduto italiano della
grande Guerra. Il ciclo stori-
co del Risorgimento, comin-
ciato sui campi di battaglia
di Novara, Solferino e San
Martino, Pastrengo e Porta
Pia trovava il suo compi-
mento.

Alberto Monteverde

Il 24 ottobre del 1918 le artiglierie danno inizio alla battaglia decisiva

A Vittorio Veneto l’ultimo
balzo dell’Esercito italiano

cappellani militari o “soldati di
Dio”, come spesso furono defi-
niti, ebbero un ruolo importan-

te per gli uomini alle armi. Un ruo-
lo riconosciuto dallo stesso cattoli-
cissimo Capo di Stato Maggiore ge-
nerale Cadorna, che nell’aprile del
1915 istituiva l’assistenza religiosa
assegnando un religioso a ogni reg-
gimento e corpo delle Forze Arma-
te e ai servizi di sanità. 

TUTTE LE RELIGIONI AL FRONTE. Ac-
canto ai cappellani cattolici opera-
rono anche religiosi di altre Chie-
se come l’Evangelica Valdese, la
Chiesa Battista e anche della reli-
gione ebraica. La direzione del ser-
vizio spirituale fu assegnata a un
vescovo da campo equiparato al
grado di un maggiore generale, ca-
rica che fu ricoperta per tutto il
conflitto da monsignor Angelo Bar-

I
tolomasi, con giurisdi-
zione su tutti i cappel-
lani del Regno. 

IL PAPA CON LE STELLET-
TE. Il numero ufficiale
dei cappellani militari
nominati durante il
conflitto fu di circa
2.400, un numero esi-
guo se si pensa che i
mobilitati furono oltre
5 milioni. Cappellano
lo fu anche don Angelo
Roncalli, futuro Papa
Giovanni XXIII che co-
sì scriverà: “Ho perfe-
zionato quella fatica che in segui-
to avrei dovuto esercitare in così
tante circostanze. L’opera dei cap-

pellani militari valse a guadagnare
tanta stima al clero e ad avviare
nuovi rapporti tra Stato e chiesa”.

“DIAVOLI ROSSI” E AC-
QUA SANTA. Tra le file
della Brigata “Sassari”
prestarono servizio
due religiosi assai po-
polari fra la truppa: il
minore conventuale
Francesco Barracciu di
Oristano, cappellano
del 152° Reggimento, e
il francescano Michele
Todde di Tonara, in
forza al 151°. Don Bar-
racciu, scriverà di lui
Medardo Riccio, “si of-
frì volontario a un reg-

gimento sardo che voleva un cap-
pellano della sua terra. Di modi
semplici e parola chiara. Egli guar-

dava i suoi uomini, li numerava a
conto preciso; ma ogni battaglia gli
faceva benedire troppi morti dei
quali conosceva l’anima più che il
nome”. 

TRA GLI YANKEE. “Soldati di Dio”
italiani prestarono assistenza reli-
giosa anche su altri fronti di guer-
ra. Come padre Aristeo Simoni di
Patrica, in provincia di Frosinone,
appartenente alla Congregazione
dei Resurrezionisti, che svolse la
propria opera nell’esercito statuni-
tense sul fronte occidentale. Dopo
la guerra fu il primo italiano chia-
mato a ricoprire la carica di re-
sponsabile dell’Ordinariato Milita-
re degli Stati Uniti, divenendo vice
postulatore della causa di beatifica-
zione della Madre Maria Francesca
Cabrini, la santa degli emigrati.

Martino Contu

Messa sul campo per la “Brigata Sassari” [ARCHIVIO FAMIGLIA GRAZIANI] 

Nella foto grande la fanteria italiana acclamata dalla popolazione nei giorni di Vittorio Veneto;
nell’altra pagina in alto una manifestazione combattentistica nei primi Anni 20 nell’Anfiteatro romano
di Cagliari  [ARCHIVIO CLUB MODELLISMO STORICO CAGLIARI] ; a fianco il simbolo dell’Anc; in questa pagina in alto i
plenipotenziari austro-ungarici a Villa Giusti per la firma dell’armistizio; in basso un reparto di
cavalleria italiano guada il Piave [ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESERCITO] ; qua sotto Emilio Lussu nei
primi anni di attività politica [ ISTITUTO SARDO STORIA DELLA RESISTENZA E DELL’AUTONOMIA. FONDO LUSSU] 

Giovanni XXIII in trincea
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