
NEL GIUGNO DEL 1918 IL SOTTOTENENTE ALBERTO COCCO ORTU PARTECIPÒ ALLA GRANDE OFFENSIVA CHE PORTÒ LE TRUPPE ITALIANE SINO AI CONFINI DELLA BULGARIA

La discussa e controversa figura del “generalissimo” Cadorna

Ma molti alti ufficiali
morirono con onore

Nella foto grande la bandiera di guerra del 1° reggimento “Granatieri di Sardegna” a Rivoli Veronese nel 1918; in basso
a sinistra la banda di un reggimento di fanteria italiano intrattiene i soldati in un momento di pausa dei combattimenti;
in basso a destra soldati italiani si muovono in una trincea sul fiume Piave nel 1918; qua sotto un ritratto del generale
Luigi Cadorna [ARCHIVIO UFFICIO STORICO STATO MAGGIORE ESERCITO ITALIANO] 

Alla fine di giugno del 1918
il giovane sottotenente d’Ar-
tiglieria Alberto Cocco Ortu,
nipote dello statista France-
sco, è in Albania con il Rag-
gruppamento d’Artiglieria
leggera del XVI Corpo d’Ar-
mata. 
Con la sua batteria, schiera-
ta sul fiume Vojussa, parte-
cipa alla grande offensiva
che porterà le truppe italia-
ne ai confini della Bulgaria. 
Di notevole interesse si rive-
la l’inedita raccolta di me-
morie, oggi gelosamente cu-
stodita dalla figlia Flavia,
che l’ufficiale vergò molti an-

ni dopo la sua avventura al-
banese, al termine del secon-
do conflitto mondiale al qua-
le partecipò come ufficiale
del 13° Reggimento Artiglie-
ria Pesante schierato nel
Sulcis Iglesiente.
Il memoriale rammenta con
dettaglio ed efficacia le fasi

dell’offensiva italiana alla
quale prese parte anche
l’eroico “Squadrone Sardo”. 
Nel luglio del 1918 il sottote-
nente Alberto Cocco Ortu è a
Fieri poco dopo la carica dei
cavalleggeri sardi contro
l’abitato, accanitamente di-
feso dalle truppe austro-un-

gariche. Questa la sua testi-
monianza: «Poco dopo en-
triamo in Fieri. Lo spettacolo
delle strade e delle piazze è
veramente quanto di più
guerriero si può immagina-
re; dovunque armi sparse al
suolo, sciabole di cavalleria,
fucili, pistole baionette e
mortali spoglie di caduti non
ancora raccolte e cavalli
estinti nel combattimento!
La carica formidabile degli
squadroni sardi era passata
di lì pochi minuti prima, tut-
to travolgendo e sgominan-
do».

Alberto Monteverde Il sottotenente Alberto Cocco Ortu

Un artigliere
sardo in Albania

gli ordini impartiti e i massacri
conseguenti. Sul personaggio ogni
storico potrà dare poi la propria
valutazione etica e militare.

L’ALTRA VERITÀ. Ma a fronte di un
Cadorna e di una mitologia con-
solidata sulle inefficienze e le gra-
vi responsabilità dei comandanti
in capo dell’Esercito italiano, esi-
ste un’altra verità che una nuova
storiografia sta portando alla lu-
ce, proprio grazie alla scoperta e
all’esame dei diari dei reparti e
della memorialistica dei reduci.
Ed è il valore individuale di tanti
ufficiali che, pur consapevoli del-
l’assurdità degli ordini impartiti
dagli alti comandi, rimasero vici-
ni ai loro uomini, incoraggiando-
li e sostenendoli in tutti i modi. E
molti furono i primi a lanciarsi al-
l’attacco e a morire con i loro sol-
dati. Tutti conoscono le vicende
di Emilio Lussu, raccontate nei
suoi libri e dai suoi biografi, ma
oggi emergono tante altre figure
di ufficiali veramente eroici, ama-
ti per non dire venerati dalla trup-
pa come padri. È il caso di Carlo
Sanna di Senorbì, il mitico gene-
rale della Brigata Sassari chiama-
to appunto su "Babbu mannu" dai
suoi "sassarini". Ma altri generali e
colonnelli seppero distinguersi e
sacrificarsi sino alla morte.
L’esperto di storia militare ed edi-
tore di Udine Paolo Gaspari sta re-
cuperando questo filone di ufficia-
li, soprattutto di alto grado, che si
fecero onore meritandosi la stima
dei loro soldati e le medaglie sul
campo (molte alla memoria). Nel-
la pagina a fianco Gaspari raccon-
ta la battaglia per la conquista del
colle San Michele che fu battezza-
ta proprio come "la battaglia dei
generali", perché vi morirono ven-
ti tra generali e colonnelli. Tra
questi eroici alti ufficiali emergo-
no Armando Tallarigo, coman-
dante della "Sassari", e Paolo Gra-
ziano del 151mo reggimento. 

È l’altra storia, sinora trascura-
ta, che deve emergere in questi
anni di celebrazioni per il cente-
nario e che tutti, a cominciare dai
giovani delle scuole, devono co-
noscere per capire che cosa fu ve-
ramente la Grande Guerra. Un
immenso mattatoio, che forse in
gran parte si sarebbe potuto evita-
re o limitare  nel numero dei mor-
ti e nelle distruzioni. Ma così non
fu ed oggi dobbiamo sapere per-
ché.

Carlo Figari

SEGUE DALLA COPERTINA danti in capo degli eserciti in
guerra si comportavano allo stes-
so modo mandando i soldati al
massacro nei campi delle Fiandre,
nella Marna, nel Verdun, nelle
pianure della Russia. Ma ciò non
toglie che alle responsabilità mili-
tari si debbano aggiungere quelle
morali e umane, di un generale
che non si fece mai scrupolo (no-
nostante la sua religiosità) a chie-
dere la massima severità ai suoi
ufficiali nei confronti di quei di-
sgraziati di soldati mandati al ma-
cello.

FUCILAZIONI. Durante il conflitto
- sottolinea il giornalista e storico
Lorenzo De Boca - vennero cele-
brato 4.028 processi, in seguito ai
quali furono eseguite 750 condan-
ne a morte. Il numero delle fuci-
lazioni sommarie, invece, è desu-
mibile solo per approssimazione.
Gli studiosi sostengono che furo-
no "almeno" un migliaio dall’inizio
della guerra e 5 mila dalla rotta di
Caporetto in poi. I convegni e gli
studi che si stanno sviluppando in
questi anni, in occasione dell’an-
niversario della Prima Guerra
mondiale, stanno aprendo nuovi
orizzonti di ricerca e nuove inter-
pretazioni, prima impedite dalla
retorica dominante e dalla man-
canza di fonti alternative (magari
perché solo non si volevano cer-
care per disinteresse o ignoran-
za). I numerosi libri su Cadorna ci

restituiscono
diverse ve-
rità, alcune
inconfuta-
bili e ogget-
tive come

(...) Lo sfondamento avrebbe po-
tuto essere decisivo, ma i reparti
arrivarono alla fine decimanti e
stremati, senza più la forza di
completare l’opera. La guerra,
con maggiore lucidità di comando
sarebbe potuta finire molto prima
e sicuramente non si sarebbe ar-
rivati alla disfatta di Caporetto
perché dall’altra parte, dopo oltre
tre anni di guerra, l’esercito im-
periale era allo stremo, affamato,
privo di munizioni e senza secon-
de linee. Ma Cadorna non lo sape-
va o non era interessato a cam-
biare i suoi piani. Dopo la sconfit-
ta rimasta sinonimo di disfatta in
tutti i sensi, il "generalissimo" fu
pronto a diramare i suoi comuni-
cati ufficiali pubblicati su tutti i
giornali (ogni giorno anche nella
prima pagina dell’Unione Sarda)
attribuendo la colpa non a lui e al
suo comando, ma alla codardìa di
molti reparti. Una bugia infaman-
te, come dimostrano i documen-
ti e i diari storici, perché la ritira-
ta costò il sacrificio di migliaia di
uomini (molti sardi) e circa 300
mila furono catturati non per vi-
gliaccheria ma perché si arresero
al nemico dopo aver finito le mu-
nizioni ed essere stati circondati
nelle postazioni in difesa delle
truppe in ripiegamento.

IL PERSONAGGIO. La figura di Ca-
dorna, prima sopportata e subita
durante la guerra perché al di so-
pra del "generalissimo" c’erano le
responsabilità dei politici e dello
stesso sovrano, quindi passata
sotto il silenzio dal Ventennio in
poi, in tempi recenti è stata al
centro di biografie e di una rin-
novata storiografia militare basa-
ta soprattutto sui diari dei repar-
ti (mai studiati prima), sulle me-
morie dei reduci, sui documenti
usciti dagli archivi "nemici" au-
striaci e tedeschi. Emerge la figu-
ra di un uomo tutto d’un pezzo,
neppure per certi versi un pessi-
mo ufficiale, ma di sicuro piazza-
to in un posto che non era il suo
per carattere, età e preparazione.
Sue di conseguenza e del suo di-
retto comando  le maggiori re-
sponsabilità delle sconfitte, ma
soprattutto dell’alto numero dei
morti. Numerosi storici difen-
dono, seppure criticamente, il
personaggio e l’ufficiale, soste-
nendo che tutti gli altri coman-
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