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Prefazione 
 

Una comunità non può pensare di vincere le sfide culturali, sociali, 

economiche e morali che il progredire della storia le pone innanzi se non 

ha un’identità forte, consapevole e matura che affonda le proprie radici nel 

terreno dei valori,  dei principi, del comune sentire degli antichi avi e, 

quindi, degli eventi di cui, consapevolmente o inconsapevolmente, furono 

autori. Va dunque riconosciuto al giovane dottor Giuseppe Di Palo il 

merito di aver redatto un suo studio approfondito e meticoloso, dando così 

un suo personale contributo alla creazione di una storia comune e 

condivisa relativa ad un determinato ed importante periodo che è quello 

della prima guerra mondiale. Quella “grande guerra” che fu il primo 

grande, tragico, ma anche vittorioso banco di prova del giovane Regno 

d’Italia. Di Palo, in questo contesto storico, che ricorda nel suo scritto nei 

tratti salienti, esamina il ruolo che ebbe il Meridione nel conflitto, in 

termini di sforzo bellico e di presenza di vasti strati della popolazione nelle 

file dell’armata italiana che fronteggiò il nemico austoro-germanico. In 

questo quadro il giovane ricercatore approfondisce la questione e la 

contestualizza al Molise e precisamente alla sua Vallata del Tammaro. 

Uno sforzo di ricerca, di ricostruzione e di approfondimento che ridà a 

questa valle, ai suoi cittadini, ed alla società che la caratterizza, la 

dimensione di un coinvolgimento massiccio in quello sforzo bellico che 

vide partecipe “la meglio gioventù” dell’epoca. Una gioventù che in molti 

casi non esitò a dare la propria vita per difendere “il suolo patrio” dal 

“nemico invasore”. Erano forse in gran parte contadini i cercesi, i 
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cercepiccolesi, i sangiulianesi, i mirabellesi  e i sepinesi, che all’alba 

dell’ultimo secolo del secondo millennio dell’era cristiana, lasciarono le 

proprie case, i piccoli e poveri campi, gli armenti e, soprattutto, le proprie 

famiglie senza custodia, per rispondere alla chiamata alle armi ed 

irrobustire le file di un esercito forse per la prima volta veramente 

nazionale, che avrebbe dovuto difendere un confine e degli interessi di uno 

Stato che ancora non percepivano interamente dal punto di vista 

identitario,  ma di cui ormai erano certamente figli. Rileggo queste pagine 

da Sindaco di un piccolo centro del Mezzogiorno, da cittadino degli anni 

duemila e da nipote di un combattente di “Vittorio Veneto”, e non posso 

che tributare, insieme a tutti gli italiani, tutti i sentimenti di gratitudine e 

riconoscimento a quelli che Di Palo chiama “gli Eroi del Meridione” e più 

precisamente “i Protagonisti della valle del Tammaro”. Grazie a chi perse 

la vita in quell’evento, ma grazie anche a chi combatté senza risparmio, 

avendo la fortuna di ritornare a casa, l’Italia può oggi festeggiare, pur tra i 

suoi tanti problemi e contraddizioni, il suo 150° anniversario dalla sua 

fondazione da Paese ricco, progredito, ascoltato nel mondo e all’altezza 

della sua storia millenaria. Mi auguro che questo testo possa essere utile ai 

cittadini di ciascuno dei comuni della Valle del Tammaro per ricordare i 

loro antenati e per portare l’orgoglio di essere discendenti di “Eroi” che 

gettarono le basi per un paese libero, moderno e democratico quale è 

l’Italia. 

 Michele Simiele 
Sindaco di Cercepiccola 

e Presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro 
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Premessa 
2011: un percorso appena avviato 

 

Ricordare il 150° anniversario dell’Unità d’Italia non può essere l’atto 

finale di un percorso, ma l’atto inaugurale di un tragitto tutto da compiere. 

Il 1861 è un anno cruciale, che segna lo snodo fondamentale di un arco 

temporale che si apre e si chiude con guerre: le guerre d’indipendenza, 

l’ultima delle quali viene fatta coincidere simbolicamente con la Prima 

guerra mondiale. Dal 1861 al 1915 il processo di unificazione della 

Penisola registra un’accelerazione senza eguali nella storia d’Italia. In 

poco più di 50 anni genti per secoli divise ritrovano la loro unità nel segno 

della Nazione italiana. Tra appena 5 anni la ricorrenza dell’entrata 

dell’Italia nella sua ultima Guerra nazionale toccherà il secolo. Sentirsi 

italiani, da un capo all’altro dello Stivale, ha significato per decenni 

condividere una medesima appartenenza geografica, linguistica, spirituale. 

Avere una patria ha voluto dire, per gli Italiani del Nord come per quelli 

del Sud, sentirsi parte di un medesimo destino storico. La retorica 

patriottica di un certo periodo ha enfatizzato aspetti secondari del 

sentimento nazionale unitario, coprendo in molti casi le motivazioni 

fondamentali che lo ispiravano. In una fase storica in cui il ricorso alla 

guerra era il fattore preponderante che muoveva gli animi a farsi promotori 

di grandi ideali di popolo, l’impulso alla lotta cruenta era il più 

“nobilitante” che un animo generoso potesse fare proprio. Invero, interessi 

di parte non hanno cessato di animare questa lotta, magari celandosi sotto 

nobili apparenze. Ma il motivo che ha spinto gli Italiani ad unirsi, e a 
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restare uniti pur dopo la disfatta riportata nella Seconda guerra mondiale, è 

stato più forte di spinte contrarie. Evidentemente, tale motivo deve 

racchiudere un contenuto di verità che varrebbe la pena conoscere e 

approfondire. Occorrerebbe subito chiedersi: è maggiore una forza che 

cerca di unire, o una che cerca di dividere? Apparentemente, sembra più 

facile separare che mettere insieme. Se dunque prevale, una qualche forza 

unitiva deve possedere una ben maggiore capacità di darsi e di dare ragioni 

sufficienti al suo affermarsi. In questo senso, l’unificazione, piuttosto che 

un risultato, andrebbe considerata come una tensione allo scopo. E’ vero 

che al Sud nessuno ha chiesto di legarsi al resto dell’Italia. Se lo ha fatto, 

se, come dimostrato nelle pagine che seguono, il Sud ha dato un contributo 

decisivo al realizzarsi dell’Unità, è perché in esso un ideale ha trovato 

carne e sangue. Ogni goccia del sangue versato dall’ultimo Caduto, 

dall’ultimo Ignoto, ha fecondato il terreno sul quale la nuova Italia, unita 

dalle guerre ma anche dalla scolarizzazione e dalla diffusione popolare 

della cultura, ha forgiato i suoi destini di soggetto politico autonomo. Il 

1861 non può quindi essere ricordato senza il 1870, ma oggi, forse 

soprattutto, senza il 1915, senza una decisione, discutibile e controversa 

finché si voglia, ma gravida di una conseguenza destinata ad incidersi per 

quasi un secolo nella memoria degli Italiani: la percezione, oggi attenuata 

per motivi che ancora non hanno superato lo scoglio della contingenza, 

non semplicemente di essere i componenti di una società, plurale e 

diversificata per tradizioni, usi, inclinazioni quanto si voglia, ma, più al 

fondo, di essere una comunità riconoscibile per suoi elementi distintivi. Se 

il Piemonte ha cercato il Sud, imponendogli una struttura statuale che non 
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era la sua, è perché l’Italia si cerca nel Sud. Senza Sud, senza il suo Sud, 

l’Italia non diviene tale. E’ questo il grido che erompe dagli spiriti di 

coloro che caddero, martiri di una Unità che l’esperienza dura, aspra e 

dolorosa delle trincee seppe costruire più di qualunque discorso, più di 

qualunque epopea, più di qualunque riforma. Priva di un centro territoriale 

nel quale l’Italia possa riflettersi come fattore di identità, priva di una 

profondità strategica con la quale essa possa identificare un suo retroterra, 

l’Italia trova il suo nome scritto nei nomi di coloro che diedero la vita 

perché essa vivesse, unita e libera. Non rivela la sua identità nella 

laboriosità di molti dei suoi abitanti, o viceversa nella apatia di cert’altri. 

Rivela di essere chi è realmente, autenticamente, nel “presente!” che il 

cuore dei martiri dell’Unità risponde ai vivi che oggi lo chiamano a nuova 

vita. Nel momento in cui le classi dominanti della Repubblica, preferendo 

per i loro figli scuole straniere a quelle nazionali, abbandonano al loro 

destino la scuola, l’università, le Istituzioni che hanno nel tempo restituito 

l’Italia agli Italiani, anche a quelli, immigrati, di nuova generazione, il 

compito di rammentare agli Italiani il loro nome spetta a coloro che 

coltivano la memoria di chi è morto per riscattare, ad onore di tutti, quel 

nome. Ora che persino la lingua nazionale sta perdendo la capacità di unire 

genti di varia estrazione, culturale, sociale, geografica, restano, a parlare 

italiano, i monumenti sepolcrali, le pietre miliari, le ombre di coloro che 

risorgeranno al cenno di un Poeta che saprà ridare slancio e passione e 

nerbo alle speranze e alle ragioni della nuova Italia.  

La realizzazione di un progetto come quello qui appena abbozzato richiede 

impegno, tempo, risorse. Essa avrà luogo se dipenderà non dalla volontà e 
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dalla tenacia di qualche individuo, ma dall’ascolto della lezione di quei 

martiri dimenticati, che insegnarono ai posteri che un’Italia comunque 

divisa rende il mondo un posto pericoloso nel quale vivere, mentre 

un’Italia democraticamente unita rende il mondo un posto nel quale la 

convivenza pacifica può avere libero corso. Quella lezione va ascoltata, 

per una volta, in silenzio: un silenzio scandito dalle voci che ricorderanno 

un giorno, uno ad uno, il nome, il cognome, l’età, la provenienza, dei 

martiri dell’Unità. Il nome d’Italia è il nome di ciascuno di loro, la sua età 

è l’età del più giovane di loro; se grandi uomini possono vantarne la 

paternità, il nome di quei grandi, umili uomini è impresso, a indelebili 

lettere di fuoco, nel sacrario vivente d che l’Albo d’oro dei Caduti 

costituisce per le generazioni presenti e future. 

 

Lorenzo Scillitani 
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Introduzione 
“Abbiamo aperto il vaso di Pandora” 
 

Questa ricerca nasce un po’ per caso, un po’ per gioco…  

Durante l’ultima lezione del corso di Antropologia Filosofica e Diritti 

dell’Uomo, il professor Lorenzo Scillitani – docente dell’Università degli 

Studi del Molise – lanciò una sorta di sfida a tutti noi studenti presenti in 

aula: “alcuni studi hanno fatto avanzare l’ipotesi che i soldati partiti per il 

fronte nel corso della prima guerra mondiale erano, per lo più, residenti del 

Regno delle Due Sicilie e della Sardegna (attualmente il nostro Meridione 

d’Italia). Se tale ipotesi risultasse vera sarebbe una scoperta a dir poco 

clamorosa”.  

Senza pensarci due volte, forse un po’ spinto dalla curiosità e un po’ dalla 

voglia di onorare la memoria della gente della mia “parte d’Italia”, molto 

spesso criticata e vittima di pregiudizi, cominciai subito la mia ricerca fra 

archivi cartacei e virtuali, in compagnia di una mia collega universitaria 

che, per diversi impegni, si è trovata impossibilitata a proseguire questa 

“avventura”. Dopo ore di lavoro ecco spuntare dei documenti, o meglio, “i 

documenti” che si sarebbero rivelati la scintilla d’avvio di questa revisione 

storica.  

Avevo trovato il “Consuntivo Ufficiale - Pubblicazione Nazionale 

dell'anno 1928. Testo a firma di Giannino Antona-Traversi-Grismondi” in 

cui si parlava dei grandi cimiteri di guerra, e  la “Pubblicazione Nazionale 

sotto l' Augusto Patronato di S.M. il RE con l'alto assenso di S.E. il Capo 

del Governo In occasione del decennale della Vittoria Pubblicato a Firenze 
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dalla Vallecchi Ed., anno 1929”, documento nel quale si tratta dei costi, in 

termini economici e di vite umane, provocati dalla guerra (nelle pagine a 

seguire verrà riportato un riassunto dei suddetti testi). 

Da questo materiale ho potuto appurare che l’ipotesi avanzata dal mio 

docente era esatta: in termini di percentuali il Regno delle Due Sicilie ha 

impiegato, per far fronte al primo grande conflitto mondiale, il 51,3% dei 

soldati contro il 48,7% impiegato dall’Italia Settentrionale. Ben 5.903.000 

uomini chiamati alle armi, chi già esperto e chi improvvisato “guerriero”. 

Nelle forze dell’ordine istituzionali furono impiegati oltre 158.000 uomini, 

tutti di origini meridionali. Ma le vere vittime della guerra (oltre il 56% dei 

caduti) furono i civili e, per lo più, i contadini che dovettero lasciare a casa 

la zappa per inforcare una baionetta.  

Un’ulteriore spiegazione della presenza in numero superiore di militari 

meridionali è data dal fatto che parte dei lavoratori settentrionali hanno 

partecipato alla guerra nel ruolo di operai, lavorando in fabbrica alla 

costruzione di armi e strumenti bellici.  

Da questi dati è partito l’entusiasmo per saperne sempre di più. Non  

bastavano solo cifre numeriche, ora bisognava conoscere l’identità dei 

529.025 eroi che hanno dato la vita in nome del tricolore. Il professor 

Scillitani è riuscito ad entrare in possesso dell’Albo d’oro dei caduti della 

guerra nazionale di alcune province della Basilicata e della Puglia, per cui 

si sono contati oltre 30.000 caduti. Io personalmente, e molto casualmente, 

mi sono imbattuto nell’Albo d’oro della Campania volume sesto delle 

province di Avellino, Caserta e Benevento, custodito nella sede comunale 

di Cercemaggiore (CB). Il numero dei caduti di queste tre province è pari a 
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21.159 unità, ma se vogliamo parlare dell’intera regione Campania le cifre 

salgono fino a 42.512 unità.  

In un secondo momento, il mio docente – insieme al Tenente Colonnello 

Tirone del Comando Esercito Molise –  ha scoperto un sito internet 

(www.cadutigrandeguerra.it) che ha raccolto, oltre a quelli già 

precedentemente citati, gli Albi d’oro di Veneto, Toscana, Umbria, 

Sardegna, Sicilia, Basilicata, Calabria, Emilia, Lazio e Sabina, Liguria, 

Lombardia, Marche, Piemonte, Abruzzi e Molise. 

In quest’ultima regione, in particolare, si sono contate 5.245 vittime1. 

 Ma ogni grande ricerca ha sempre un inizio. E la nostra decisione è stata 

quella di cominciare onorando i nomi dei caduti dei cinque comuni della 

Valle del Tammaro (Cercemaggiore, Cercepiccola, Mirabello Sannitico, 

San Giuliano del Sannio, Sepino, tutti in provincia di Campobasso), 

raccolti da me stesso “scavando” nei diversi archivi storici siti nei 

rispettivi paesi.  La nostra speranza è che questo studio pian piano riesca a 

ricoprire sezioni più ampie e, perché no, l’intero territorio nazionale.  

Partiremo, dunque, ripercorrendo le principali tappe e le vicende che 

hanno caratterizzato il primo conflitto mondiale. Passeremo poi ad 

illustrare i dati statistici riesumati dai due documenti prima citati e 

concluderemo elencando i nomi degli eroi dei cinque Comuni dell’Unione 

immolatisi per la propria terra e nella speranza di dare un futuro sereno e 

libero ai propri cari.   

                                                                         
1 Albo d'oro dei Caduti de lla Guerra Nazionale 1915 – 1918. Volume II Abruzzi e Molise province di AQ-CB-CH-TE ( in cd 
allegato)  
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L’occasione mi è utile per ringraziare il Magnifico Rettore dell’Università 

degli Studi del Molise, prof. Giovanni Cannata, il prof. Lorenzo Scillitani, 

il presidente dell’Unione dei Comuni della Valle del Tammaro, Michele 

Simiele, tutti i sindaci dei Comuni in cui si è mossa la mia ricerca, e 

l’intero staff di ciascun organo amministrativo comunale.  

 

Giuseppe Di Palo 
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La Prima Guerra Mondiale 
Rielaborazione a cura di Giuseppe Di Palo 
 

Gli storici definiscono la prima guerra mondiale come uno “spartiacque” 

in quanto aveva apportato enormi modifiche agli assetti europei. Sia 

l’impero Asburgico che quello Ottomano sparirono e quelli tedesco e 

zarista furono ridimensionati. L’esito della guerra avrebbe condotto alla 

supremazia degli Stati Uniti d’America ed il XX secolo fu, per l’appunto, 

detto “Secolo dell’America”.  

Altro fattore di rottura può essere riscontrato nella rivoluzione proletaria, 

ed il periodo compreso tra il 1914 ed il 1945 si può intendere come un 

insieme unitario poiché si ritiene che la seconda guerra mondiale sia stata 

una conseguenza della mancata risoluzione della prima. Tale periodo viene 

ricordato col nome di “età della catastrofe”.  

La corsa alle colonie, poi, contribuì a far nascere sentimenti di 

antagonismo che portarono ad alleanze che determinarono la nascita di due 

blocchi contrapposti: da un lato la Germania di Guglielmo II (che 

rappresentava una forte minaccia militare) e, dall’altro, l’Inghilterra che 

temeva di perdere la propria leadership economica. In altre parole, i due 

blocchi che si erano creati erano la triplice intesa (Inghilterra, Francia, 

Russia) e la triplice alleanza (Austria, Germania, Italia). 

Ma quali furono le cause dello scoppio della prima guerra mondiale? È 

difficile individuare una sola ragione in quanto ogni nazione belligerante 

sembrava avere un “valido” motivo per far ricorso alle armi: la Gran 
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Bretagna si sentiva minacciata dai tedeschi i quali avevano accresciuto la 

propria egemonia militare; la Francia voleva ri-entrare in possesso dei suoi 

vecchi domini, ma i tedeschi miravano ad isolarla territorialmente; vi 

erano, inoltre, antagonismi tra Russia ed Austria e sorsero, poi, aspirazioni 

d’indipendenza. 

In precedenza vari conflitti si erano risolti per via diplomatica ma, in tale 

situazione, non fu possibile. La goccia che fece traboccare il vaso si ebbe 

con l’assassinio dell’arciduca austro-ungarico Francesco Ferdinando a 

Sarajevo il 28 giugno 1914 per mano di uno studente nazionalista serbo, 

Garvilo Princip. Il movente dell’omicidio è stato quello di impedire che il 

futuro re instaurasse una triplice monarchia che andava a contrapporsi agli 

ideali serbi di creare un’entità statale che riunisse tutti gli slavi del sud. 

Il 23 luglio l’Austria diede un ultimatum alla Serbia, ultimatum che 

quest’ultima respinse. In tal modo l’Europa si preparava ad affrontare una 

guerra nella convinzione di una rapida risoluzione (guerra lampo), ma non 

fu così. I tedeschi erano i più preparati alla guerra in quanto erano in 

possesso delle più moderne tecnologie militari.  

L’Italia inizialmente si dichiarò neutrale poiché stava ristabilendo rapporti 

con Francia ed Inghilterra ed, inoltre, non godeva di una buona situazione 

economico-militare. Gli stati della triplice alleanza premevano per 

l’entrata in guerra dell’Italia ma Giovanni Giolitti, considerando il 

rapporto costi-benefici, non si fece coinvolgere. Si venne a creare così uno 

schieramento interventista (democratici con Francia ed Inghilterra ed i 

liberal conservatori). 
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Il 26 aprile 1915 Salandra e Sonninno firmarono segretamente il Patto di 

Londra. Tre giorni dopo l’Italia dichiarò guerra all’Austria ed il 24 maggio 

varcò il confine. Si aprì, in tal modo, un nuovo fronte: quello meridionale. 

Nell’agosto del 1916 l’Italia dichiarò guerra anche alla Germania. 

Per fronteggiare gli inglesi, i tedeschi utilizzarono i sottomarini u-boat e, 

dopo l’affondamento di un trans atlantico americano, gli Usa entrarono in 

guerra contro la Germania nel 1917. Contemporaneamente la caduta dello 

zarismo fece si che la Russia uscì dal conflitto.  

Austria e Germania nel 1917 attaccarono e conquistarono parte dei territori 

italiani ma, nel 1918, i tedeschi subirono una controffensiva anglo-franco-

americana. Così stava per concludersi il primo grande conflitto mondiale, 

che trovò definitiva conclusione il 4 novembre 1918.  

Le trattative per la pace si tennero a Parigi. In tale occasione la Francia 

propose di ridimensionare la potenza tedesca e favorire la crescita 

economica. La Gran Bretagna, invece, voleva imporsi nei commerci 

marittimi internazionali. La Germania restituì i territori occupati e pagò i 

danni in quanto ritenuta responsabile del conflitto.  

Nel 1919 fu fondata la Società delle Nazioni che interveniva negli scontri 

internazionali. Nonostante le trattative, gli Stati Europei presentavano 

ancora grandi tensioni, specie la Germania che ritenne di aver subito 

troppe umiliazioni.  
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Per informazioni più dettagliate in merito la prima guerra mondiale si 

rimanda principalmente ai siti web: 

http://cronologia.leonardo.it/storia/a1918v.htm  

http://www.wikipedia.it/prima guerra mondiale.htm 
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I Cimiteri di Guerra  
da Consuntivo Ufficiale - Pubblicazione Nazionale dell'anno 1928. Testo a 

firma di Giannino Antona-Traversi-Grismondi 

 

"I morti della Grande Guerra, sono più di settecentomila: numero 

immenso, spaventoso, senza dubbio, che certi declamatori di fratellanza 

universale hanno tante volte evocato, quasi a schierarlo, torma immane di 

fantasmi, davanti alle turbe intontite, perché maledicessero la guerra, 

anche dopo la vittoria. Ma hanno essi mai imprecato contro il destino, 

seminatore cieco di altre stragi? contro le forze oscure della natura, che si 

scatenano improvvise a distruggere intere città? contro le terribili 

epidemie, come quella che, nel volgere di un anno, e proprio l'ultimo di 

guerra, fece un numero di vittime assai maggiore, troncando essa pure 

quasi tutte giovani esistenze? La pace sarebbe, dunque, per loro l'eternità 

della gente sulla terra? Ma non vedono, in pie, l'uomo che si abbatte, roso 

dai mali, soffre i peggiori tormenti e tutto a forza disperatamente 

abbandona? Non sentono, non vogliono sentire quale più bella, più pura 

morte sia quella del soldato sul campo? Morte imposta quella, morte 

voluta questa; vita divelta la prima, vita donata la seconda; fine che ha un 

fine; cadere che é un risorgere; gelo di un corpo, donde balza la fiamma di 

un'anima; ombra che illumina gli estinti e i vivi, perché gli uni e gli altri 

irradia di gloria! Unica morte, della quale anche l'inconsolabile cuore d'una 

madre un poco, a tratti, riconsolare si possa, pensando che, se a lei fu 

cruda, ad altri almeno fu feconda; unica morte ch'ella non veda come una 
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condanna cieca, e non le faccia chiedere perdutamente « Perché? ». « Per 

la grandezza della patria! », le risponde la voce trasumanata del figlio, e la 

madre va dietro la memoria di lui, circonfusa di luce! Settecentomila! Ma 

un grande popolo non conta i suoi Morti se non per onorarli, dando loro 

prova tangibile della sua memore riconoscenza, del suo culto perenne. 

Subito dopo l'armistizio, le varie unità militari, dislocate nel territorio 

dell'ex-zona di guerra, attesero, ciascuna in proprio, a un primo 

risanamento del campo di battaglia, raccogliendo salme sparse e 

assestando cimiteri. 

I regi decreti 13 aprile e 19 maggio 1919 istituivano, dandole sede presso il 

ministero dell'interno, una Commissione nazionale per le onoranze ai 

Caduti; e, con decreto- legge 29 gennaio 1920, l'ordinamento di tutto il 

servizio di polizia mortuaria veniva affidato al ministero della guerra 

(Direzione generale di sanità militare), a ciò che lo reggesse un criterio 

unico e un'opportuna disciplina. 

Come organo esecutivo si stabilì in Udine uno speciale ufficio, 

denominato Ufficio centrale per le cure e le onoranze alle salme dei Caduti 

in guerra (C. O. S. C. G.), con a capo un ufficiale superiore (attualmente ha 

ora la sede a Padova). 

 

Suddiviso il vasto campo di azione, dallo Stelvio al Brennero e al monte 

Nevoso sino al mare, in cinque zone Brescia, Trento, Treviso, Udine e 

Gorizia, ciascuna di esse assegnarono a una sezione staccata. 

L' Ufficio centrale provvide a ricercare il personale adatto (2), a ordinarlo 

e istruirlo; prontamente apparecchiò tutti i mezzi necessari, dispose quanto 



20 

 

occorresse per gli alloggiamenti in luoghi lontani e disagiati, impiantò 

laboratori di falegnami, fabbri e cementisti. 

Ogni sezione staccata ebbe un numero bastevole di ufficiali subalterni e di 

cappellani militari, compagnie di lavoratori, squadre di disinfezione, 

reparti automobilistici e carreggio. 

(1) L' Ufficio C. O. S. C. G. ha avuto alle sue dipendenze: 10 compagnie 

lavoratori, 22 sezioni disinfezione, 5 sezioni carreggio, 4 squadre 

automobilistiche. In complesso: 95 ufficiali, 27 cappellani, 3550 uomini di 

truppa, 650 quadrupedi, 105 automezzi. 

 

Primo e più arduo compito dell' Ufficio: far riconoscere a palmo a palmo 

l'intero campo di battaglia, ove rintracciare ogni umile tomba isolata ed 

esumarne la salma, rinvenire ogni cadavere disperso, ogni scheletro, 

accogliere anche sparse ossa. 

Determinata ogni zona, i soldati dell' Ufficio, divisi a squadre, sotto la 

guida esperta e vigile di cappellani di ufficiali, il maggio 1920 

incominciarono l'immane lavoro. 

Infaticati per sole e per pioggia ascesero le Alpi sino alle cime più alte, 

affondando nella neve, arrampicando sui ghiacciai, calandosi nei crepacci. 

Si inerpicarono per dirupi e alte vette, rasentarono precipizi, si 

inabissarono in gole paurose, in burroni, scrutando baratri, fiutando ogni 

impronta umana seguendo ogni traccia di sconvolgimento d'artiglieria. 

Le petraie del Carso desolato, Calvario glorioso alla III Armata, li videro 

curvi fra i grovigli dei reticolati contorti, entro i camminamenti, frugando 

ogni dolina, penetrando in ogni caverna. 
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Per campi e paesi che, profanati dal nemico, avevano saputo il più cupo 

dolore, ma sentita poi la più intensa gioia della liberazione, andarono essi, 

i ricercatori pietosi, aguzzando la vista tra i filari delle viti, giù nei fossati, 

nei cortili colonici, entro gli orti, i giardini delle ville, dovunque, già che in 

ogni luogo, ogni cantuccio era stato asilo di morte per i nostri. 

Andarono di là dal Piave divino, dove il sangue dei diciottenni celebrò la 

prima olimpiade della nuova gioventù d' Italia. 

Andarono dal monte al piano, per luoghi ancora pieni d'insidie, seminati di 

bombe inesplose, onde vittime nuove si aggiunsero alle antiche; ma non si 

scoraggiarono i superstiti: avanti sempre avanti - o fraterna carità - sin 

dove membra umane erano rimaste a segnare la fede e l'amore della patria! 

Mirabile virtù del soldato italiano, il quale perpetua in pace le qualità 

intime, proprie della razza, illuminate dalla guerra: il dispregio del 

pericolo, l'ardimento, la tenace resistenza alla fatica, la facile 

sopportazione dei disagi (oh, misera vita tra rupi e selve, in baite e 

baracche!), la forza di sacrificio e di abnegazione, la grande bontà! 

Quante soste nell'aspro cammino! 

Il tempo aveva molto avanzata, se non già compiuta, la sua distruzione. 

Non più cadaveri intatti, fuor che nei geli dell'alta montagna; e casse 

interamente sfasciate sotto la terra in buche o in pozze profonde. 

Lungo, estenuante, macabro lavoro: e da compiersi ogni volta con 

devozione di rito. Raccogliere le ossa a una a una, disinfettarle, ripulirle 

dal fango che le avvolgeva, e, a una a una, ricollocarle in bare nuove: 

anche queste fatte da mani di soldati, le sole degne di rendere onore, 

l'ultimo onore, ai loro compagni. 



22 

 

Sui monti, là dove non si potevano portare le casse, le spoglie gloriose 

erano collocate in teli da tenda o in sacchi impermeabili; e il prezioso 

fardello calavano i soldati con corde giù dai picchi, e lo portavano tra balze 

e rocce, a spalla, a braccia sin dove si aprissero sentieri accessibili e 

attendessero coi loro basti i buoni muli, e più giù le comode carrette. 

Molto spesso soste più lunghe, per un compito più delicato e insieme più 

penoso. 

Quante salme abbandonate sul campo, o affioranti fuor dal terreno, o 

adunate, frammischiate in fosse comuni, senza un minimo segno esteriore 

che le distinguesse! E quante rozze croci di legno già imputridite, dalle 

quali é svanito il nome del defunto! 

Perché non sempre poté lo zelo dei nostri cappellani chiudere nella bara, e 

porre accanto al cadavere, sepolto in fretta, la provvidenziale bottiglia con 

dentro un foglietto su cui si leggessero le generalità del defunto per un 

futuro riconoscimento. Eran morti nella gloria, e Dio, e non gli uomini, li 

avrebbe riconosciuti! Trepida speranza di identificare ogni salma! Si 

indossano camici, si calzano guanti di gomma, si ricerca fra le carni 

disfatte, fra le ossa scomposte e il terriccio: si ricerca il piastrino rivelatore. 

Ahimè ! ben pochi se ne trovano. Come immemori di poter morire, i nostri 

soldati non ne ebbero cura... se pur non lo gettarono via, temendone 

sfortuna. 

Frugano allora, fra gli indumenti, già sfilacciati e corrosi, a rintracciarvi 

una lettera, un foglio, un oggetto particolare, che servano di indizio. Nulla, 

il più delle volte! Allora si tolgono dalla giubba le mostrine, le fiamme, i 

distintivi del reparto e del grado; e tutto viene messo da parte, e poi spedito 
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all' Ufficio centrale per ulteriori ricerche. Per ogni esumazione e trasporto 

di salma si compila un verbale, firmato dal cappellano o dall'ufficiale e da 

due soldati, con indicazioni precise sullo stato della salma, non che uno 

schizzo segnante il luogo dove sia stata ritrovata. (vedi nota in fondo) 

 

Tutte le salme raccolto sono avviate a posti di concentramento, chiese o 

cappelle, e da questi ai recinti che 1' Ufficio ha designati per la loro 

tumulazione. 

Sopra ogni bara, il nome dell'estinto, o la inquietante parola: Sconosciuto. 

 

Là, presso alle pietre e alle zolle, ancor rosse in profondo, dove s'era 

compiuta la sua gesta, là dove era stato il suo destino: abbattersi 

folgorando, là sul campo supremo di sua gloria avrebbe dovuto rimanere 

per sempre l'eroe! 

Pace, pace inviolata e inviolabile, alle povere ossa martoriate, là dove la 

pietà dei fratelli le aveva adagiate! 

Ma come togliere al tempo la sua potenza ingiuriosa? Come sottrargli tante 

sacre spoglie, e serbarle, tangibile meta, alla nostra sete affettuosa di 

ricordi ? E come non rendere agevoli le vie verso le tombe ai superstiti in 

gramaglia e ai devoti della Patria? 

 

Quando fu costituito l'Ufficio di Udine, i recinti contenenti salme di 

militari, ammontavano a 2876, ed erano sparsi lungo una estensione di 

circa 400 km. 
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La maggior parte, data la grande prevalenza del nostro fronte montano, 

erano su alte cime, in regioni impervio, lontani dai centri, e per ciò, non 

solo soggetti alla inclemenza delle stagioni e di malagevole custodia, ma di 

difficile se non impossibile accesso la maggior parte dell'anno. I più 

prossimi alla linea del fuoco erano stati costruiti come meglio avevano 

consentito le dure necessità del momento. Taluni, che si reputavano sicuri, 

avevano poi subita la furia delle granate nemiche, che li avevano 

interamente sconvolti. Altri erano troppo angusti, perché vi si potessero 

inumare le salme intorno ricuperate. E ve ne era anche di quelli che non 

rispondevano alle volute norme igieniche. 

Di qui la necessità di sopprimere moltissimi cimiteri sperduti, ampliarne 

altri, erigerne di nuovi, ove possano i prodi riposare eternamente nella 

pace di Dio, dopo il giusto combattimento contro gli uomini. 

 

Oggi i cimiteri puramente militari sono 349; e i cimiteri civili ampliati, 

203. In altri 1396 camposanti, pure civili, nell'ex zona di guerra, giacciono 

salme di nostri soldati. 

In compendio, si sono raccolte circa 70.000 salme sparse; e, nel lavoro di 

riordinamento, le esumate e riseppellite ammontano a 175.000. 

 

* * * 

Alle mani dei fanti si deve anche il miracolo di questi cimiteri di guerra: 

alle loro mani, tenaci e pazienti, che, deposte le armi micidiali, ripresero a 

usare gli arnesi di un tempo: la zappa, il badile, il piccone, la cazzuola e lo 

scalpello. 
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Come fu disposto dalla Commissione nazionale, l'Ufficio C. 0. S. C. G. ha 

dato ai cimiteri di guerra e alle tombe dei Caduti, ovunque esse sono, 

assetto provvisorio; e perciò semplice ed economico. 

Dalla stessa Commissione saranno presto emanati gli ordini per il loro 

assetto definitivo, con carattere di perpetuità e di maggiore decoro. 

Il più dei cimiteri si ebbero un muro di cinta; gli altri, siepi di ferro 

spinato. Sopra le tombe, croci di legno, lapidi o cippi di cemento, con una 

targhetta smaltata, portante il nome e il cognome del defunto, il reparto cui 

egli appartenne, e la data della sua morte. 

L'oscurità delle salme, che non si sono potute identificare, si illumina con 

queste parole: Caduto per la patria. 

 

- La pietà generosa del comitato della Croce bianca femminile di Milano, 

presieduto da donna Annunciata Meda, ha adornato ogni cimitero con una 

bellissima lampada votiva di bronzo. 

Alcuni cimiteri sono intitolati al nome dell'eroe più fulgido, in essi sepolto; 

altri sono contraddistinti con un motto, che celebra il valore collettivo dei 

nostri soldati, o ricorda le posizioni state più fieramente contrastate al 

nemico: «Invitti della III Armata » (Redipuglia); « Cimitero degli Eroi » 

(Gorizia); « Eroi del Cadore » (Fiammes); « Eroi del Mantello » (Giavera); 

« Aquile delle Tofane » (Pocol); « Gloria' armi » (Tonezza); « Brigata 

Liguria» (Pasubio). Ogni cimitero ha un'epigrafe. 

 

Cimiteri di guerra . Grandi cimiteri, prossimi alle città, e ai quali vengono 

di frequente i congiunti e i non immemori. 
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Cimiteri reconditi, remoti, sulle vie aspre della guerra, che veggono 

soltanto a quando a quando, prona sopra una fossa, qualche pellegrina di 

dolore e di amore. 

Cimiteri, in cui vive l'arte, fiore e fulgore di nostra razza gentile, adorni di 

lapidi e di monumenti, tributo affettuoso di parenti, di superiori e di 

compagni! (1) Nel cimitero di Aquileia, dietro la basilica augusta, il Cristo 

del Furlan e l'Angelo della pietà, di E. Ximenes, dono di S. A. R. il Duca 

d'Aosta. Nel cimitero di San Giacomo di Bolzano un monumento, opera 

del tenente Pinzuti). 

 

Sterminato asilo di morte a Redipuglia! Adunata solenne di tutti gli eroi 

del Carso! Li commemorò, il 24 maggio 1923, S. A. R. il Duca di Aosta, 

reduce sui campi delle sue battaglie e della sua gloria; e alla parola alata, 

commossa del loro Duce invitto, magnanimo Principe e amorosissimo 

Padre, parve che tutti dalle loro celle terrestri levati apparissero, e, a uno a 

uno, rispondessero: « Presente! ». 30.000 salme. 

 

Nei primi due gironi in alto, gli ufficiali: 463; negli altri i militari di 

truppa. Solo 5860 tombe hanno un nome. 

Venti medaglie d'oro danno al sacro recinto più grande luce di gloria. 

Quel cimitero non somiglia a tutti gli altri, ma ha carattere militare. Là non 

alberi, non fiori, non viali coperti di ghiaia; non, sulle fosse, i consueti 

simboli cristiani in legno o in cemento, ma l'aspetto sassoso e brullo del 

Carso, con sterpi e ciuffi d'erba scolorata, qualche raro arbusto; i tumuli 

allineati tutto intorno in vari gironi, i grandi gironi della morte, sino alla 
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sommità (Per quattro anni un distaccamento all'Ufficio C. O. S. C. G. 

scavò nella viva roccia, mediante 21.000 mine, le tombe in gironi 

concentrici, lunghi 22 km., e divisi in sette settori.).  

 

Per ogni tomba un cimelio di guerra. 

E vedono ancora, intorno al segno del martirio e al suo color vermiglio ti 

sangue, vedono un candido d'ali in ghirlanda: le mille ali angeliche della 

pietà, che tra il nembo seminò l'amore; e volgono il loro reverente pensiero 

a un'Augusta Signora, S. A. R. la Duchessa ti Aosta, la quale terse tanto 

sangue splendente, bendò tanto raggiante dolore, e confortò tanti eroici 

morenti. 

 

I SOLDATI IGNOTI (epigrafi) 

 

- Che t'importa il mio nome? Grida al vento: 

« Fante d' Italia! », e dormirò contento! 

- Vuoi sapere chi sono? Percorri il mio cammino, 

sosta ove caddi, e cerca nel fango il mio piastrino. 

- Se non mi vide alcuno quando caddi riverso, 

io voglio mi si chiami; « Ignoto », e non « disperso! ». 

- Sono uno dei settecentomila!  

Sacri recinti, verso i quali tante povere anime sono continuamente protese; 

altari ai cui piedi si prostrano quanti sappiano nutrire una santa eredità di 

affetti. 

Pellegrini di ogni giorno, donne e uomini di ogni classe e di ogni età: 
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veneranda canizie, resa più sacra dal dolore, e giovani teste, su cui la 

sciagura si abbatté come una scure. 

Vengono i più da lontani paesi; e hanno con sé i fiori dell'offerta; i lunghi 

ceri da accendere sulle fosse, e - santo orgoglio materno! - il piccolo 

ritratto da apporre sulla croce. 

Sui tumuli cari flettono le ginocchia e inchinano i cuori straziati. 

Scoppi di pianto, singhiozzi sommessi, o lacrime mute più laceranti 

ancora; e talvolta anche silenzio senza lacrime, nel volto impietrito. 

Stupori, estasi di fede. Lunghe soste nella preghiera, tumultuando i ricordi: 

la vita lieta di un tempo, la chiamata improvvisa alle armi, il distacco 

crudele, l'ultima benedizione dei vecchi, l'ultimo bacio sulle labbra 

convulse della sposa, l'ultima carezza tremante su piccole teste ignare.  

Le ore passano, non contate. Il tempo non é più ! La realtà si confonde col 

sogno; il presente col passato. Non sanno staccarsi di là quegli afflitti, 

come non sazi di assaporare la loro pena! 

 

Ogni cimitero fu solennemente consacrato, presenti le autorità, la 

popolazione del luogo e una rappresentanza dell' Ufficio C.O.S.C.G. - 

Fiori, fiori ricoprirono le tombe, e parole commosse salutarono le anime 

dei prodi, onde l'acre s'irradiò benedetto. 

I comuni ebbero poi i recinti in consegna ufficiale. Ciascuno ha un custode 

rimunerato. 

Di quello di Case di Viso si ascrisse la vigilanza ad onore un vecchio 

garibaldino, chiedendo per sé un solo compenso: essere, a suo tempo, 
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sepolto anch'egli là dentro, fra la giovinezza per cui si é compiuto il sogno 

sognato dalle Camice rosse. 

Le ossa che non si sono potute ricomporre in forma umana sono state 

raccolte in ossari, come a Castagnevizza del Carso, a Monfalcone e a 

Gorizia. 

 

Sul frontone di essi sono scritte le seguenti parole: 

« Oscure ossa scongiunte sotto la terra 

Anime luminose ricongiunte nel Cielo! ». 

 

Per volere del Comando della le Armata, un ossario monumentale é sorto 

sul Colle di Bellavista, dinanzi al Pasubio: 

 

« .... Monte Pasubio, 

montagna santa d'Italia, 

azzurre e bianche torri, 

guardie della Patria! ». 

 

Altri ossari stanno per sorgere, con l'aiuto dei privati, sul Grappa, sul 

Montello e al Passo del Tonale. E non per i nostri soldati soli. Uguale 

tributo ai figli di altre patrie, a noi concordi in patti di alleanza, ai fratelli 

d'oltre ogni confine, caduti sul nostro fronte. Insieme coi nostri 

combatterono strenuamente, militi di una medesima ribellione all'orgoglio 

della forza, difensori di giustizia, assertori di civiltà, e coi nostri é giusto 

che riposino in compagnia di gloria: ammonimento ai superstiti che 
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proseguano insieme le opere di pace tenacemente, come sino alla vittoria 

condussero le opere di guerra. 

Ma anche verso i Caduti nemici l'Italia fu, come sempre, maestra di 

generosità. 

Ai valorosi di qualsiasi campo é patria il cielo, che avvolge immenso la 

piccola terra. I monti si appianano con la morte, i confini si cancellano, e 

gli odi placati si confondono in un unico amore, che é luce universa. 

Questo I' Italia sente; e per ciò ha iscritto sul cimitero di Bove: 

"Oltre il rogo non vive ira nemica! ». 

 

* * * 

Così dallo Stelvio al mare, per quella immensa lista di terra consacrata 

dalle nostre armi alla storia, la patria ha incominciato ad assolvere il suo 

debito verso il più bel fior purpureo della sua stirpe. E lo compirà intero. Il 

proposito ne é ben fermo. I suoi figli, caduti per la sua grandezza, non 

vagheranno, ombre dolenti, a chiedere elemosina di ricordi, ma staranno 

luminosi a riceverne l'omaggio: staranno là, vigili e veggenti, e le loro 

tombe saranno un termine e un principio di cammino. 

 

Pace, dunque, a Tutti sotto il segno della croce la più degna pace, 

conquistata da Voi, martiri, in sacrificio: la più profonda e immacolata 

pace. GIANNINO ANTONA-TRAVERSI-GRISMONDI.  
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NOTA 

Grazie a tale preveggenza furono identificate varie salme, delle quali si 

conosceva il posto preciso dove erano state inumate. Altre furono 

rintracciate sul campo di battaglia dagli ex-cappellani reggimentali e da 

antichi compagni dei Caduti, fatti venire al fronte per le opportune 

ricognizioni. Altre furono riconosciute dai congiunti, chiamati ad assistere 

alle esumazioni, per certi tratti scheletrici particolari, postumi di ferite, 

denti mancanti o denti d'oro. 

na salma fu rintracciata in un bosco, mediante una fotografia dell'albero, 

davanti a cui un camerata l'aveva sepolta. 

L'Ufficio C. O. S. C. G. ha una sezione speciale detta sezione 

identificazioni, dove si vaglia ogni cosa, e, secondo gli indizi, si impostano 

le ricerche, le quali sono così minute, accurate e pazienti, che più di una 

volta si giunse alla luce attraverso spiragli tenuissimi. 

Una salma fu identificata grazie a un semplice foglietto, su cui era segnato 

un numero della rete telefonica di Milano; un'altra, mediante una 

fotografia, sotto alla quale era scritto soltanto un nome di donna e un nome 

di paese; un'altra con un tallone di vaglia postale, molte altre per mezzo 

degli oggetti personali, che l'ufficio ebbe cura di far fotografare e 

riprodurre in varie riviste illustrate, e che i congiunti riconobbero come 

appartenenti ai loro cari. 

Due specie di piastrini furono usati in guerra: 

Il primo era un rettangolo di zinco, sul quale, con apposito inchiostro, 

erano scritti il nome e il cognome del soldato, il reparto cui appartenevano, 
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la sua classe e la sua categoria. Veniva cucito sotto il risvolto della giubba, 

tra il secondo e il terzo bottone. 

Ma poiché, durante la guerra, fu necessario annotare anche le varie 

iniezioni che il soldato doveva subire, venne adottata un'altra forma di 

piastrino, ch'egli portava al collo come una medaglia una piccola custodia 

di latta, entro cui era una striscia di carta, piegata in tre. 

Sui pochi piastrini rintracciati, la carta era tutta macerata, e le scritte quasi 

illeggibili: onde un lungo lavoro per giungere a decifrarne i dati 

segnalativi. 

Basti un esempio. Nei vari pezzi di carta di un piastrino, ripuliti con acidi 

si intravidero solo, mercé l'aiuto delle lenti, le due prime lettere del nome 

del Caduto: Nelle prime e le ultime lettere del paese d'origine: Ca.... ello, 

la classe, il mese di nascita e la paternità. Si ricercarono allora nell'elenco 

dei comuni tutte le città i paesi e le frazioni, i, cui nomi incominciassero e 

terminassero in quel modo: Ca.... ello. Si scrisse ai vari sindaci, perché 

comunicassero i nomi di tutti i loro morti, con l'indicazione dei reggimenti 

rispettivi. Poi ai diversi depositi, perché partecipassero dove ognuno di essi 

era caduto. E così, dato il luogo in cui fu rintracciata la salma (quota 144 

sul Carso), risultò che il defunto era il soldato Nizzola Nicolò, nativo di 

Campobello. Né rimase dubbio alcuno sull'identità di lui, perché 

corrispondevano pienamente la classe, il mese di nascita e la paternità 

In tutto furono identificate oltre 4000 salme italiane, e 1000 di ex-nemici. 
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CURIOSITA': IL PIU' GRANDE CIMITERO DEL MONDO 

II più grande del mondo - se queste cose tristi e amare possono essere 

classificate così - è quello di Verdun, dove per tutto il 1916, in quattro 

lunghe fasi, si svolse una terribile battaglia tra 43 divisioni tedesche 

guidate dal Kronprinz e 73 francesi guidate dai generali Pétain e Nevelle. 

Le perdite furono spaventose: e oltre ai morti e dispersi di cui parliamo più 

avanti, ci furono 470.000 feriti. 

Nella zona sono disseminati 28 cimiteri tedeschi e una trentina di francesi, 

oltre ad americani, inglesi, indiani e marocchini. I tedeschi sepolti sono 

160.000 e 180.000 i francesi. Forse nessun centro del mondo può offrire 

una legione infinita di croci come questa. Sulla collina di Douaumont c'era 

un forte tenuto prima dai francesi e poi conquistato dai tedeschi. L'8 

maggio 1916 la casamatta che conteneva le munizioni saltò in aria (e non 

si sa ancora perché): nell'esplosione, in un colpo solo, morirono 7.000 

soldati del Reggimento di Brandeburgo. Il forte passò poi nuovamente ai 

francesi, e su quell'altura insanguinata, alla fine della guerra, venne 

costruito un ossario nero e pauroso, che rassomiglia a una porzione di forte 

della Linea Maginot. In quell'ossario sono raccolti i resti di centomila 

soldati, ma tutt'intorno, e collegate fisicamente a esso, fioriscono in file 

immense le croci di gente di cui non si conosce il nome. 

I soldati ebrei hanno sulla tomba la stella di Davide quelli francesi la croce 

di Lorena, quelli tedeschi la tipica croce germanica. In ogni cimitero 

tedesco si trova un libro con la lista completa dei nomi e un registro su cui 

i visitatori possono scrivere un loro pensiero. I tedeschi hanno 

un'associazione (il Volksbunc Deutsche Kriegsràberfùrsor ge e. V.) con 
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fondi propri e del governo che cura tutti i cimiteri dei Caduti in tutto il 

mondo; i francesi hanno a tale scopo una sezione ministeriale che si 

occupa, oltreché degli scomparsi, anche dei veterani. 

Allo Chemins-des-Dames, tra Soisson e Laon, si trovano ancora cannoni e 

mortai abbandonati nei campi. Davanti alla Grotte du Dragon, a quota 304, 

le trincee segnano lunghi solchi che il tempo non ha ancora riempito. Qui 

si svolsero selvagge, atroci cariche alla baionetta e qui dalla terra le 

baionette affiorano ancora, dopo più di cinquant'anni. Quella terra è un 

doloroso reliquiario di adolescenti, che la pietà dei visitatori rende ancora 

vivo, ma anche un monito, che purtroppo... non sembra dire niente a 

nessuno. - r. l. 
 

Bibliografia di riferimento: 

- PUBBLICAZIONE NAZIONALE UFFICIALE da pag.439 a pag. 445 

(con l'assenso  

del capo del governo), 1928; 

- Il cimitero più grande del mondo, da "Storia illustrata" n. 299, ottobre 

1982. 
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La Grande Guerra: 

QUANTO E' COSTATA IN DENARO E IN VITE UMANE 
GLI UFFICIALI - LA TRUPPA - GLI ALLEATI - I SACRIFICI DI SANGUE - I 
MORTI - I FERITI - LE MALATTIE - LE RICOMPENSE - LE SPESE DI 
GUERRA - IL TOTALE GENERALE DELLE NAZIONI PARTECIPANTI. 
 
da Pubblicazione Nazionale sotto l' Augusto Patronato di S.M. il RE con 
l'alto assenso di S.E. il Capo del Governo In occasione del decennale della 
Vittoria Pubblicato a Firenze dalla Vallecchi Ed., anno 1929. 
 

UFFICIALI 

 

La concezione fondamentale di una guerra decisa in modo quasi fulmineo 

fu una delle essenziali caratteristiche della preparazione di tutti gli stati 

fino al 1914. 

E corrispondente opposto al carattere della guerra lunga che noi 

combattemmo, risultò invece un'opera di grandiosa preparazione di uomini 

e di mezzi svoltasi parallelamente alla guerra di logorio sui vari fronti cui 

si andò contrariamente alle generali previsioni. 

La "produzione" di ufficiali non fu meno ardua di quella dei materiali 

bellici e dei mezzi di sopravvivenza: da circa 45.000 nell'agosto 1914 gli 

ufficiali italiani di tutte le categorie salirono ad un complesso di oltre 

205.000, dei quali rimanevano viventi al 31 dicembre 1918 quasi 186.000 

(19.000 caddero in battaglia). 

Le varie categorie ebbero incremento notevolmente diverso poiché mentre 

gli ufficiali in servizio attivo e provenienti dal servizio attivo passarono da 
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26.000 a 32.000, quelli di complemento da 15.000 raggiunsero i 105.000 

(7 volte) e quelli di milizia territoriale da 4.000 raggiunsero i 48.000 (11 

volte). 

 

Secondo le varie armi l'incremento degli ufficiali fu: 

del 591 % pel genio (da 1.885 a 13.000) 

del 466 % per l'artiglieria (da 6.000 a 34.000) 

del 345 % per la fanteria (da 23.300 a 103.000) 

del 178 % per altre armi e serv. (da 11.300 a 23.000) 

del 558 % per la cavalleria (da 2.700 a 4.200) 

 

E secondo i gradi di incremento fu: 

del 239 % per gli ufficiali inferiori 

del 159 % " " " superiori 

dell' 88 % " " " generali 

 

Il maggior numero dei 160.000 ufficiali di nuova nomina, e cioè oltre 

66.000, fu tratto dalle scuole militari di Modena, Parma e Caserta e 

dall'Accademia militare di Torino; un numero minore fu tratto dai corsi 

presso i corpi mobilitati (45.000) dalle scuole mitraglieri di Brescia e 

Torino, dalla scuola bombardieri di Susegana, dalle scuole aviatori, dai 

laureati ed aspiranti medici (provenienti dall'università castrense di S. 

Giorgio di Nogaro), dagli aiutanti di battaglia e sottufficiali e dai cittadini 

di notevole cultura e posizione sociale non aventi obblighi di servizio. 
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LA TRUPPA 

 

L'Italia, quando scoppiò la guerra mondiale, aveva alle armi 248.000 

uomini ed aveva appena 2.250.000 cittadini con obblighi militari e con una 

pur sommaria istruzione; a questi 2.534.000 nel corso dei quattro anni di 

guerra vennero aggiunti altri 3.224.000 uomini, dei quali 2.788.000 

rimasero per un periodo più o meno lungo nell'Esercito mentre 720.000 

furono dispensati ed esonerati per esigenze imprescindibili della 

produzione agricola, industriale e bellica nonché per il funzionamento dei 

pubblici servizi. 

 

Potentissimo, per quanto forse ancora non abbastanza noto, fu lo sforzo 

degli organi medico- legali, per rivedere e tornare ancora a rivedere con 

volontà di massima incorporazione, tutti quanti quelli che erano stati 

dichiarati fisicamente non idonei in un periodo di pace in cui scarsi mezzi 

di bilancio consigliavano una eccessiva selezione; ma in seguito anche i 

feriti ed i malati rassegnati furono rivisitati, e le famiglie, prima ancora di 

palpitare per la sorte dei loro figli in battaglia, temprarono l'animo 

nell'ansia di vedere incapaci a resistere ai disagi ed alle fatiche molti 

giovani il cui fragile organismo era stato solo a prezzo di perenni cure 

salvato da morbi incipienti. Sicché nell'ora in cui il Fascismo fa luogo al 

riconoscimento di ogni benemerenza anche se umile e taciuta, è doveroso 

mandare una parola di conforto ai genitori che fecero alla Patria l'omaggio 

della vita del loro figliolo senza la gloria della bella morte sul campo o di 

una ferita in battaglia, o di una ambita ricompensa al valore. 
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Col volgere degli anni e sotto l'assillo degli eventi tragici della lotta, 

aiutarono a superare questo faticoso rastrellamento di gente. 

Furono chiamate durante la guerra le classi dal 1874 al 1900 che per 

l'esercito salirono a 5.698.000; i volontari di altre classi furono circa 8.000 

e gli elementi permanenti 52.000. 

Il rendimento delle classi chiamate variò da un minimo di 148.000 la più 

vecchia (1874) ad un massimo di 294.000 (classe 1896). 

 

La ripartizione della forza totale chiamata alle armi secondo le destinazioni 

può esser riassunta nel modo segente: 

al l° luglio 1915 erano alle armi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . 1.557.000 

chiamati successivamente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .3.316.000 

quindi in totale assegnati a corpi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . 4.872.000 

militari temporaneamente assegnati a stabilimenti industriali  . . . . 167.000 

ciò che porta i sotto alle armi a . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . 5.039.000 

di essi passarono per l'esercito operante . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .4.200.000 

e rimasero in territorio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .839.000 

ai 5.039.000 si aggiungono gli esonerati in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437.000 

ed i dispensati in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .282.000 

giungendo così nel R. Esercito un complesso di . . . . .. . . . . . . . . 5.758.000 

mentre gli appartenenti alla R. Marina furono. . . . . . . . . . . . . . . . . 145.000 

 

Totale dei chiamati. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5.903.000 
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I 4.872.000 militari assegnati ai corpi e specialità in zona di guerra e 

riportati alla 3a riga dell'elenco si ripartirono per armi e specialità nel 

modo seguente: 

  

(cifre arrotondate al migliaio) 

Fanteria di linea e mitraglieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.393.000 

Milizia T. (battaglioni centurie ecc.) . . . . . . . . . . . . . . 793.000 

Artiglieria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 617.000 

Alpini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260.000 

Bersaglieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .231.000 

Genio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .217.000 

Sanità . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .96.000 

Cavalleria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .76.000 

Carabinieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . 58.000 

Sussistenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40.000 

Granatieri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38.000 

Automobilisti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30.000 

Areonautica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23.000 

 

Il contributo delle varie zone italiane ai detti combattenti fu il seguente 

Italia settentrionale . . . 48,7 % 

. . . . . . . centrale . . . . . 23,2 % 

. . . . .meridionale . . . . 17,4 % 

. . . . . . . insulare . . . . . 10,7 % 
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Questa ripartizione si sposta alquanto a vantaggio dell' Italia settentrionale 

e centrale rispetto alla ripartizione dei maschi in età militare che per esso 

era rispettivamente: 

del 46,5 %  

e del 20 %. 

 

Le regioni che, in corrispondenza specialmente alla maggior popolazione, 

dettero una più alta quota assoluta di combattenti furono: 

Lombardia . . . . . . 15,2 % 

Veneto . . . . . .. . . 11,9 % 

Emilia . . . . . . …. . 9,7 % 

Toscana . . . . … . . 8,9 % 

Sicilia . . . . ... . … . 8,7 % 

 

Non tutti i rimpatriati dall'estero per compiere il loro dovere verso la Patria 

poterono essere registrati dal Commissariato per l'emigrazione: la cifra di 

304.000 rappresenta quindi un minimo suscettibile di aumento forse di 

qualche diecina di migliaia e si ripartì nel modo seguente: 
 

secondo la provenienza 
 

dalle Americhe . . . . . . . . 155.000  

dall'Europa . . . . . . . . . . . .129.000 

dall'Africa (sett.). . . . . . . . . 19.600  

dall'Asia e Australia . . . . . . . . .400 

TOTALE . . . . . . . . . . . . . 304.000 
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secondo l'affluenza 

 

nel 1915 . . . . . . . 192.000 

nel 1916 . . . . . ... . 52.000 

nel 1917 . . . . . ... . 25.000 

nel 1918 . . . . … . .35.000 

 

Particolare interesse, non diversamente da quanto ha più tardi dimostrato l' 

indagine statistica ordinata dal Mussolini nel 1928 intorno alle più 

numerose famiglie italiane viventi, presenta la indagine del numero e dei 

caratteri dei militari della stessa famiglia che furono alle armi in numero di 

4 o più suoi componenti. 

Essi furono oltre 200.000 ed appartennero a 45.000 famiglie delle quali 3 

con 10 membri alle armi,  

33 con 9 

145 con 8 

e 725 con 7 

Tale caratteristico gruppo ebbe circa 

15.000 morti sul campo  

8.000 per ferite e malattie,  

2.300 dispersi, 

 24.000 feriti,  

14.000 prigionieri, 

 5.000 decorati. 
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Corrispondente alla maggior frequenza delle famiglie con molti membri in 

guerra, il massimo numero di queste numerose famiglie si ebbe nel 

Veneto. 

La R. Marina sali dalla forza di 37.000 nel 1914 a quella di circa 125.000 

nel 1919 e di questi oltre 8.000 comandò a disposizione del R. Esercito. 

La forza massima dei CC. RR. raggiunse i 20.000, quella della R. Guardia 

di Finanza i 13.000 uomini. 

 

Nelle Colonie rimase in media la seguente forza  

Tripolitania . . . . . . 13.000 

Cirenaica . . . . . . . 35.000 

Eritrea . . . . . . . . . 10.000 

Somalia . . . . . . . . .3.000 

 

Le forze alleate dettero il seguente contributo 

. . . . . . . . . . . . . Massimo - Fine guerra 

Francesi . . . . . . 130.000 - 40.000 

Inglesi . . . . . . . 110.000 - 80.000 

Americani . . . . . . . . . . . . . 3.800 

Czeco slovacchi . . . . . . . 15.000 

 

Nell'ultimo periodo della guerra in cui le forze italiane furono 

rappresentate sui principali teatri di guerra si ebbero (oltre i lavoratori e 

ausiliari) fra ufficiali e truppa 

teatro italiano . . . . 1.987.000 



43 

 

teatro francese . . . . . 50.000 

teatro albanese . . . . . 96.000 

teatro macedone . . . . 49.000 

 

Trascorsi i primi mesi della guerra venne riconosciuto il bisogno di un 

breve rinvio ristoratore dei combattenti in seno alle loro famiglie e dal 

dicembre 1915 fu iniziata la concessione di licenze che portarono 

all'assenza media del 7,6 % per gli ufficiali e del 7,0% per la truppa e 

raggiungendo in periodi di minore attività bellica il massimo del 14,4%, 

ognuno comprende con quale attenuazione della diminuzione che la 

natalità italiana ebbe dal 1916 al 1918. 

 

SACRIFICI DI SANGUE 

I MORTI 

 

I morti italiani per diretta causa di guerra si calcolano intorno a 680.000, 

ma bisogna aggiungervi -sia pure basandosi su acuti metodi di stima - una 

quota almeno della mortalità verificatasi nella popolazione per concause di 

guerra, raggiungendo così la cifra di circa 750.000 vite umane.  

Di questi circa 6.000 (3700 per fatti bellici e 2.300 per malattia) 

appartengono alla R. Marina. 

Necessariamente lento, perché accuratissimo fino allo scrupolo, è lo studio 

sui morti italiani che è in ancora in corso. Solo dall'opera compiuta che si 

pubblica per regioni (già pronte Lazio, Abruzzi, Basilicata e Calabria) si 

avranno cifre sicurissime sulla ripartizione dei morti per luogo di nascita, 
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per età, per stato civile e per altri criteri; tuttavia è lecito trarre i seguenti 

saggi sommari dai volumi già pubblicati e in corso di pubblicazione: 

 

Morti per ferita, 48,59 % ; 

morti per malattia, 33,05 % ;  

dispersi e scomparsi, 16,51 % ;  

varie e non indicate, 1,85 %. 

 

Secondo gli anni di guerra si ebbero dei morti  

il 14,99 %, nel 1915 

il 24,09 °/a nel 1916 

il 25,84 °/a nel 1917 

il 29,21 % nel 1918 

il 5,87 negli anni successivi per malattie. 

 

Ripartiti i morti per appartenenza alle varie armi, si ebbero all'incirca  

l'86,29 % di fanteria e corpi affini (alpini),  

il 6,08 % di artiglieria e bombardieri,  

il 2,66 % del genio,  

il 0,67 % di cavalleria,  

il 4,30 °/o di altri corpi e servizi. 

 

L'età media dei morti fu di 25 anni e 6 mesi (mentre l'età media degli 

uomini alle armi fu di 28 anni), ma tale media fu raggiunta solo col 

seguente progressivo invecchiamento dei morti: 
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1915 età media dei morti anni 24 e mesi 4 

1916 " " " " " " " " " " " " " " " " " 25 

1917 " " " " " " " " " " " " " " " " " 25 e mesi 8 

1918 " " " " " " " " " " " " " " " " " 25 

1919 " " " " " " " " " " " " " " " " " 26 e mesi 6 
 

Qualche notizia sulla elaborazione dei dati riguardanti il solo Lazio può 

riuscire d'interesse.  

I morti di tale Regione secondo le professioni e lo stato civile risultano 

dalla seguente tabellina 
 

MORTI 
 

PROFESSIONI: .........................................CELIBI - SPOSATI – TOTALE 

Agricoltori e contadini ………………...…………. . 6.439 - 3.595 - 10.034 

Muratori e braccianti. . ………………...…………….... 1.388 - 532 - 1.920 

Meccanicí e metallurgici ……………...……………….... . 596 - 144 – 740 

Impiegati pubblici e privati…………...…………………... 577 - 143 – 720 

Carrettieri e cocchieri . ………………...…………………. 367 - 190 – 557 

Falegnami ed ebanisti . ………………...…………………. 354 - 123 – 477 

Calzolai e sellai . ………………………...…………….. . . 317 - 120 – 437 

Studenti . . ………………………………...…………… . . . . 400 - 2 – 402 

Mugnai e fornai ………………………………………... . . . 206 - 82 – 288 

Ufficiali di terra e di mare ……………….…...……………. 176 - 53 – 229 

Totale 10 professioni …………………..……….... 10.820 - 4.984 - 15.804 

Altre professioni . ………………………………….. . . 1.531 - 662 - 2.193 
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TOTALE GENERALE . ………..…………….. . 12.351 - 5.646 - 17.997 

 

Circa il 56 % dei morti erano agricoltori e contadini ciò che prova il forte 

contributo dato in guerra dai lavoratori dei campi. 

La percentuale degli ammogliati sul totale complessivo fu del 31 % : il 

maggior contributo fu quindi dato dai celibi. 

Secondo l'anno di nascita dei morti il numero maggiore fu dato dalle classi 

1890-1894 e 1895-1899 rispettivamente in 5.581 e 5.147; il minor 

contributo fu dato dalla classe 1874 con 76 morti. 

Anche per effetto della diversa consistenza delle classi il numero massimo 

assoluto di caduti in ogni momento ed in ogni luogo della guerra fu quasi 

dato dai militari di 20 anni dando la ragione per cui nella comune 

concezione bellica letteraria ed artistica l' idea del sacrificio 

indissolubilmente si lega a quella di giovinezza. 

Illumina altresì di simpatica luce lo sforzo demografico italiano il fatto che 

le perdite dei militari appartenenti alle famiglie con 4 membri alle armi 

furono proporzionalmente alquanto maggiori di quelle verificatesi nel 

complesso dell' Esercito ; furono cioè 20,9 per mille di fronte a 18,8 per 

mille della popolazione. Ed in tali famiglie se ne ebbero 23 con 4 o più 

morti e dispersi e 264 con 3 morti o dispersi ciascuna. 

 

I FERITI 

 

Circa i feriti occorre essere assai prudenti, dar cifre senza circondarle da 

premesse sul concetto di gravità della lesione ossia della necessità o meno 
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nonché della durata della degenza in luogo di cura. I feriti passati per 

ospedali e ospedaletti, ossia quelli di una certa gravità (moltissimi 

tornarono infatti dai posti di medicazione e sezioni sanità ai Corpi) si 

calcolano nel numero di 1.050.000 ; i più gravi fra i superstiti, ossia gli 

invalidi e i mutilati di guerra con una menomazione fisica non inferiore al 

10 per cento della capacità lavorativa, si accertarono in 463.000. 

I grandi invalidi, quelli aventi diritto all'assegno di superinvalidità, erano al 

30 giugno 1926 14.114 dei quali 9.040 tubercolosi, 2632 dementi, 1466 

ciechi, 619 lesionati del sistema nervoso, grandi amputati 327. 

Gli ammalati in una guerra così lunga e piena di disagi sommarono ad una 

cifra più che doppia dei feriti (2.500.000) sicché le entrate in luoghi di 

cura, aggiungendovi le parmanenza in osservazione per accertamenti 

medico- legali, superarono di certo i 5.000.000. 

A queste di puro carattere militare e demografico molte ed interessanti 

cifre si potrebbero aggiungere di carattere finanziario; ci limitiamo ad 

accennare che le pensioni liquidate ad invalidi furono 675.000 (con la 

spesa di 9 milioni e mezzo fino al 30 giugno 1926 ed un onere annuo 

attuale di circa 1 miliardo e 200 milioni) e che le polizze di assicurazioni 

emesse fino al detto 30 giugno furono 2.972.000. 

 

MALATTIE E DIMINUZIONE DELLA NATALITÀ 

 

Crediamo opportuno di offrire qualche dato in questa breve rassegna di 

cifre sugli effetti della guerra nei riguardi della incidenza sulla natalità 

italiana. 
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I dati statistici sulle malattie durante il periodo bellico mettono in evidenza 

come la morbosità delle malattie presso l' Esercito operante sia stata 

relativamente mite, avendo oscillato su una media mensile di 3-4 ammalati 

per ogni 100 uomini. Il forte addensamento di uomini nella zona di guerra 

e nelle immediate retrovie non dette pertanto luogo ad elevata morbosità, 

ciò che mette in degna luce la vigile e costante opera di profilassi spiegata 

dal nostro servizio sanitario. 

Non mancarono però manifestazioni morbose di grave estensione, quali 

l'epidemia colerica degli ultimi mesi del 1915, quella malarica dell'autunno 

del 1916 e 1917 e quella, assai più grave, influenzale dell'autunno del 

1918, epidemie che aumentarono di molto nei periodi suddetti la media 

indicata. 

Una profonda depressione sulla natalità, per la insufficienza delle nozze, si 

ebbe durante il periodo bellico, con una debole ripresa in quello post-

bellico, il 1918 fu l'anno di maggiore depressione della natalità: vi si 

ebbero appena 655.000 nati con una differenza in meno di oltre 2-5 sulla 

media degli ultimi anni prebellici. Può calcolarsi che il disavanzo di 

nascite a causa della guerra sia stato di un milione di vite. 

 

RICOMPENSE - UN CENNO GENERALE 

 

Premio durante la guerra ad ogni atto di dedizione verso la Patria, 

serenamente compiuto anche nelle più oscure penose condizioni, fu la 

coscienza di aver adempiuto un dovere che non conosce limiti di 

sacrificio; premio in misura superiore ad ogni ambizione di ricompensa 
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appare pur oggi per tutti il riconoscimento e l'omaggio del governo 

nazionale fascista verso ogni fattore anche il più umile della Vittoria.  

Premio infine a quegli atti singolari di genialità, di valore e di capacità che 

le circostanze di tempo e di luogo consentirono alla gerarchia di rilevare e 

di porre in evidenza, furono 978 decorazioni dell'O. M. S. e le seguenti 

medaglie e croci al valor militare:  

362 d'oro,  

38.355 d'argento  

59,399 di bronzo,  

28.356 croci,  

TOTALE 126.472 medaglie e croci attribuite a 109.198 decorati. 

 

Secondo i gradi tali decorati si ripartirono così 

Ufficiali . . . . . . . 34,7 %.  

Sottufficiali . . . . .  11,1%  

Cap. e soldati . . . . 54,2 % 

 

La ripartizione delle predetto onorificenze fra Esercito, Marina ed estero, 

nonché secondo i gradi fu la seguente 

O.M.S. ------Esercito 800  Marina 76 - Estero 102 

Valor Militare " 122.604 ---"---2.810 ---"----1.058 

 

CIFRE PARTICOLARI 

Secondo gli anni in cui gli atti di valore premiati avvennero si ebbero 

medaglie e croci al valore nel seguente numero: 
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1915 . . . . . . . 20.550 

1916 . . . . . . . 26.359 

1917 . . . . . . . 39.974 

1918 e seg. … 39.589 

 

Ottennero più di una ricompensa 17.274 militari dei quali 6.882 ebbero più 

di una medaglia al valore: i 360 decorati di 362 medaglie d'oro 

guadagnarono altresì 155 medaglie di argento 93 di bronzo 24 encomi 

solenni. 

 

E fra i 6775 pluridecorati per la guerra 1915-18 privi però di medaglie 

d'oro si ebbero: 

con 5 medaglie d'argento …1 

con 4 medaglie argento e 1 o più di bronzo 32 

con 3 " " " 1 " " " " 357 

con 2 " " " 1 " " " " 2232 

con 1 " " " 1" " " " 4153 

 

Le 126.472 decorazioni si ripartirono nel modo seguente fra le principali 

armi: 

fanteria. . . . . .82.507 - 65,24 % 

alpini . . . . . . . 10.706 - 8,47 % 

armi speciali . 27.181 - 21,49 % 

servizi . . . . . ... . 3.138 - 2,48 % 

marina . . . . . . ... 2.940 - 2,32 % 
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La ripartizione delle ricompense DECORAZIONI secondo la regione di 

nascita dei decorati fu la seguente 

Italia settentrionale. . . . 59.578 -- 47,11 % 

Italia centrale . . . . . . . . 25.217 - 19,94 % 

Italia meridionale . . . . . 20.194 - 15,96 % 

Italia insulare . . . . . . . . 12.772 -- 10,10 % 

Estero  . . . . . . . . . . …. . . 8.711 -- 6,89 % 
 

Se consideriamo più particolarmente per regioni il numero di decorazioni 

ottenute in media da ogni 100 uomini delle varie regioni assegnati ai corpi, 

vediamo che esse variarono da 3,84 per la Basilicata, per la Sardegna al 

2,00 per l' Umbria e al 2,08 per l' Emilia. Ma la distribuzione per ogni 100 

uomini diviene di una uniformità impressionante se la si considera per 

ripartizioni territoriali alquanto più grandi: 

Italia settentrionale . . . . 2,65 

Italia insulare . . . . . . . . .2,56 

Italia meridionale . . . . . 2,47 

Italia centrale . . . . . . . . 2,33 

Ciò che chiaramente indica come gli italiani di tutte le regioni si 

mostrarono alla stessa altezza nel tendere l'animo e spendere le forze per la 

grandezza della Patria. 

 

LE SPESE DI GUERRA 
 

Le spese di guerra dell'esercito in cifre grezze assolute, non riportate cioè 

ad unità di moneta, per gli eserciti dal 1914-15 al 1919-20 salirono a 64 
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miliardi e 120 milioni, e compresero all'incirca i 213 dell'intero costo 

finanziario della guerra italiana (94-96 miliardi). Se riduciamo le cifre 

delle spese dei vari anni ad approssimativa eguaglianza di moneta ossia a 

lire oro, la spesa considerata per grandi titoli si riduce a circa: 

24 miliardi per il combattente ( stipendi del personale) 

14 miliardi per le approvvigionamento armi (i mezzi di lotta) 

6 miliardi per opere terreno di lotta e territorio di retrovia 

e considerata per armi si riduce 

nel 1914-15 a milioni . . 11½ 

nel 1915-16 " . . . . . . . . 6 

nel 1916-17 " . . . . . . . . 9 ¼ 

nel 1917-18 " . . . . . . . .11 

nel 1918-19 " . . . . .. . . 11 ¼ 

nel 1919-20 " . . . . . . . . 4 ¼ 

 

Esaminando le spese per titoli si scorge che nella spesa per il combattente 

(24 miliardi pari al 53,4 % del totale) rientrano le seguenti più importanti 

voci: 

--- assegni ai militari e sussidi alle famiglie: ammontarono a 8.760 milioni 

(19,8 % del totale) col massimo di 2.565 nell'esercizio 1918-19; 

--- sussistenze: le spese ammontarono a 7.966 milioni (17,5 %) col 

massimo di 2.059 dell'esercizio 1918-19 ; 

--- vestiario ed equipaggiamento : 4634 milioni (10,3 %) col massimo di 

1.185 dell'esercizio 1918-19 ; 
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--- giacitura e riscaldamento : 710 milioni (1,6 %) col massimo di 207 nel 

1918-19 ;  

--- servizio sanitario : 678 milioni (1,5 %) col massimo di 158 nel 1918-

19; 

--- trasporti inerenti al personale ed ai servizi predetti: 1.134 milioni (2,7% 

col massimo di 348 nel 1918-19). 

Nelle spese per le armi (quasi 14 miliardi pari al 31,8 %) dominano quelle 

delle artiglierie, mitragliatrici, fucili e loro munizioni che toccarono i 

10.724 milioni col massimo di 3.524 nel 1917-18. L'aeronautica raggiunse 

1.334 milioni, i mezzi automobilistici 666. 

Nelle spese per il terreno di lotta e per territorio di retrovia (circa 6 

miliardi pari al 14,8 %) la maggior quota fu prodotta dai servizi del genio 

militare e civile che fecero spendere 4.687 milioni col massimo di 1.344 

nel 1918-19. 

Se ci mettiamo a considerare, per quanto con metodi di grossolana 

approssimazione, i costi annuali delle grandi unità di guerra, troviamo i 

seguenti in lire oro. 

Milioni lire oro 

 

Divisione di fanteria nel 

1915-16 …..139 

1916-17 …..167 

1917-18 …..176 
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Corpo di Armata nel 

 

1915-16 …..375  

1916-17….. 460  

1917-18 …..462 

 

Per ogni unità elementare (battaglione, squadrone, batteria e riparto 

speciale corrispondente) il costo annuale medio fu per il 

 

1915-16 Lire oro 2.753.000 

1916-17 Lire oro 2.559.000 

1917-18 Lire oro 3.135.000 

 

Se finalmente suddividiamo la spesa di ogni anno finanziario per la forza 

valida presente troviamo i seguenti costi approssimativi del soldato sempre 

in lire oro 

ogni anno e ogni giorno 

1915-16 …2.819 …7,72 

1916-17 …3.018 …8,27 

1917-18 …3.687 ...10,10 

 

e se si vuole ammettere necessario di integrare tale costo con una quota 

delle spese occorse nel precedente periodo di preparazione e quello 

notevolmente lungo di armistizio e di smobilitazione, e si vuol trovare un 

valore medio per l' intero periodo della guerra si giunge a stabilire che il 
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costo unitario del soldato sempre presente durante l' intero periodo di 

guerra fu di lire oro 14.540 ed il costo per giornata di Lire oro 13,27. 

La situazione delle nostre forze nei vari periodi e nei vari tratti del fronte 

consente un calcolo della spesa per un chilometro di fronte e per un anno 

nei più caratteristici settori; diamo a titolo di esempio tale spesa per la 

situazione che il nostro esercito aveva nel 1917, nel periodo cioè della sua 

massima espansione 

Stelvio-Garda . . . . Km. 125 per ogni Km. L. 3.813.000 

Garda-Brenta . . . . Km. 100 per ogni Km L.19.091.000 

Brenta-Alto Piave . Km. 180 per ogni Km L. 7.032.000 

A. Piave A. Isonzo Km. 120 per ogni Km L. 4.479.000 

B. A. e medio Isonzo Km 90 per ogni Km L. 55.673.000 

C. Carso-Mare . . . . . .Km 25 per ogni Km L. 82.028.000 

Queste cifre danno un'immagine assai efficace della diversità dello sforzo 

esercitato nei vari tratti della fronte e consentono ad esempio di affermare: 

---- che se il nostro esercito avesse dovuto mantenere la densità che aveva 

sul Carso non avrebbe potuto provvedere che ad un fronte di circa 136 

Km. invece dei 640 che occupava fra lo Stelvio ed il mare, e viceversa, se 

gli fosse stato possibile mantenere l'esigua densità del III Corpo d'Armata 

sarebbe stato in grado di occupare una estensione di quasi 3000 Km.; 

---- che il bilancio militare anteguerra dell' Italia sarebbe bastato appena a 

provvedere per 1 anno a 6 Km. di fronte sul Carso, mentre sarebbe stato 

sufficiente per fornire i mezzi a guardare per tre anni la fronte della Zona 

Carnia dato che gli accennati tratti di fronte avessero continuato ad essere 

muniti come nel 1917; 
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---- che i mezzi forniti da una somma pari al bilancio italiano anteguerra 

(che, come è noto, fatto il debito ragguaglio di moneta, è di poco inferiore 

a quello del 1928) sarebbero stati appena sufficienti a guardare il fronte del 

Medio Isonzo per sessantatre giorni. 

Con questi ragguagli sulle spese di guerra chiudiamo le nostre note; essi 

dicono quanto fu grave il nostro sforzo e spiegano come la generazione 

che con slancio magnifico dette tutto il sangue occorrente alla Vittoria, non 

poteva e non poté dare tutto il danaro, spiega come al pagamento delle 

spese di guerra attraverso molteplici forme ma specialmente col maggior 

onere del debito pubblico più di una generazione dovrà contribuire. 

E generosamente contribuirà lieta della continuità ideale di sacrifici in tal 

modo stabilitasi con chi per l'Italia versò il sangue e dette la vita." 
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I DATI COMPLESSIVI DI TUTTE LE NAZIONI PARTECIPANTI 
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GLI EROI DELLA VALLE 
DEL TAMMARO 
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CERCEMAGGIORE 
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Cognome e nome Data di nascita  
1. Biello Giuseppe 08/08/1878 14° rgt. fanteria 
2. Bozza Giuseppe 10/07/1892 156° rgt. fanteria 
3. Bozza Pasquale 14/11/1899 14° rgt. fanteria 
4. Calabrese Angelo n/d Albo d’oro dei medagliati  
5. Calabrese Giovanni 11/08/1882 6° rgt. alpini 
6. Ciaccia Adamo 08/08/1893 2° rgt. fanteria 
7. Cirelli Costantino 09/07/1889 3° btg. di marcia 
8. Cristofano Angelo 06/05/1887 242° rgt. fanteria 
9. Cristofano Francesco 26/03/1890 40° rgt. fanteria 
10. Damiano Giuseppe 17/02/1886 47° rgt. fanteria 
11. D’Amico Domenico 23/02/1896 98° rgt. fanteria 
12. D’Amico Francesco 27/10/1897 4° rgt. fanteria 
13. D’Aversa Angelo 15/07/1879 86° rgt. fanteria 
14. D’Aversa Antonio 14/01/1895 40° rgt. fanteria 
15. D’Aversa Biase 23/04/1896 215° rgt. fanteria 
16. D’Aversa Costanzo 14/05/1895 245° rgt. fanteria 
17. D’Aversa Giovanni 17/10/1887 14° rgt. fanteria 
18. D’Aversa Libero 05/12/1888 40° rgt. fanteria 
19. D’Aversa Michele 18/05/1895 4° rgt. fanteria 
20. D’Aversa Pasquale 02/09/1896 73° rgt. fanteria 
21. D’Aversa Vincenzo 29/06/1897 17° rgt. fanteria 
22. D’Elia Antonio 02/02/1893 57° rgt. fanteria 
23. Di Bona Giovanni 16/01/1894 2° rgt. bersaglieri 
24. Di Bona Vincenzo 13/05/1885 48° rgt. fanteria 
25. Di Florio Angelo 11/02/1890 15° rgt. bersagliari 
26. Di Florio Francesco 16/09/1884 40° rgt. fanteria 
27. Di Florio Giovanni 20/06/1893 5° rgt. bersaglieri 
28. Di Florio Giuseppe 26/04/1891 12° rgt. bersaglieri 
29. Di Florio Pasquale 03/03/1894 155° rgt. fanteria 
30. Di Florio Sebastiano 14/10/1900 13° rgt. fanteria 
31. Di Iuorio Antonio 10/12/1891 40° rgt. fanteria 
32. Di Iuorio Giovanni 03/03/1889 139° rgt. fanteria 
33. Di Niro Antonio 30/08/1888 134° rgt. fanteria 
34. Emanuele Antonio 22/03/1897 266° rgt. fanteria 
35. Emanuele Domenico 19/02/1893 117° rgt. fanteria 
36. Felice Francesco 23/03/1884 Mitraglieri 
37. Felice Matteo 21/05/1884 134° rgt. fanteria 
38. Felice Michelantonio  08/05/1890 134° rgt. fanteria 
39. Felice Michele 26/11/1889 86° rgt. fanteria 
40. Felice Michele 20/07/1884 51° rgt. fanteria 
41. Felice Nicola 06/12/1894 134° rgt. fanteria 
42. Felice Nicola Vincenzo 12/03/1897 18° rgt. fanteria 
43. Felice Saverio 25/09/1898 1° rgt. genio 
44. Felice Vincenzo 20/11/1895 58° rgt. fanteria 
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45. Fontana Biase 19/06/1885 12° rgt. bersagliari 
46. Fontana Domenico n/d Albo d’oro dei medagliati  
47. Germano Agostino 26/12/1898 252° rgt. fanteria 
48. Germano Angelo 26/12/1898 252° rgt. fanteria 
49. Gesualdo Edoardo 21/05/1889 27° rgt. fanteria 
50. Gesualdo Giovanni 13/12/1894 138° rgt. fanteria 
51. Gesualdo Luigi n/d Albo d’oro dei medagliati 
52. Giampetruzzi Angelo 21/10/1891 158° rgt. fanteria 
53. Iuliano Biase  22/01/1895 4°rgt. artiglieri 
54. Iuliano Michele 23/04/1900 13° rgt. fanteria 
55. Izzi Angelantonio  02/05/1897 8° rgt. artiglieria  
56. Izzi Angelo 25/04/1878 150^ centuria  
57. Marino Francesco 16/01/1899 140° rgt. fanteria 
58. Marino Francesco 06/01/1882 1° rgt. genio  
59. Mascia Francesco n/d Albo d’oro dei medagliati 
60. Maselli Francesco 04/04/1884 8° rgt. Artiglieria 
61. Maselli Giovanni 08/11/1878 16^ sez. aerostatica  
62. Miele Antonio di 

Tommaso  
n/d Albo d’oro dei medagliati 

63. Miele Domenico 23/04/1895 12° rgt. fanteria 
64. Miele Giuseppe 04/10/1898 2° rgt. spec. 
65. Petraroia Antonio 13/12/1880 121° rgt. fanteria 
66. Petraroia Domenico  10/04/1891 137° rgt. fanteria 
67. Petraroia Domenico  13/05/1896 Esercito Usa 
68. Petraroia Vincenzo 03/09/1887 160° rgt. fanteria 
69. Petraroia Vincenzo 13/09/1882 140° rgt. fanteria 
70. Petraroia Vincenzo 06/05/1886 1° rgt. genio 
71. Rainone Michele  29/08/1883 86° rgt. fanteria 
72. Rosa Biase 03/02/1898 18° rgt. fanteria 
73. Rosa Libero 19/04/1893 76° rgt. fanteria 
74. Rosa Vincenzo 11/09/1879 217° rgt. fanteria 
75. Ruggi Michele 01/06/1886 1° rgt. granatieri 
76. Sabatino Antonio 19/09/1890 45° rgt. fanteria 
77. Salerno Francesco n/d Albo d’oro dei medagliati 
78. Salvatore Angelo 11/01/1896 9° rgt. fanteria 
79. Salvatore Angelo 26/03/1896 81° rgt. fanteria 
80. Salvatore Angelo 17/06/1880 215° btg. M.T. 
81. Salvatore Giuseppe 11/07/1895  62° rgt. fanteria 
82. Salvatore Pasquale 03/12/1887 130° rgt. fanteria 
83. Sanzò Angelo 20/11/1881 6° rgt. genio ferrov. 
84. Silvestri Antonio 06/06/1885 40° rgt. fanteria 
85. Spina Domenico 13/02/1888 7° rgt. alpini 
86. Spina Francesco 21/01/1889 148° rgt. fanteria 
87. Spina Giovanni 29/10/1899 52° rgt. art. campale 
88. Stabile Gaetano 12/03/1899 39° rgt. fanteria 
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89. Testa Domenico 01/10/1889 12° rgt. bersaglieri 
90. Testa Flamiamo  n/d Albo d’oro dei medagliati 
91. Testa Giovanni 17/10/1891 57° rgt. fanteria 
92. Testa Giuseppe 17/08/1894 58° rgt. fanteria 
93. Testa Giuseppe 12/03/1896 14° rgt. fanteria 
94. Testa  Michele 02/06/1900 13° rgt. fanteria 
95. Testa Roberto Italo 27/10/1899 63° rgt. fanteria 
96. Testa Vincenzo 03/08/1896 Comp. Mitraglieri 
97. Testa Vincenzo 12/04/1892 39° rgt. fanteria 
98. Turlino Vincenzo 27/03/1896 215° rgt. fanteria 
99. Valerio Domenico 16/05/1883 1° rgt. genio 

100.Vitone Antonio 02/04/1890 227° rgt. fanteria 
101.Vitone Vincenzo 07/03/1895 5° rgt. fanteria 
102.Zappone Angelo 23/08/1898 1° rgt. genio 
103.Zappone Antonio 09/06/1887 40° rgt. fanteria 
104.Zappone Domenico 15/05/1889 134° rgt. fanteria 
105.Zappone Giovanni 04/03/1890 134° rgt. fanteria 
106.Zappone Nicola 04/05/1891 40° rgt. fanteria 
107.Zarrilli Pasquale 06/07/1892 134° rgt. fanteria 
108.Zeoli Donato 18/10/1879 137° rgt. fanteria 
109.Zeoli Francesco 05/04/1879 5° rgt. artiglieria 
110.Zeoli Giuseppe 06/11/1892 1° rgt. fanteria 
111.Zeoli Vincenzo 17/05/1897 264° rgt. fanteria 
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CERCEPICCOLA 
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Cognome e nome - paternità Grado 
1. Carrelli Giovanni Antonio fu Donato Caporale 
2. D’Alessio Cosimo fu Feliciato Soldato 
3. D’Angiolillo Giorgio fu Donato Soldato 
4. D’Angiolillo Michele fu Donato Soldato 
5. La Vecchia Liberato Dom. fu Nicola Caporale 
6. La Vigna Angelo fu Giuseppe Soldato 
7. La Vigna Giuseppe Paolo fu Pasquale Soldato 
8. Mastropietro Antonio fu Ferdinando Soldato 
9. Miele Pasquale fu Antonio Soldato 
10. Muccillo Vincenzo fu Federico Soldato 
11. Navarino Raffaele fu Giovanni Soldato 
12. Salvatore Flavio fu Antonio Soldato 
13. Simiele Angelomichele fu Donato Soldato 
14. Simiele Antonio fu Francesco Soldato 
15. Simiele Domenico fu Angelomaria Soldato 
16. Simiele Donato Antonio fu Crist. Soldato 
17. Spensieri Giovanni Massimiliano fu F. Soldato 
18. Spensieri Giovanni Antonio fu Michele Soldato 
19. Spensieri Giovanni fu Michele Soldato 
20. Spensieri Ubaldo fu Salvatore Soldato 
21. Spensieri Venceslao Antonio fu Dom. Soldato 
22. Tata Nicolantonio fu Donato Soldato 

 
 

“Cercepiccola alma terra natia qui ne consacra la memoria 
immortale mentre la loro ombra nobile e fiera erra sui 

confini perenne baluardo dei diritti della patria”
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MIRABELLO SANNITICO 
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Cognome e nome 
1. Angiolillo Giuseppe 
2. Baranello Domenico 
3. Caroscia Giuseppe 
4. Chiovitti Giuseppe 
5. Cosco Giovanni 
6. D’Alessio Giuseppe 
7. Damiano Giovanni 
8. Di Biase Tommaso  
9. Di Camillo Giorgio 
10. Di Nunzio Carlo 
11. Di Sisto Pompeo 
12. Doganiero Felice 
13. Garzia Salvatore 
14. Giovannitti Giuseppe 
15. Margiasso Giuseppe 
16. Margiasso Vincenzo 
17. Martiello Vincenzo 
18. Masella Antonio 
19. Muccilli Vincenzo 
20. Nebbia Vittorio 
21. Pietraroia Nicola 
22. Rossi Francescantonio 
23. Stanziani Pasquale 
24. Venditto Nicola 
25. Verdone Vittorio 
26. Zingaro Giovanni fu Giorgio 
27. Zingaro Giovanni 
28. Zingaro Vincenzo 
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SAN GIULIANO DEL SANNIO 
 

z  
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Cognome e nome Paternità Nascita Luogo Grado 
1. Arienzale  Angelo Fu Angelantonio 23/10/1896  Soldato, 14° fant. 
2. Cappella Domenico Fu Francesco 24/12/1892 S. Giuliano Cap.le, 129° fant. 
3. Capozzi Giovanni Fu Luigi n/d Cercepiccola  Soldato, bersagl. 
4. Colacchio Rocco Fu Matteo 23/02/1893 S. Giuliano Asp. uff, 73° fant 
5. Colapaolo Eligio Fu Filippo  01/12/1894 S. Giuliano Soldato, 35° fant. 
6. D’Abate Donato Fu Pietro 07/08/1898 S. Giuliano Soldato, 35° fant. 
7. De Carlo Antonio Fu Cesareo 09/06/1890 S. Giuliano Soldato, 14° fant. 
8. Di Niro Geremia Fu Vincenzo 04/11/1898 S. Giuliano Soldato, 14° fant. 
9. Di Niro Michelangelo Fu Carmine 21/06/1898 S. Giuliano Sold., 9° batt. 

assalto 
10. Falcione Riccardo n/d n/d n/d Soldato 
11. Ferrante Vito Fu Paolo n/d  Soldato 
12. Focaretto Pellegrino 

Carmine 
Fu Giacomo n/d  Soldato 

13. Franzese Nicola Fu Giovandresio 18/04/1892 S. Giuliano Soldato Fanteria 
14. Gentile Antonio Fu Giuseppe 13/06/1884 S. Giuliano Soldato 
15. Gentile Antonio Fu Matteo 13/06/1887 S. Giuliano Soldato 
16. Gentile Nicola Fu Filippo  09/05/1882 S. Giuliano Soldato Bersagliere 
17. La Stella Girolamo Fu Pasquale n/d  Soldato 
18. Lupo Nicola Fu Vincenzo 15/05/1888 S. Giuliano Soldato eserc. Usa 
19. Merlino Antonio Fu Orazio 07/02/1895 S. Giuliano Cap.le, 132° fant. 
20. Mucci Belmonte Fu Lupo 20/10/1897 S. Giuliano Guardia di finanza 
21. Pedicino Angelo Fu Salvatore 18/10/1898 S. Giuliano Soldato Fanteria 
22. Pedicino Pietro Fu Nicolantonio 09/11/1883 S. Giuliano Soldato Fanteria 
23. Petti Giovanni  Fu Michele n/d Campobasso Soldato 
24. Picciano Fioranvante Fu Carmine 06/07/1896 S. Giuliano Soldato 
25. Picciano Giovanni Fu Carmine 27/05/1892 S. Giuliano Soldato, 215° 

Armeria 
26. Ricciardi Carmine 

Pasquale 
Fu Saverio 15/07/1884 S. Giuliano Soldato 

27. Ricciardi Francesco Fu 
Nicolasaverio 

03/02/1878 S. Giuliano Soldato, 137° fant. 

28. Salvatore Giuseppe Fu Francesco 08/04/1894 S. Giuliano Soldato, 139° fant. 
29. Salvatore Pasquale Fu Simone 25/10/1892 S. Giuliano  
30. Salvatore Pietro Fu Stefano  18/10/1899 S. Giuliano Soldato Fanteria 
31. Silvestre Saverio n/d n/d n/d Soldato 
32. Silvestri Amedeo Fu 

Michelangelo 
09/02/1898  Soldato, 210° fant. 

33. Spirito Gaetano Fu Nicolino  01/06/1895 S. Giuliano Cap. mag. Fanteria 
34. Testa Domenico Fu Isidoro 21/04/1897 S. Giuliano Soldato Fanteria 
35. Tolesino Nicolantonio Fu Regolo 08/11/1895 S. Giuliano Cap.le, 139° fant. 
36. Valente Francesco n/d n/d n/d Soldato 
37. Verna Nicola Fu Francesco 25/02/1878 S. Giuliano Cap.le, 137° fant. 
38. Vetrone Alfredo Fu Serafino 19/10/1895 S. Giuliano Soldato, 137° fant. 
39. Zuccolillo Innocenzio  Fu Pasquale 23/04/1897 S. Giuliano Soldato, 47° fant. 
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Cognome e nome Data di morte Luogo di morte Causa 
1. Arienzale  Angelo 26/08/1917 S. Giuliano del Sannio Tubercolosi 
2. Cappella Domenico 27/08/1916  Ferita pallottola mitragliatrice 
3. Capozzi Giovanni 16/06/1918 Disperso n/d 
4. Colacchio Rocco 29/10/1915  Ferita pallottola mitragliatrice 
5. Colapaolo Eligio 06/11/1915  Ferita arma da fuoco 
6. D’Abate Donato 23/12/1918 Milano Spagnola 
7. De Carlo Antonio 11/08/1916 Disperso n/d 
8. Di Niro Geremia 14/09/1917 S. Giuliano del Sannio Infermità contratta al piede 
9. Di Niro Michelangelo 05/12/1917  Ferita scheggia granata 
10. Falcione Riccardo n/d n/d n/d 
11. Ferrante Vito 25/05/1917  n/d 
12. Focaretto Pellegrino 

Carmine 
11/05/1916  n/d 

13. Franzese Nicola 25 o 31/5/1917 Disperso n/d 
14. Gentile Antonio 25/10/1918  Spagnola 
15. Gentile Antonio 15/07/1916 Trincee Casa Bianca Scoppio Granata 
16. Gentile Nicola 23/10/1917 Disperso n/d 
17. La Stella Girolamo 29/10/1915  n/d 
18. Lupo Nicola 11/10/1918 America Spagnola 
19. Merlino Antonio 04/08/1916  Ferita arma da fuoco 
20. Mucci Belmonte 20/11/1916  T ifo 
21. Pedicino Angelo 20/05/1921  Tubercolosi 
22. Pedicino Pietro 05/02/1916  n/d 
23. Petti Giovanni  04/02/1917  Scomtro ferroviario  
24. Picciano Fioranvante 25/09/1916  Ferita al torace 
25. Picciano Giovanni 03/04/1917  Scoppio bomba 
26. Ricciardi Carmine 

Pasquale 
19/11/1918 S. Giuliano del Sannio Tubercolosi 

27. Ricciardi Francesco 23/05/1917  Ferita arma da fuoco 
28. Salvatore Giuseppe 18/06/1916  ferita 
29. Salvatore Pasquale 15/09/1916  Ferita 
30. Salvatore Pietro 25/11/1918 Prigionia n/d 
31. Silvestre Saverio n/d n/d n/d 
32. Silvestri Amedeo 19/06/1918  Ferita scheggia granata 
33. Spirito Gaetano 01/07/1918 Prigionia n/d 
34. Testa Domenico 27/05/1917 Disperso n/d 
35. Tolesino Nicolantonio 14/05/1916  Scoppio granata 
36. Valente Francesco n/d n/d n/d 
37. Verna Nicola 20/05/1917  Ferita scheggia granata 
38. Vetrone Alfredo 25/03/1918 Prigionia Debolezza generale 
39. Zuccolillo Innocenzio  14/09/1916  Ferita arma da fuoco 
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Cognome e nome maternità coniuge prole 
1. Arienzale  Angelo Franzese Stella   
2. Cappella Domenico Spirito Concetta   
3. Capozzi Giovanni Cappella Teresangela Longo Michela Teresangela; Luigi 
4. Colacchio Rocco Vecchiarelli Mariagata   
5. Colapaolo Eligio Zuccarelli Michela   
6. D’Abate Donato Marino Mariagiuseppa   
7. De Carlo Antonio Spirito Teresangela   
8. Di Niro Geremia Spirito Cristina   
9. Di Niro Michelangelo Salvatore Maria   
10. Falcione Riccardo n/d   
11. Ferrante Vito n/d   
12. Focaretto Pellegrino 

Carmine 
n/d   

13. Franzese Nicola Gentile Angelamaria Mucci Maria 
Parcasia 

Filippo; Mariagiuseppa; 
Maria Michela; Antonio 

14. Gentile Antonio Benevento Angela Montalto Maria 
Rosanna 

Nicola; Angelamaria; 
Michela; Mariagiuseppa; 
Cristina 

15. Gentile Antonio Fallitt i Angelamaria   
16. Gentile Nicola Mucci Mariacrescenza Salvatore Maria 

Nicola 
Maria; Antonia; Filippo 

17. La Stella Girolamo Zuccolillo Mariagrazia   
18. Lupo Nicola Lupo Marianicola   
19. Merlino Antonio Macalello Angelamaria   
20. Mucci Belmonte Fasolino Antonia   
21. Pedicino Angelo Valente Cristina   
22. Pedicino Pietro Spirito Francesca Pistillo Filomena Domenico; Pietro 
23. Petti Giovanni  De Cosimo Antonia Pistilli 

Cristinangela 
Antonio; Giuseppe; 
Michele; Maria Giuseppa 

24. Picciano Fioranvante Marcelli Mariagiuseppa   
25. Picciano Giovanni Marcelli Mariagiuseppa   
26. Ricciardi Carmine 

Pasquale 
Albino Angelantonia Zuccarelli 

Annamaria 
Maria Antonia; Saverio 

27. Ricciardi Francesco Cappella Teresangela Mucci 
Mariamichela 

Nicola 

28. Salvatore Giuseppe Testa Maria Nicola   
29. Salvatore Pasquale Testa Anna   
30. Salvatore Pietro Varriano Carolina   
31. Silvestre Saverio n/d   
32. Silvestri Amedeo Albino Angelantonia   
33. Spirito Gaetano Pedicino Marianicola   
34. Testa Domenico Talesino Bernabea    
35. Tolesino Nicolantonio De Socio Maria Michela   
36. Valente Francesco n/d   
37. Verna Nicola Franzese Maria Cristina   
38. Vetrone Alfredo Prusino Angelamaria   
39. Zuccolillo Innocenzio  Longo Francesca   
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SEPINO 

 
 
 

 



72 

 

Cognome e nome - paternità Grado  
1. Arcari Agostino di Domenico Soldato Disperso 
2. Arcari Angelantonio di Berardino Soldato  
3. Arcari Ferdinando di Luigi Soldato Disperso 
4. Arcari Giambattista di Amadio Soldato In prigionia 
5. Arcari Vincenzo di Pasquale Soldato Per malattia 
6. Barile Giuseppe di Antonio Soldato Disperso 
7. Brini Giovannantonio di Antonio Caporale  
8. Caserta Carlo Guido di Pietram. Soldato  
9. Caserta Pasquale di Luigi Soldato  
10. Castrillo Pietro di Pasquale Soldato  
11. Chiapputo Emiliano di Giovanni Antonio Soldato  
12. Chiarizia Giuseppe di Nicola Soldato  
13. Civitillo Carmine di Salvatore Soldato  
14. Colacci Domenico di Giovanni Soldato Per malattia 
15. Cusanelli Michele di Evangelista Soldato In prigionia 
16. Cusano Domenico di Adamo Caporale Per malattia 
17. D’Anello Benedetto di Domenico Caporale  
18. D’Anello Pietro di Giuseppe Soldato  
19. De Tullio Gennaro di Paso Sotto Tenente  
20. De Tullio Tommaso di Giuseppe Soldato  
21. Di Benedetto Emidio di Tito Caporale  
22. Di Nardo Giuseppe di Sebastiano Soldato  
23. Di Pio Orazio di Donato Soldato Disperso 
24. Faenza Mariangelo di Giuseppe Soldato  
25. Ferrante Giuseppantonio di Pasquale Soldato Per malattia 
26. Ficocelli Francescopaolo di Giovanni Soldato  
27. Ficocelli Giovanni di Domenico  Soldato In prigionia 
28. Fiorvento Domenico di Mattia Soldato In Prigionia 
29. Iamartino Antonio di Domenico Soldato Disperso 
30. Iamartino Domenico di Pietro Soldato Per ferite 
31. Iamartino Giovanni Maria di 

Domenicantonio  
Soldato Disperso 

32. Lisella Michele di Domenico Soldato Per ferite  
33. Lisella Serafino di Giuseppe Soldato  
34. Lupacchino Crescenzio di Libor. Soldato  In prigionia 
35. Lupacchino Pasquale di Gaetano Soldato Disperso 
36. Maglieri Giovanni di G. Antonio Soldato Per malattia 
37. Maglieri Giuseppe di Domenico Soldato Per malattia 
38. Maglieri Libero di Pasquale Soldato  
39. Maglieri Michele di Domenicantonio Soldato  
40. Maglieri Nicola di Carminantonio Soldato In prigionia 
41. Mancinelli Cristino di Domenico Soldato Per malattia 
42. Martino Giovanni di Tommaso Caporale Per ferite  
43. Martino Venceslao di Enrico Sotto Tenente  
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44. Mastrofrancesco Davide di Giovanni Soldato Disperso 
45. Mottillo Francesco di Michele Soldato Per malattia 
46. Mucci Emilio Luigi di Gennaro Capitano  
47. Mucci Gaetano di Michele Capitano  
48. Mucci Pasquale di Simone Soldato  
49. Parente Giuseppe di Lorenzo Soldato  
50. Parente Michele di Francesco Soldato Per ferite 
51. Pensiero Emiliano di Carlo  Soldato Per malattia 
52. Pezzente Giovanni Nicola di Antonio Soldato Per malattia  
53. Piacente Francesco di Benedetto Soldato Disperso 
54. Piacente Michele di Nicola Soldato Per ferite 
55. Pietraroia Luigi di Primitivo Soldato  
56. Pietraroria Pietro di Francesco Soldato  
57. Rinaldi Giuseppe di Michelangelo Soldato  
58. Rucci Giuseppe di Carminantonio Soldato  
59. Salvatore Antonio di Celestino Sergente  
60. Santacroce Nicola di Michele Capitano  
61. Sanzò Gennaro di Giuseppe Soldato  
62. Sanzò Giovanni Battista di Vincenzo Soldato  
63. Sanzò Serafino di Antonio Soldato Per malattia 
64. Sanzò Serafino di Raffaele Caporale Per ferite 
65. Tammaro Luigi di Domenico  Soldato Disperso 
66. Tedeschi Alfondo Maria Sotto Tenente  
67. Tiberio Angelomaria di Antonio Soldato Per malattia 
68. Vallera Vincenzo di Andrea Soldato Disperso 
69. Vecchio Pasquale di Carlo Soldato  Disperso 
70. Vincenzo Carlo di Domenico Soldato  
71. Vincenzo Giuseppe di Nicola Soldato  
72. Vincenzo Serafino di Domenico Soldato  
73. Vignone Angelantonio di Nicolantonio Soldato Per malattia 
74. Vignone Angelo di Davide Soldato  
75. Vignone Angelo di Pietro Soldato Per ferite 
76. Vignone Antonio di Agostino Sergente  
77. Vignone Carlo di Giovanni Battista Soldato Disperso 
78. Zepedeo Dovanno di Libor. Soldato Per malattia 
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“Degno figlio di una stirpe prode e di una millenaria civiltà, 
resistette inflessibile nelle trincee più contese, prodigò il suo 

coraggio nelle più cruenti battaglie e cadde combattendo 
senz’altro premio sperare che la vittoria e la grandezza della 

Patria” 

Al Milite Ignoto 


