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Presentazione
Paradossalmente, la staticità delle linee di fronte, che contraddistinse il primo conflitto mondiale e lo
trasformò in una lunga guerra di logoramento, fu in gran parte da attribuire proprio all‟enorme sviluppo
dei trasporti terrestri per effetto della meccanizzazione. Grazie alle autocolonne, e soprattutto al treno,
la velocità di afflusso delle riserve strategiche divenne infatti nettamente superiore alla rapidità di
progressione delle forze combattenti, che potevano muoversi solo a piedi e, al massimo, a cavallo.
Così, le penetrazioni nelle linee nemiche (già rese difficili dalla prevalenza del binomio difensivo
mitragliatrice/trincea su quello offensivo artiglieria/assaltatore) venivano subito arrestate e le posizioni
si consolidavano nuovamente.
Il grande protagonista di questa nuova mobilità, il treno, veniva usato prevalentemente per i grandi
trasporti strategici e logistici, cioè per trasferire soldati, quadrupedi, generi vari e munizioni, in grandi
quantità e su lunghe distanze. Le “tradotte” militari erano di solito formate da vagoni ferroviari chiusi a
pavimento libero, atti al trasporto di persone e animali (<<cavalli 8, uomini 40>> dicevano le scritte)
oppure di materiali vari, ma talora erano attrezzate in modo speciale – con vagoni blindati o armati –
per la difesa contro i sabotatori.
Vennero però impiegati anche veri e propri treni armati, come quelli della Marina italiana (muniti di
artiglierie da 76 mm e 152 mm) che operarono lungo il tratto di costa tra il Canale d‟Otranto e Ravenna
e che costituirono un‟efficace difesa litoranea mobile.
Sul fronte orientale, anche l‟Esercito utilizzò treni armati con pezzi da 152/40 mm per bombardare le
zone operative nemiche del Carso Triestino. I treni sanitari e ospedale contribuivano intanto allo
sgombero di migliaia di feriti e ammalati.
Nella 2^ guerra mondiale, quando l‟avvento del carro e dell‟aereo consentì un incremento della
mobilità tattico-operativa sufficiente per un ritorno al combattimento manovrato, ai treni rimase il
compito dei grandi trasporti strategici e dello sgombero dei feriti e/o malati con i treni ospedale. I
movimenti ferroviari potevano però svolgersi quasi soltanto nella Zona Territoriale, a causa
dell‟incombere della minaccia aerea e quindi della possibilità di essere colpiti, dall‟alto, anche in
profondità dietro le linee amiche.
L‟evoluzione tecnologica delle armi moderne, per le quali le linee e le installazioni fisse della ferrovia
sono divenute facili bersagli, relega ormai il treno – sempre di più – a compiti prevalentemente logistici
nelle retrovie.
La storia dei treni armati comincia con la Prima Guerra Mondiale e con essa comincia pure
quella dei treni ospedale.

GRANDE GUERRA 1915-18
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Treno armato con carri serie Poz della 101° batteria d‟assedio con pezzi da 152/40 a Monfalcone nel
1917. (archivio genio ferrovieri)

IL RUOLO DELLE FERROVIE MILITARIZZATE
Prima di passare al ruolo delle ferrovie militarizzate nella Grande Guerra si darà un cenno, per
doverosa e opportuna informazione storica, circa la nascita e l'evoluzione dei Treni Militari Armati
nonché del ruolo dei ferrovieri.
L‟avvento delle ferrovie segnò una grande svolta nella storia dell‟umanità; aprì l‟era della
meccanizzazione nei trasporti terrestri, avvicinò tra loro i popoli e contribuì a sviluppare traffici, attività
industriali e commerciali nelle regioni attraversate.
L‟enorme importanza del trasporto di personale e materiali offerto dal nuovo sistema fu compreso ben
presto dai governanti per uno sfruttamento anche ai fini militari. Un primo significativo esempio si ebbe
durante la guerra di Crimea (1855) ove fu realizzata una linea ferroviaria per collegare il porto di
Balaklava con Kamara ad opera di unità del corpo zappatori del Regio Esercito Sardo-Piemontese.
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Altra occasione che permise di dimostrare l‟importanza strategica della ferrovia fu la guerra di
secessione americana. Le ferrovie si erano espanse in modo imperioso su tutto il territorio americano sia
a nord che a sud, il che favorì ulteriormente lo sviluppo dei trasporti militari. All‟inizio della guerra
civile vi erano in servizio 50.000 chilometri di rete ferroviaria. Tutte le grandi battaglie di questa guerra
si svilupparono in particolare attorno alla rete ferroviaria: le parti opposte compresero subito
l‟importanza delle linee ferrate e cercarono, con tutti i mezzi, di proteggerle o di impadronirsene. Per la
prima volta, l‟idea della distruzione di una ferrovia, quale importante via di “comunicazione militare”,
s‟impose come importante elemento della tattica militare. Furono i sudisti per primi a sfruttare le azioni
di sabotaggio delle linee a scopo militare contro i manufatti in legno e le istallazioni ferroviarie
complete (come a Martinsburg 1861 e Fredericksburg 1862). Nel gennaio 1862 una legge pose tutto il
materiale rotabile ed il “personale ferroviario nordista” sotto l‟autorità militare; ciò permise di
regolamentare l‟uso del materiale rotabile e del personale civile. La distruzione delle linee ferroviarie
assunse proporzioni tali da costringere lo SM nordista a formare un‟unità speciale incaricata di
ricostruire le opere distrutte. Il primo trasporto di una certa importanza fu il trasferimento dell‟armata
del generale sudista Bragg da Tupela sino a Chattanooga, con l‟intento di invadere il Kentucky ed il
Tennessee. La distanza tra le due città era di 300 km, ma con il treno la distanza da affrontare
aumentava sino a circa 1200 chilometri, in conseguenza del percorso ferroviario, che obbligava a
scendere prima verso sud. La fanteria fu comunque trasportata con il treno mentre l‟artiglieria e la
cavalleria si trasferirono su strada. Nonostante la grande differenza di distanze, la fanteria raggiunse per
prima la destinazione. Incoraggiati da questo successo i Confederati, l‟anno seguente, fecero un altro
movimento strategico: dopo la battaglia di Gettysburg (settembre 1863) alcune Brigate di Longstreet
(12.000 uomini) vennero trasferite in Virginia per partecipare alla battaglia per il possesso
dell‟importante raccordo ferroviario di Chattanooga. Lo spostamento sui 1400 km di linea fu molto
laborioso e solo la metà degli uomini riuscirono ad arrivare in tempo per partecipare alla battaglia di
Chickamauga Creek. La prima unità raggiunse il luogo stabilito dopo 7 giorni e 10 ore; le altre, di
artiglieria e cavalleria, impiegarono da 8 a 16 giorni per percorrere le 835 miglia; i carri rifornimento
furono addirittura abbandonati in Virginia.
La vittoria confederata a Chickamauga mise l‟esercito nordista sulla difensiva a Chattanooga. In loro
aiuto, fu deciso il trasferimento di 22.000 uomini, completamente equipaggiati e agli ordini del generale
Hooker, ma la distanza da coprire era notevole: 1970 chilometri. Vi erano comprensibili e poco velati
scetticismi sulla possibilità d‟esecuzione di un simile trasporto: ebbene, in meno di undici giorni il
Corpo arrivò a destinazione con l‟artiglieria ed i cavalli; un‟impresa logistica straordinaria.
Poco tempo dopo il generale Shermann condusse la campagna per la conquista di Atlanta, cominciata
nel maggio 1864. Doveva essere una dimostrazione senza precedenti dell‟importanza della ferrovia per i
trasporti militari e per tutta la logistica: 100.000 soldati e 35.000 cavalli avrebbero dovuto essere
trasportati lungo 760 chilometri, da Lousville ad Atlanta. La linea fu, per ben 196 giorni,
periodicamente sabotata dai Confederati e subito riparata dal Corpo di costruzione federale. Shermann
perse, nei continui attacchi, 17.000 uomini e giornalmente 600 ton. di materiale di prima necessità.
Calcolò peraltro, che se non fosse stato in grado di utilizzare la ferrovia, gli sarebbero occorsi 36.800
carri trainati ciascuno da 6 muli per trasportare i rifornimenti per i suoi uomini, in considerazione del
fatto che aveva già riunito approvvigionamenti per 600.000 uomini.
Shermann commentò questa esperienza così:
“Nessun esercito dipendente da vagoni può operare a più di 100 miglia dalla sua base, perchè i
continui attacchi a cui sono sottoposti i treni rendono inutilizzabile il contenuto dei vagoni”
Infatti, durante la guerra di secessione vide la sua nascita anche il treno blindato. In Europa questo
conflitto venne seguito con assiduo interesse; gli Stati Maggiori delle potenze del vecchio continente
presero rapidamente coscienza dell‟importanza strategica dei trasporti su ferrovia. Gli insegnamenti
furono impiegati già cinque anni dopo nel corso della guerra franco-prussiana.
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Anche durante la guerra dei boeri in Sudafrica (1899-1902) i treni ebbero un ruolo importante. Gli
inglesi pattugliavano le campagne sui treni blindati, che in tal modo proteggevano gli isolati avamposti
britannici ma c‟era sempre il pericolo che qualche commando boero facesse deragliava i convogli,
mediante il brillamento di esplosivo posto sui binari. Nello stesso secolo, quando la locomotiva Bayard
percorreva sbuffando nell‟ottobre 1839 gli 8 Km della Napoli –portici alla folle velocità di circa 50 km
all‟ora, il Regno delle Due Sicilie metteva in cantiere altre iniziative, forse meno oleografiche e
romantiche non meno importanti. Lo Stato, infatti, costruiva direttamente e manteneva in esercizio a
proprie spese alcune linee da Napoli, via Acerra, per Cancello e Capua, e da Cancello per Nola e Sarno,
per un totale di circa 72 Km. La Regia strada ferrata, l‟insieme di questi tronchi ferroviari, ispirata da
motivi strategici, aveva lo scopo di collegare a Napoli sia la villa reale di Caserta, sia le due piazzeforti
di Capua e Nola, dalle quali le regie truppe potevano affluire celermente sulla capitale in caso di
necessità. Realizzazione ed esercizio venivano affidati all‟esercito, che provvedeva altresì alla
costruzione ed alla manutenzione delle carrozze ed alla manutenzione delle locomotive nell‟arsenale
Regio di Pietrarsa.
Al nord non si era di meno. I piemontesi avevano impiegato, come precedentemente detto, per la prima
volta nel 1855 unità del genio zappatori in lavori di armamento ferroviario sulla linea per kamara in
Crimea. Quando poi nel 1859 vennero usate le ferrovie nelle operazioni di radunata dell‟Esercito franco
– piemontese, il cerchio si chiudeva: Costruzione, Condotta, Utilizzazione. Questi primi esempi ci
consentono di fare un' immediata distinzione tra due diversi tipi di treni per impiego militare: quello
blindato e quello armato. Il primo, detto anche corazzato, era composto da locomotive e vagoni
opportunamente protetti, per esempio da piastre d'acciaio, in maniera da offrire una schermatura agli
uomini imbarcati, fossero essi serventi dei pezzi d'artiglieria o fucilieri, oppure gli stessi ferrovieri
addetti alla conduzione del convoglio. Il secondo prevedeva invece l'installazione su vagoni pianali, a
volte di normale impiego a volte specificatamente realizzati, di pezzi d'artiglieria di vario calibro, molto
spesso di origine navale. La protezione in questo caso risultava limitata o inesistente e ciò sia per il
personale sia per il materiale rotabile.
Si tratta di una distinzione molto semplificata,
che non vuole e non può, in questa sede, tenere conto di eccezioni e particolarità, le quali richiedendo
un'analisi più approfondita, renderebbero il discorso molto più complesso. Si può soltanto aggiungere
che i convogli del primo tipo sono stati impiegati in quasi tutti i principali conflitti a partire dalla metà
del XIX secolo, nel corso dei quali furono chiamati a svolgere molteplici compiti che andavano dalla
perlustrazione e attacco sul territorio nemico, ad azioni di copertura in retroguardia durante ripiegamenti
o ritirate, dalla protezione di importanti linee ferrroviarie alla difesa da incursioni portate da convogli
avversari di tipo similare, senza dimenticare la scorta a tradotte o convogli di rifornimento, oppure
l'occupazione di importanti nodi ferroviari. Per quanto riguarda invece il secondo tipo di convogli, a
seconda del calibro delle artiglierie imbarcate, i compiti potevano variare dall'appoggio di fuoco
effettuato anche da grande distanza, alla difesa delle coste da improvvisi attacchi navali, alla difesa
contraerea mobile. E saranno proprio questi ultimi due a caratterizzare l'impiego dei treni armati della
Regia Marina nel primo e nel secondo conflitto mondiale, come peraltro avremo modo di vedere in
seguito. Ritornando invece alle vicende storiche e all' impiego dei treni, soprattutto blindati, questi
ultimi furono impiegati ancora dagli Austriaci contro i Prussiani nel 1866, dai Francesi per la difesa di
Parigi, nel 1870-'71, dagli Inglesi durante la guerra ango-egiziana del 1882 e ancora da questi ultimi nel
corso della durissima campagna contro i Boeri (1899-1902). Non si può infine dimenticare il vasto
impiego di treni armati durante la rivoluzione messicana del 1911, come pure il frequente uso del
mezzo ferroviario blindato effettuato dai Tedeschi nelle colonie africane agli inizi del XX secolo, per
sedare la rivolta di tribù locali. Il primo conflitto mondiale rappresentò un notevole salto di qualità per
questo tipo di arma.
Per quanto concerne il ruolo dei ferrovieri militarizzati c'è da dire che fu essenziale, tanto da far
denominare I Ferrovieri Italiani la “Sesta Armata” combattente. Durante la guerra, l‟Azienda fu
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guidata dal Direttore Generale Raffaele De Corne, appena nominato nella carica, che riusci malgrado le
numerose esigenze di trasporto e i tanti rischi a far funzionare efficacemente l‟organismo burocratico.
Il dimissionario Bianchi che andò invece a ricoprire dal giugno 1916 la carica di Ministro dei Trasporti
Marittimi e Ferroviari nel nuovo dicastero istituito per le esigenze militare. La tratta ferroviaria
strategica Montebelluna – Susegana, lunga 20 Km fu realizzata in meno di un anno (a partire dall‟inizio
delle ostilita) inoltre furono costruiti raccordi per 150 km circa di sviluppo complessivo.
Successivamente venne aperta all‟esercizio la Palmanova – Cervignano (1° gennaio 1917). Vennero
poi raddoppiati i binari su alcuni tratti di linea, si ampliarono le stazioni e gli impianti ferroviari sia per
il movimento dei treni, sia per il carico e lo scarico nonche movimentazione delle merci (in particolare
combustibili e approvvigionamenti). Inoltre vennero scavati pozzi al fine di aumentare la dotazione
dell‟acqua, essenziale per le locomotive e per le truppe. A seguito dello sforzo bellico realizzato dai
ferrovieri civili quest‟ultimi vennero militarizzati e in buona parte rimasero nei loro posti di lavoro
per far circolare i convogli, ottenendo l‟esonero dalla chiamata alle armi per gli addetti ai treni, alle
stazioni e alla linea. Le classi piu giovani dovettero comunque rispondere alle chiamate, anche tra il
personale direttamente coinvolto nel movimento ferroviario. Poiche le maggiori risorse vennero
indirizzate verso il fronte del nord – est, non fu possibile conservare un regolare servizio nelle altre
parti d‟ Italia dove le corse dei treni vennero dimezzate, conservando pochissimi convogli per linea,
talvolta una coppia soltanto al giorno, necessaria per fare arrivare la posta e prodotti alimentari. 1.196
Ferrovieri morirono nelle operazioni, assunse un carattere eroico l‟esempio dato da Enrico Toti (il
fuochista delle ferrovie rimasto privo di una gamba per infortunio sul lavoro) che si arruolo volontario
e nell‟agosto 1916 nei pressi di Monfalcone che si lancio in un offensiva nella quale alla fine, colpito a
morte lancio sul nemico la sua gruccia. Alla fine delle operazioni belliche, il trattato di Versailles del
1919 estese i confini italiani fino a ricomprendere quelle terre per la cui la liberazione l‟Italia era scesa
in guerra. Con la conquista di Trieste e Trento, compresa Bolzano, i precedenti transiti internazionali di
Ala e Primolano in Trentino, di Cervignano, Cormons e Pontebba in Friuli, lasciarono il posto al
Brennero, San Candido, a Tarvisio, a Piedicolle oltre Gorizia, nonchè Venezia Giulia a Postumia e
Fiume. Alla rete nazionale si aggiunsero circa 1.000 Km di ferrovie dei nuovi territori conquistati.
Concluse, idealmente, la prima guerra mondiale il trasporto della salma di un “milite ignoto” da
Aquileia a Roma, avvenuto in treno nell’ottobre 1921 (che sarà trattato nel paragrafo posto al
termine del capitolo). La mattina del 29 ottobre 1921 il treno che trasportava il “milite ignoto” parti da
Aquileia alla volta di Roma condotto da ferrovieri decorati al valore. Il convoglio fece sosta in tutte le
principali stazioni, in modo da consentire alla popolazione di rendere omaggi alla salma. La capitale fu
raggiunta il 2 novembre con l‟arrivo del carro alla stazione di Roma Termini. La salma tumulata
sull‟altare della Patria il 4 novembre, alla presenza del re, delle rappresentanze dell‟esercito e delle
madri vedove dei caduti.
Per quanto riguarda il ruolo delle ferrovie c'è da evidenziare che, alla vigilia della Prima Guerra
Mondiale, la dotazione di locomotive era quasi raddoppiata rispetto a dieci anni prima e soprattutto
era profondamente rinnovata nei tipi, di cui molti ben riusciti e costruiti interamente in Italia. La
dotazione di materiale trainato era salita a 10.015 carrozze, 3.845 bagagliai 102.829 carri merce di
vario tipo. La rete ferroviaria principale, anche se cresciuta di circa 1.700 Km, era invece rimasta la
stessa del 1906 e la parte peninsulare dell‟Italia, da cui sarebbe provenuto il maggior contingente di
uomini e approvvigionamenti, era tuttora caratterizzata da quella ripartizione longitudinale tra Rete
Adriatica e Rete Mediterranea, teorizzata dal Zanardelli nel 1877 e diventata poi effettiva con la citata
legge del 1885. Questo faceva si che il centromeridione fosse direttamente collegato alla bassa Valle
Padana dalla lunghissima litoranea ionico - adriatica, a semplice binario, con sbocco su Bologna e
Ferrara, e da qui verso Padova, attra- verso la strozzatura del ponte sul Po a Pontelagoscuro. Da
Bologna si poteva raggiungere anche Verona via Modena. In questa situazione, Padova e Verona
costituivano gli unici accessi al teatro di operazioni, caratterizzato da una scarsità di linee e dalla
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presenza della sola grande stazione regolatrice di Mestre. Ma in caso di conflitto, la litoranea e gli
stessi porti adriatici sarebbero stati esposti all‟azione nemica e quindi poco adatti ad assicurare, con una
certa affidabilità, il concentramento e successivo rifornimento di truppe nella zona di operazioni. Di
conseguenza, tale afflusso di uomini e mezzi poteva essere garantito solo attraverso le linee di valico
appenninico della Faentina, Porrettana, Pontremolese e le due linee dei Giovi, alimentate dalla litoranea
tirrenica che, biforcandosi a Roma per Pisa - Genova o per Firenze, costituiva l‟unica logica alternativa
alla ionico-adriatica. In ogni caso il valico dell‟Appennino creava una penalizzazione al traffico sia
perché richiedeva locomotive potenti, spesso in doppia o tripla trazione e comunque marcianti a
velocità ridotta sia perché, a parità di potenza disponibile, obbligava a composizioni dei convogli più
leggere rispetto a quanto possibile in pianura. Passato l‟Appennino, l‟avviamento dalla Valle Padana
verso la frontiera friulana poteva essere effettuato solo attraverso la linea Milano - Verona - Treviso,
con diramazioni su Ala e Schio e, da Treviso, verso Udine, Motta di Livenza e Portogruaro.
Alternativamente, da Pavia si potevano raggiungere Treviso e Portogruaro via Monselice - Padova Mestre. Di tutte queste linee, la maggior parte era a singolo binario e priva di blocco meccanico, con
una conseguente scarsa potenzialità di traffico. In più, gli impianti di stazione erano quasi sempre privi
di piano caricatore (la descrizione tecnica dei piani caricatori è nell'ultimo capitolo) o erano di
grandezza insufficiente per le necessità dei trasporti bellici. Per avere un‟idea del problema, la
potenzialità di traffico era calcolata, grosso modo, in 24 coppie di treni nelle 24 ore sulle linee a singolo
binario, 40 coppie sulle linee a doppio binario prive di blocco meccanico e 60 in quelle munite di tale
sistema di sicurezza. Complessivamente la potenzialità delle linee interessanti la zona di guerra era di
circa 65-70 treni al giorno fino al Tagliamento e di 40 da questo alla frontiera. Lo Stato Maggiore del
Regio Esercito aveva richiamato l‟attenzione del Governo su tali deficienze, ma scelte politiche
avevano sempre ostacolato l‟erogazione dei fondi necessari ai lavori di ammodernamento. Questo stato
di fatto significava che sarebbe stato estremamente difficile poter concentrare rapidamente truppe sui
confini orientali, prelevandone grossi contingenti dalle Calabrie, Puglia e isole. E non potendolo fare
rapidamente, lo si fece lentamente e in maniera occulta, cominciando, dai primi di febbraio 1915, a
radunare nel Veneto poco meno di 400.000 uomini con le loro dotazioni, mediante 7.720 treni. Con lo
scoppio delle ostilità le F.S. affiancarono al loro ruolo principale e potremmo dire istituzionale, di
trasporto tattico, quelli, secondari ma non meno importanti, di supporto mobile di artiglieria e di
ospedali da campo. Vedremo nel seguito le dimensioni e l‟importanza di questi ruoli. In aggiunta,
analogamente a quanto fatto dalla maggior parte dell‟industria ferroviaria italiana, che si era convertita
interamente alla produzione di armamenti ( Ansaldo produsse circa 10.000 bocche da fuoco di vario
calibro,Westinghouse e Ferrotaie produssero proiettili ecc.), così anche la struttura produttiva delle F.S.
convertì parte della sua capacità alla produzione bellica. Nelle Officine di Verona, Rimini, Firenze,
Napoli e Torino, con tre turni di lavoro giornaliero, si produssero proiettili d‟artiglieria, affusti per
cannoni e carriaggi, piattaforme per cannoni e adattamenti posamine per navi traghetto. Le stesse navi
traghetto delle F.S. furono convertite, in buona parte, in navi posamine o incrociatori ausiliari e tre di
esse andarono perse in azioni di guerra.
Per quanto riguarda il materiale rotabile, tutto quello che poteva essere utilizzato, fu recuperato, anche
se di concezione antiquata. In molti casi esso dovette essere completamente revisionato. E pur così, il
punto debole del trasporto risultò la limitatezza del parco veicoli e, in particolare, del materiale di
trazione. Questa limitatezza fu aggravata dal fatto che, per una serie di cause concomitanti quali la
scarsità di manodopera a causa della mobilitazione, la difficoltà di approvvigionamento dei materiali e
la già ricordata necessità di provvedere prioritariamente all‟industria bellica, le forniture del materiale
rotabile già commissionato subirono forti ritardi e divenne difficile commissionarne di nuove. Si
dovette ricorrere all‟industria USA per la fornitura di nuove locomotive, le cui prime 93 ( 7 erano
andate perdute nel siluramento del piroscafo che le trasportava), arrivarono in Italia solo nel 1917,
andando a costituire quel Gruppo 735 che, con 393 unità, fu uno dei cavalli di battaglia della trazione a
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vapore per servizi merci. Ciononostante, ritornando al ruolo principale delle ferrovie,l‟attività di
trasporto fu intensa e costante e ci si rese presto conto che si doveva provvedere in tutta fretta
all‟esecuzione di quei lavori richiesti dallo Stato Maggiore del Regio Esercito per rendere la rete idonea
a sopportare l‟enorme mole del traffico militare. Per esempio, in occasione dell‟offensiva sugli
Altipiani (12 maggio 1916) si ebbe un imbottigliamento di treni sulle linee Verona - Vicenza - Schio e
Padova - Vicenza, con ritardi di oltre 10 ore nell‟inoltro dei convogli. . Furono fatti particolari sforzi
anche in occasione del movimento che preluse alla presa della testa di ponte di Gorizia (18 agosto 1916)
e dell‟offensiva della Bainsizza e sull‟Isonzo (1917). I giorni di Caporetto furono oggetto di un‟attività
frenetica per tentare di salvare il salvabile e i lavori di potenziamento delle linee intono ai nodi di
Vicenza, Treviso e Padova, approvati dal Comitato Supremo ed eseguiti tempestivamente, si rivelarono
provvidenziali. Come sempre, le cifre possono rendere l‟idea dello sforzo più sinteticamente di ogni
parola. Nei giorni tra il 25 ottobre e il 15 novembre 1917, sulle sole linee del Veneto furono trasportati
circa un milione di persone e 50.000 carri carichi. La sola stazione di Treviso, che abbiamo visto essere
un nodo importante nella rete ferroviaria del nord-est, vide un transito giornaliero di circa 60.000
persone. Per arginare l‟offensiva nemica, furono mandati a sostegno delle truppe italiane anche truppe e
materiale francesi e inglesi, e questo comportò un ulteriore trasporto intensissimo, con treni che si
susseguivano uno all‟altro, lungo la litoranea ligure, anch‟essa a singolo binario. Cominciò poi, con la
resistenza sul Piave, la fase di maggior sforzo, in cui i numeri diventano impressionanti. Durante
l‟offensiva austriaca dall‟Astico al mare (28 maggio – 15 luglio 1918) , nei soli giorni tra il 16 e 26
giugno, furono trasportati 240.000 uomini, 27.000 quadrupedi, 6.000 carriaggi e cannoni, oltre al
servizio dei treni ospedale. Durante la preparazione per l‟offensiva di Vittorio Veneto, in poco meno di
un mese furono spostati altri 320.000 uomini e 42.000 quadrupedi e 8.500 carriaggi e cannoni, oltre ai
materiali vari. Per il supporto di munizionamento furono utilizzati una media di 400 carri al giorno, con
punte di 600. Infine, durante la battaglia finale vera e propria (25 ottobre – 4 novembre) furono
trasportati 140.000 uomini, 8.000 quadrupedi. e 1.600 cannoni e carriaggi. Il trasporto di munizioni
segnò, in quei giorni,una media superiore ai 600 carri la giorno. In contemporanea, il movimento dei
treni ospedale e sanitari ebbe una media di 17 treni al giorno, con una punta di 37 il 31 ottobre. A
margine della funzione di trasporto tattico vale la pena di registrare la fondamentale attività, per il
funzionamento del Paese e delle stesse ferrovie, dell‟approvvigionamento del carbone. Prima della
guerra, il carbon fossile proveniva sia dall‟Inghilterra sia, in larga parte, dalla Germania, tant‟è che allo
scoppio delle ostilità, furono immediatamente requisiti dalle autorità italiane più di 4.000 carri delle
ferrovie tedesche e prussiane, quasi tutti a sponde alte, che si trovavano in Italia per tale trasporto.
Questi carri furono immatricolati nel parco delle F.S. e distinti dagli altri premettendo la cifra 0 alla
marcatura di sei cifre che normalmente identificava ogni carro italiano (a solo titolo di curio- sità, i
carri acquisiti successivamente, quali bottino o in conto riparazione danni di guerra, furono
contraddistinti premettendo la cifra 7; di essi, alcuni esemplari sopravvivono tutt‟oggi, ancorché ormai
accantonati e di solo interesse museale). Mancando per ovvii motivi il carbone tedesco ed essendo reso
difficile dalle operazioni belliche l‟approvvigionamento in Inghilterra, si ricorse dapprima al carbone
americano (1915-16) e, successivamente, per le difficoltà sopravvenute anche nelle attività portuali, a
quello francese (1917-18). In questo frangente, i carri requisiti, oltre a quelli già di proprietà F.S.,
servirono a creare convogli che si spingevano quotidianamente in Francia, ad un centinaio di chilometri
oltre Ventimiglia, per andare ad effettuare il rifornimento di carbone. E così, ad aggravare la già
cronica scarsità di locomotive di una certa potenza, le F.S., per la trazione dei treni di carbone,
dovettero noleggiare alla compagnia francese Paris - Lyon - Méditerranée (PLM) ben 110 locomotive
dei relativamente recenti Gruppi 730 e 680, con motore a doppia espansione, che furono assegnate al
Deposito di Nizza assieme a personale italiano. Infine, è solo il caso di accennare il fatto che, per le
esigenze dello Stato Maggiore del Rego Esercito e degli Alti Comandi di Vertice, furono approntati
uno o due treni utilizzando in parte materiale della Compagnia dei Wagon - Lits (CIWL). A questi treni
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era sempre assegnata una locomotiva pronta più una di scorta e, nel caso in cui non seguissero
immediatamente un convoglio viaggiante nella medesima direzione, un‟ulteriore locomotiva staffetta
che li avrebbe preceduti a breve distanza. Complessivamente, tra il 1915 e il 1918 furono effettuati
circa 50.000 treni trasportando 15 milioni di uomini, 1.300.000 quadrupedi, 350.000 tra veicoli e
cannoni, 1.820.000 tra feriti e ammalati, 22 milioni di tonnellate di viveri, foraggi, munizioni e
materiali vari. Se si pensa alla situazione delle linee descritte, alla loro potenzialità in tempi normali,
alla confusione generale creata dagli eventi bellici e alla stessa necessità di manutenzione dei mezzi,
appare quasi incredibile che il tutto si sia svolto con un relativo ordine e in sicurezza, con un tributo, da
parte dei ferrovieri, di 1.196 caduti e 1.281 decorati al valore.

FERROVIE MILITARI DECAUVILLE

Nel 1873 l'ingegnere Paul Decauville (1846-1922) presentò a Parigi, il proprio sistema di ferrovie
portatili. I binari erano in acciaio a scartamento di 0,4 m con rotaie tipo Vignole da 4,5 kg/m e i vagoni
avevano tutti 2 assi. Il sistema Decauville risultò subito migliore rispetto al sistema dell'Ingegner
Corbin, utilizzato dallo stesso Decauville l'anno precedente, anche perché vi si poté usare la trazione a
vapore. Il sistema venne poi modificato gradualmente portando lo scartamento a 60 cm e usando rotaie
da 7 a 9, e poi a 12 kg/m. Queste ferrovie ebbero un grande successo e divennero presto la principale
attività di Decauville. La ditta Decauville poteva costruire una ferrovia completa "chiavi in mano" cioè
progettava il sistema di trasporto e forniva tutto il materiale necessario, la posa in opera e la formazione
del personale. Negli anni successivi altri costruttori anche non francesi riuscirono a fornire lo stesso
tipo di servizio. Tra di essi si segnalano Koppel e Pétolat. I primi utilizzatori furono i grandi agricoltori
e gli stabilimenti industriali. Il successo nella coltivazione della barbabietola da zucchero è dovuto al
fatto che riuscivano a trasportare in poco tempo il raccolto agli stabilimenti di lavorazione riducendo di
molto le perdite dovute ai tempi di trasporto necessari prima del loro utilizzo. Dalla fine del XIX secolo
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l'esercitò francese installò queste ferrovie nelle fortificazioni dell'Est della Francia, pensandole adatte
solo al servizio in installazioni stabili. Contemporaneamente l'esercito germanico sviluppò un sistema
di ferrovie portatili allo scopo di rifornire la linea del fronte in un'ipotetica guerra, anche in una
situazione di fronte instabile. Questa idea risultò vincente durante al Prima Guerra Mondiale, quando fu
evidente che i camion non erano adatti a portare armi, rifornimenti e uomini su strade che allora erano
quasi sempre sterrate. La Francia, con il Regno Unito e gli Stati Uniti, convertirono allora le proprie
ferrovie all'utilizzo sui campi di battaglia. Il massimo sviluppo delle ferrovie Decauville si ebbe
proprio durante la Grande Guerra con realizzazioni di ferrovie a scartamento di 60 cm su tutti i
fronti. Durante L'Esposizione Universale del 1889 a Parigi, Decauville realizzò una linea a
scartamento di 0,6 m con una lunghezza di circa 3 km, all'interno della stessa, che andava da Champ de
Mars a Les Invalides. Durante l'Esposizione questa ferrovia trasportò 6.323.446 passeggeri paganti
senza un solo incidente. Le locomotive a vapore erano del tipo Mallet, rodiggio BB, e le carrozze erano
prese direttamente dal catalogo Decauville. A seguito di questa prova il Ministero dei Trasporti
autorizzò la costruzione di linee a scartamento di 0,6 m per il trasporto pubblico. L'Esercito Italiano,
dopo essere entrato in guerra nel 1915 contro l'Impero Austro - Ungarico, conquistò il Carso dove la II
e III Armata impiantarono un grande sistema di Ferrovie da campo ( Decauville, Feldbahn ),
utilizzando anche unità del genio ferrovieri, che andava da Aquileia a Cividale, entrando anche
nell'attuale
Slovenia.
Serviva
per
rifornire
le
linee
dei
combattimenti.
Questo sistema raggiunse, prima di Caporetto (10-1917), l'estesione di circa 200Km di binari
principalmente in sede propria con rotaie da 10Kg/m posate su traverse di metallo. Erano presenti circa
100 locomotive e 80 stazioni.Prima della Grande Guerra l'esercito italiano costruì, in Carnia, un serie di
ferrovie leggere:
Tolmezzo - Paluzza - Moscardo : circa 20Km, scartamento 750mm;
Villa Santina - Comeglians : circa 17Km, scartamento 750mm;
Villa Santina - Ampezzo : circa 12Km, scartamento 600mm.
Alla fine della guerra due linee, da 750 mm, furono usate per il trasporto pubblico. La Tolmezzo Paluzza, senza il tratto per Moscardo, gestita dal Consorzio della Tranvia del But, e venne chiusa nel
1931. La Villa Santina - Comeglians dal Consorzio della Val Degano, chiusa nel 1935. Nel 1913, la
Società Veneta costruì una tranvia a scartamento metrico tra Susegana e Pieve di Soligo. Venne chiusa
nel 1931. Qui si evidenziano per completezza d'informazione le particolarità della linea Romano
d'Ezzelino - Santa Felicita che aveva 5 rotaie! Doppio scartamento e cremagliera. Sul binario da
750mm viaggiavano le locomotive a cremagliera che trainavano i carri a 600mm. Alla fine della linea
c'era la stazione di alcune teleferiche per il monte Grappa.

IL GENIO FERROVIERI NELLA PRIMA GUERRA MONDIALE
Prima di passare al Genio Ferrovieri nella Grande Guerra descriviamo il ruolo dei Militari nella
gestione delle linee Preunitarie.
Notizie di impiego di militari nella gestione delle linee ferroviarie preunitarie si hanno nel Regno delle
Due Sicilie. Infatti, nella tratta Napoli – Caserta dal 24 aprile 1844 fu impiegata una compagnia
cantonieri (Corpo Militarizzato). La compagnia pur impiegando maestranze civili, si cateterizzava per
la disciplina e l‟organizzazione militare. Nella sua massima estensione la Compagnia era cosi
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strutturata: al vertice vi era un Ispettore, col compito di vigilarne l‟operato e di apportarvi eventuali
modifiche organizzative ed operative; al comando operativo, come diremmo oggi, vi era assegnato un
capitano. La struttura operativa della Compagnia, suddivisa in quattro “sezioni”, era composta da:
quattro sergenti addetti a capo-sorveglianza e quattro caporali addetti a capo-cantoniere, tutti scelti tra
sottufficiali o artigiani specializzati. Centocinquantotto cantonieri, scelti tra sottufficiali e soldati
congedati o tra gli addetti ai lavori ferroviari, erano assegnati all‟armamento ferroviario, alla mannara
dei passaggi a livello e degli eccentrici (scambi s mano e circolazione), alla guardia notturna. Infine, un
chirurgo del Servizio Sanitario militare era addetto al controllo medico giornaliero del personale che
“marcava visita”, mentre occorre considerare alcuni conduttori di locomotiva preparati alla “scuola
fuochisti” di Pietrarsa. In tutto la Compagnia Cantonieri comprendeva, quindi, oltre 171 persone per
assicurare la gestione e l‟esercizio di 56 Km di linea e degli impianti annessi; considerato che l‟altra
strada ferrata in esercizio, la Napoli-Nocera-Castellammare data in concessione a privati ed estesa per
44 Km, prevedeva 119 persone addette (compreso l‟Ispettore) oltre ad un numero imprecisato di
facchini, guardiaporte ed operai, si puo ritenere che l‟organizzazione ferroviaria statale borbonica fosse
del tutto comparabile a quella privata tenuto conto anche della circostanza che sulla Regia Strada
Ferrata si andavano ad aggiungere, oltre a quelli previsti per i traffico civile, i convogli speciali per il
trasporto militare e quelli imprevisti per soddisfare le esigenze private di trasferimento della corte da
una reggia all‟altra. Questa articolarita di impiego della ferrovia procuravano maggior impegno
occasionale di personale e certamente un aggravio sulla regolarita di gestione e circolazione, tanto che
da parte del governo borbonico si decise subito per la realizzazione a doppio binario della linea. Il
personale alla Compagnia Cantonieri, aveva un trattamento retributivo di poco inferiore a quello
privatistico (le paghe oscillavano dai 15 ducati mensili dei sergenti ai 6 ducati mensili dei cantonieri
contro i 18 ed 8,5 ducati dei corrispondenti livelli presso la societa Bayard-De Verges) ma in piu
godeva dei privilegi derivanti dall‟appartenenza ad un corpo militarizzato (e cioe la stabilita del
rapporto di lavoro ed il supporto assistenziale e previdenziale dell‟istituzione militare borbonica, che
non aveva pari presso gli altri Stati italiani). Da non trascurare poi il fatto che il personale operativo
della Compagnia, fosse accasermato nelle stazioni o fabbricati limitrofi (idea ripresa nel secondo
dopoguerra quando il personale militare del genio ferrovieri impiegato sulla Chivasso – Aosta viveva
nelle Stazioni FS con le proprie Famiglie) con i vantaggi che questo comportava sia per il personale
stesso e per le loro famiglie sia per la Compagnia che in tal modo si assicurava la “reperibilita” del
personale che, per effetto della militarizzazione, non poteva abbandonare il posto. Naturalmente era
previsto che il personale della Compagnia Cantonieri fosse equipaggiato di “vestiario uniforme”. Il
regolamento del 18 maggio 1844 ne descrive le caratteristiche in una tabella. Essendo la Compagnia un
Corpo militarizzato, la divisa dei suoi appartenenti non poteva che emulare quella dei militari. Ma la
storia come si sa, e un succedersi di continui mutamenti per cui nel 1861, venuto a cessare il Regno
delle Due Sicilie, la Regia Strada Ferrata entro a far parte del gruppo di linee possedute e gestite dallo
Stato italiano mentre la Compagnia cantonieri, il cui ultimo Comandante fu il capitano Lorenzo Perris,
cessò definitivamente di esistere. Alla vigilia della Prima Guerra Mondiale ogni Compagnia del
Reggimento ferrovieri disponeva di un parco costituito da 2 carri mrci modello A e B ed una
“carretta” ( carro merci per trasporto di vario materiale) da Battaglione. Il caricamento dei carri a mod.
A e B era pressoché lo stesso ed era costituito da strumenti e materiali per armamento ferroviario. I
carri mod. A avevano anche strumenti per tracciamento e livellazione delle ferrovie, mentre quelli mod.
B materiali per mine e demolizioni. Alle Compagnie potevano inoltre essere assegnati materiali del
magazzino di reggimento per la costruzione e l‟esercizio di linee a scartamento ridotto, per ponti
metallici, piani caricatori scomponibili, apparati per l‟illuminazione, battipali, argani, etc. Qualora
necessari, tali materiali venivano caricati su carri ferroviari, per la costituzione di un “treno parco” o di
“sezioni di treno parco”. Con i ponti metalli scomponibili potevano essere realizzate strutture di
lunghezza multipla di m. 3, sino ad un massimo di 45 m.. Per la lunghezza massima, le due travi
13

realizzate, a doppia parete, potevano raggiungere l‟altezza di 5,90 m.. La posa in opera di tali pareti
veniva in genere effettuata per varamento, con l‟impiego di un apposito avambecco. Nel primo anno di
guerra i ferrovieri operarono nel basso Isonzo per il ripristino di ponti ferroviari, per il potenziamento
di stazioni, tramite la posa di scambi e binari, per la costruzione di piani caricatori, edifici e baracche,
inerenti il servizio ferroviario. Particolarmente significativi i lavori per l‟ampliamento della stazione di
Tolmezzo e, soprattutto, quelli effettuati nella stazione di Chiusaforte, che consentirono di
“avvicinarsi” al ponte del Ferro, utilizzando la ferrovia; le artiglierie di grosso calibro, precedentemente
venivano infatti scaricate presso la stazione della Carnia, proseguendo, poi, per via ordinaria, con tempi
assai lunghi. Ma spesso i ferrovieri furono anche impegnati in attività di competenza delle altre
specialità: i ferrovieri della 2^ Compagnia, in Val Fella, all‟inizio della guerra, effettuarono
perforazioni e sistemazioni di opere in caverna nonché tracciamento di mulattiere; inoltre, in occasione
di un violento attacco austriaco a Sella di Solagna, imbracciarono le armi, costituendo l‟unico reparto a
disposizione del comando di settore. Nel 1916 la 13^ cp. del Reggimento, assegnata al Corpo di
Spedizione Italiano in Albania, dopo aver superato notevoli difficoltà, riuscì a risalire con zattere il
corso della Voiussa, spingendosi fino a Ciflik Idris, ove trasse in salvo alcune unità dell‟Esercito serbo,
giunte ormai allo stremo delle forze. Fino alla ritirata del 1917 continuarono i lavori di armamento e di
ripristino dei binari, di ampliamento delle stazioni, di prolungamento dei piani caricatori. Il personale
di esercizio di linee ordinarie e Decauville fu impiegato a mantenere l‟esercizio di alcuni tratti di linea
della zona di operazione. Due Compagnie furono impiegate, in Albania, nell‟esercizio di 60 km di
binario Decauville. Nel 1917, nel pieno della Bainsizza, i ferrovieri costruirono ponti metallici
sull‟Isonzo, meritando l‟encomio del Comandante della 2^ Armata. Nella ritirata del 1917 i ferrovieri
furono impiegati nella distruzione degli impianti fissi e delle maggiori opere d‟arte ferroviarie
sull‟Isonzo, sul Tagliamento e su altri corsi d‟acqua, nelle zone cedute agli austriaci. Lavori
particolarmente impegnativi di ricostruzione di binari e di impianti ferroviari furono affidati alle truppe
del Genio Ferrovieri, sulla base di un programma della Direzione Trasporti. Fra questi lavori citiamo la
progettazione e la costruzione della linea Castalfranco-Asolo, di oltre 10 km, che fu intrapresa dall‟8^
Compagnia ferrovieri a ritmi assai sostenuti, con impiego di materiali di recupero e mezzi speditivi.
Nella stesso periodo fu dislocato a Castel Maggiore, presso Bologna, un distaccamento dell’8^
Compagnia ferrovieri per la costruzione di un fascio di 15 binari per il parco ferroviario delle truppe
inglesi. In tale occasione, fu messo in opera materiale d‟armamento costituito da rotaie e scambi
speciali a suola larga, arrivato direttamente dall‟Inghilterra. La stessa 8^ Compagnia fu altresì
impegnata a San Cataldo (Modena) per l‟armamento di fasci di binari per il progetto parco ferroviario
dell‟Intendenza Generale del Comando Supremo. Il materiale d‟armamento utilizzato in questi casi era
spesso costituito dalla demolizione di binari non indispensabili, esistenti nelle stazioni della linea
Bologna-Milano. Per le notevoli esigenze di movimento dei treni connessi con la ricostituzione delle
Armate depauperate durante la ritirata del 1917, numerose aliquote di personale delle Sezioni Esercizio
Linee del Genio Ferrovieri furono date in rinforzo alle Ferrovie dello Stato.
L‟opera svolta dal personale del genio ferrovieri a fianco dei ferrovieri civili nei grandi trasporti
strategici fu notevolissima. Dopo lo scioglimento delle unità mobilitate, al termine della grande
guerra, il Reggimento venne ricostituito con la denominazione di Reggimento Genio Ferrovieri.
.

TRENI ARMATI DELLA REGIA MARINA
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L'esigenza di dotare le nostre coste di una difesa costiera era nota al nostro Regio Stato Maggiore della
Marina, soprattutto per la potenza di fuoco della Marina avversaria che pertanto costituiva un notevole
pericolo per le nostre forze. Ma malgrado la consapevolezza dell'efficenza incisività e efficacia del
nemico ci furono notevoli ritardi nell'organizzazione di una valida difesa costiera adriatica. Infatti,
l'inizio delle operazioni nell'Adriatico da parte della Marina austro-ungarica era stato caratterizzato da
una serie di pesanti azioni contro obiettivi costieri italiani, portati nella notte del 24 maggio 1915. Il
piano, studiato dall'ammiraglio Haus, risultò ben concepito, organizzato in tutti i dettagli e finalizzato a
ottenere soprattutto un effetto negativo sul morale delle popolazioni costiere. In base alle sue
disposizioni, la sera del 23 maggio 1915 uscì dalla base di Pola il grosso della Flotta, che era destinata
a suddividersi in gruppi navali. Di questi, all'alba del giorno 24, tre gruppi navali principali, che
raggruppavano la quasi totalità delle navi d linea, preceduti da unità leggere in esplorazione e scortati ai
fianchi da numerose torpediniere, dovevano bombardare le sistemazioni militari e ferroviarie di
Ancona, oltre che quelle esistenti in altre località costiere in un raggio di una decina di miglia dal
capoluogo marchigiano. Altri due gruppi dovevano invece bombardare rispettivamente le installazioni
ferroviarie di Rimini e quelle portuali di porto Corsini, che venivano erroneamente ritenute un punto
d'appoggio per siluranti. Un altro gruppo rappresentava la prima linea di vigilanza lungo la
congiungente Pedaso-Porto Tajer (Isola Grossa) per contrastare eventuali provenienze dall' Adriatico
meridionale. Da Sebenico erano invece partiti altri due gruppi navali, che rappresentavano la seconda e
la terza linea di vigilanza lungo le congiungenti Pelagosa-Gargano e Pelagosa-Lagosta. Il primo gruppo
aveva anche il compito di bombardare i porti di Vieste, Manfredonia e Barletta, mentre il secondo le
isole Tremiti, Torre di Mileto, le foci del Sinarca e Campomarino. L'azione maggiore ebbe luogo su
Ancona, città peraltro dichiarata "indifesa" e come tale ufficialmente segnalata per via diplomatica a
Vienna. Il bombardamento navale provocò 68 vittime e 150 feriti, oltre che ingenti danni materiali.
Danni minori si ebbero in altre località della costa adriatica e qualche limitata interruzione subì la rete
ferroviaria, mentre andò perduto il cacciatorpediniere Turbine, affondato dalle unità nemiche,
impegnate anche nel bombardamento degli impianti ferroviari di Barletta e Manfredonia e della
stazione semaforica di Vieste. Questa prima azione rese evidente a quale minaccia fossere esposte
le città e le cittadine adriatiche. Non era infatti stato possibile subito predisporre una difesa costiera
adeguata, data anche l'estensione della costa stessa e le sue caratteristiche peculiari, che avrebbero
richiesto risorse economiche, oltre che materiali, piuttosto cospicue. Era inoltre mancato il tempo per
predisporre postazioni fisse in numero sufficiente, mentre la Regia Marina non poteva offrire una
copertura adeguata visto l'alto numero di località da proteggere, ma data anche la ridottissima
disponibilità di basi nell' Alto e Medio Adriatico, il che avrebbe significato un sicuro logoramento per
il naviglio e gli equipaggi impiegati. Rimaneva ancora da prendere in considerazione l'utilizzo della
linea ferroviaria e di treni appositamente armati, ipotesi che era già stata sottoposta al Parlamento nel
1891, quale soluzione alla difesa delle coste siciliane, ma che era poi caduta nel disinteresse più
completo. In sostanza, i treni armati della marina operarono nell‟arco di costa compreso tra lo stretto di
Otranto e Ravenna. Erano numerati dall‟1 al 12 ed il loro comando operativo era situato ad Ancona.
Essendo armati con pezzi che provenivano dai magazzini della R. Marina e operando lungo il litorale
erano alle dipendenze dirette dello Stato Maggiore della Marina. Essi costituirono l'unica difesa
costiera mobile possibile a quei tempi (soprattutto per le scarse risorse disponibili e per i citati ritardi
organizzativi) contro un nemico, come abbiamo visto molto incisivo negli attacchi dal mare soprattutto
come potenza di fuoco.
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1a guerra mondiale: treno armato della Marina con pezzi da 76 per la difesa contraerea in una base
della R. Marina.

Treni armati della R. Marina 1915-1918 Treno armato tipo 1
(Scheda)
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Treno operativo di linea
Gr. 290 F.S. oppure
Gr. 875 F.S.
carro Po modificato
carro Poz
carro F
carro Poz
carro F

n ° 2 - locomotive in testa e in coda al convoglio
n ° 1 - carro comando e di direzione del tiro
n ° 1 - carro antiaereo con due pezzi da 76/40
n ° 1 - carro santabarbara
n ° 4 - carri con 1 pezzo da 152/40 con dotazione di 64
colpi completi ognuno
n ° 1 - carro santabarbara

Treno logistico
Gr. 290 oppure
Gr. 875
carro tipo F1 1908
carro tipo F
carro tipo ABz 1910
carro DPz 88000
carro tipo F

n ° 1 - locomotiva di manovra
n ° 1 - carro cucina e cambusa
n ° 2 - carri deposito ricambi, officina ed alloggio del personale
n ° 1 - carro alloggio ufficiali e personale
n ° 1 - carro alloggio truppa
n ° 2 – carri deposito munizioni

Organico
Treno operativo di linea:
Treno logistico:
Personale addetto:

2 locomotive e 8 carri vari
1 locomotiva e 8 carri vari

5 ufficiali
14 sottufficiali
70 marinai
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Treno armato della Marina con pezzi da 152 e da 76 , in una base navale; la locomotiva di testa è un
Gruppo 875.
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Un treno armato della R. Marina nella 1a guerra mondiale, con pezzi da 152 e da 76 mm. per uso
antiaereo ed antinavale, si accinge ad aprire il fuoco. Interessante notare il primo carro che funge da
carro comando.

Treni armati della R. Marina 1915-1918 Treno armato tipo 2
(Scheda)
Treno operativo di linea
Gr. 290 F.S. oppure
Gr. 875 F.S.
carro Po modificato
carro Poz
carro Poz
carro F

n ° 2 - locomotive in testa e in coda al convoglio
n ° 1 - carro comando e di direzione del tiro
n ° 2 - carri armati con 2 pezzi da 120/40 antinave
n ° 2 - carri con 2 pezzi da 76/40 A.A. e 2 mitragliatrici Colt. mod. 1915 A.A.
n ° 2 - carri santabarbara

Treno logistico
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Gr. 290 F.S. oppure
Gr. 875 F.S.
carro tipo FF
carro tipo F
carro tipo F1
carro tipo ABz

n ° 1 - locomotiva di manovra
n ° 1 - carro deposito ricambi, officina e ricovero del personale addetto
n ° 2 - carri deposito munizioni
n ° 1 - carro cucina e cambusa
n ° 1 - carro alloggio personale

Organico
Treno operativo di linea:
Treno logistico:
Personale addetto:

2 locomotive e 7 carri vari
1 locomotiva e 5 carri vari

5 ufficiali
10 sottufficiali
50 marinai
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Treno armato della 1a guerra mondiale munito di pezzi da 120/40; i marinai in primo piano sono intenti
a caricare il pezzo, i puntatori al loro posto. Tra i due pezzi in primo piano si osserva la mitragliatrice
Colt mod. 15 destinata a difesa contraerea.

Treni armati della R. Marina 1915-1918 Treno armato tipo 3
(Scheda)
Treno operativo di linea
Gr. 290 F.S. oppure
Gr. 875 F.S.
n ° 2 - locomotive in testa e in coda al convoglio
carro tipo Po modificato
n ° 1 - carro comando e di direzione del tiro
carro tipo Poz
n ° 4 - carri A.A. armati con 2 pezzi da 16/40 e 2 mitragliatrici Colt mod.1915 A.A.
carro tipo FF
n ° 1 - carro officina
carro tipo F
n ° 2 - carri santabarbara

Treno logistico
Gr. 290 F.S.
carro tipo F1
carro tipo FF
carro tipo Cz
carro tipo Dpz
carro tipo F

n ° 1 - locomotiva di manovra
n ° 1 - carro cucina e cambusa
n ° 1 - carro deposito ricambi e officina
n ° 1 - carro alloggio personale
n ° 1 - carro alloggio marinai
n ° 2 - carri deposito munizioni

Organico
Treno operativo di linea:
2 locomotive e 8 carri vari
Treno logistico:
1 locomotiva e 6 carri vari
Personale addetto:

5 ufficiali
10 sottufficiali
60 marinai
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TRENI ARMATI DEL REGIO ESERCITO
Alcune batterie formate da pezzi da 152/40 operarono, anche, sul fronte orientale alle dipendenze dello
Stato Maggiore del R. Esercito specialmente per bombardamenti sul Carso Triestino con base operativa
che spesso era Monfalcone. L‟Esercito attrezzò delle singole bocche da fuoco su affusto ferroviario,
ciascuna con i soli carri di supporto, e usò sporadicamente e per compiti di assedio, i treni armati veri e
propri. Il Regio Esercito italiano s‟interessò alle artiglierie su affusto ferroviario solo nel 1916, quando
ebbe in dotazione alcuni treni armati di pezzi da 340 / 45 ceduti dalla Francia e serviti da personale
misto, italiano e francese, dell‟arma di Artiglieria. Questi pezzi arrivarono a Chiuppano, in Val
d‟Astico, in occasione della battaglia dell‟Ortigara e furono ospitati su un ventaglio di nuovi binari
curvi, lunghi 100 metri e con un raggio di 150, appositamente costruiti dal Genio Ferrovieri. La bocca
da fuoco disponeva solo di movimento in elevazione, per variare l‟angolo di tiro, mentre il brandeggio
in azimut si otteneva, per un settore di circa 26°, posizionando opportunamente il carro ferroviario sul
binario curvo. Ogni
installazione aveva due binari di tiro raccordati in modo da avere
complessivamente un settore di intervento di 52°. Il binario di tiro era nascosto e il convoglio
completamente mimetizzato in modo da renderne difficile l‟individuazione da parte del nemico che
batteva la zona con artiglierie piazzate sul Monte Cimone. Il tiro veniva sospeso anche alla vista di
aerei nemici. Visti gli ottimi risultati ottenuti nel battere le postazioni austroungariche ed essendoci la
disponibilità di 10 cannoni in calibro 381/40 realizzati nel 1915 da Ansaldo per una corazzata poi mai
costruita, si decise di utilizzare 7 di tali bocche da fuoco per attrezzare altrettanti complessi mobili.
L‟affusto, a trave, poggiava, posteriormente, su un carrello a 6 assi e, anteriormente, su un sottoaffusto,
sempre a trave, gravante su due carrelli a 4 assi ciascuno. Come per le artiglierie francesi, il cannone
aveva movimento solo in elevazione e una gittata massima di 30 Km con una granata pesante 885 Kg.
Il complesso mobile era completato da una locomotiva da manovra Gr 835 o Gr 851 e due carri, di cui
uno utilizzato come santabarbara e l‟altro come carro officina. Entrambi i tipi di locomotiva sono
sopravvissuti sino ai giorni nostri e sono tuttora visibili in ambiti museali. Queste artiglierie furono
impiegate inizialmente per la difesa costiera dell‟alto Adriatico, insieme ai treni armati della Marina e
successivamente, dopo la ritirata di Caporetto, furono poste a difesa del basso Piave, contribuendo alla
difesa di Venezia. A partire dall‟agosto del ‟17, furono impiegate per battere le opere fortificate e le
installazioni militari di Trieste, evitando di danneggiare la città come sarebbe potuto accadere con un
bombardamento aereo. Alcune raggiunsero le citate postazioni di Chiuppano. In particolare
l'installazione
ferroviaria
per
il
cannone
da
381/40
era
così
composta:
- bocca da fuoco del calibro 381 e della lunghezza di 40 calibri e che pesava 62,6 tonnellate, costruita
in acciaio. La rigatura era ad inclinazione costante, con 120 righe. II congegno di chiusura era a vite,
dei
sistema
Welin,
provvisto
di
congegno
scacciafumo;
- culla: era un manicotto ad orecchioni di acciaio, di forma cilindrica, entro il quale con l'intermezzo di
guarniture di bronzo scorreva la bocca da fuoco nel rinculo. Portava i quattro cilindri dei freni idraulici
e
i
due
attacchi
per
gli
stantuffi
dei
ricuperatori
ad
aria
compressa;
- affusto, costituito da una trave che appoggiava anteriormente e posteriormente mediante una
sospensione
elastica;
- sottaffusto, costituito da due carrelli ferroviari a quattro assi anteriormente e un carrello a sei assi
posteriormente.
II binario di tiro aveva una lunghezza tale da consentire un raggio, in curva, di 150 metri. Il puntamento
in direzione si effettuava muovendo tutta l'installazione sopra il binario, ottenendo così un settore di
direzione di 38°. La rettifica del puntamento in direzione si otteneva tacendo ruotare entro l'ampiezza
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di 1° l'affusto sui sottaffusto. Il congegno di elevazione era a vite doppia e consentiva un settore di tiro
da 0° a 25°. Il peso del pezzo era di circa 212 tonnellate. Ogni cannone era accompagnato da due carricassone che recavano ciascuno 32 proietti. Ogni treno da 381 era accompagnato da un altro carro con
due pezzi da 76/45 contraerei e dal numero di vetture necessarie per gli alloggi ed i servizi ed era
trainato da una locomotiva Gr. 835 o 851 F.S. II cannone da 181/40 poteva lanciare una granata AE
della Regia Marina. Alla carica massima, la granata da 875 kg raggiungeva una Velocità di 700 m/sec e
una gittata di circa30 km. Durante il tiro la parte centrale dell'affusto si appoggiava sul terreno
mediante ceppi di rovere, manovrati da appostiti martinetti. La nostra più potente bocca da fuoco
ferroviaria entrò' in servizio ai primi del 1917 per battere obiettivi situati nella zona di Trieste.
Anche gli avversari avevano i loro treni armati forti dell'esperienza di un anno di guerra in Russia.
L'imperial regio esercito o (KuK) austro ungarico schierava 10 treni corazzati dalla composizione
similare alla nostra ma con calibri adatti a un combattimento di terra (artiglieria d marina a tiro rapido
L.30 da 7 cm L.33 da 4,7 cm e mitragliatrici Schwarzlose cal. 8 mm). Completava la sezione un vagone
staffetta con materiale da massicciata per le riparazioni di circostanza. Con la nostra entrata in guerra
due di questi treni vennero dirottati sul fronte Trentino (ferrovie delle valli) e Isontino (Transalpina e
Meridionale). I cannoni di terra e fortezza avevano appena cessato di battere la prima ondata d'attacco
quando il 9 giugno 1915 durante le nostre operazioni di forzamento dell' Isonzo a Plava (ponte del
genio) intervenne il treno corrazzato n.2 del tenente Bernhard Scheichelbauer. Il forzamento di Plava
attuato con un ponte girevole galleggiante (rilasciato da sponda con una passerella) necessitava di una
squadra sulla riva opposta per l'ancoraggio e questa venne trovata negli uomini del 38° fanteria
Ravenna. Per contrastare questa impresa il comando austro-ungarico decise di ricorrere al treno
corazzato a disposizione che lasciò nottetempo la stazione di Prvacina (a sud di Gorizia) risalendo
l'Isonzo. L' interruzione della linea, predisposta dagli italiani, venne riparata e alle prime luci del 10,
venne effettuato un bombardamento sui genieri e fanti in riva al fiume che si ritirarono. Dall'esame dei
giornali e testi dell'epoca si possono trovare notizie sui pezzi di artiglieria e sui treni armati utilizzati
dai Tedeschi in questa guerra. Infatti, la rivista “Il Secolo XX” pubblicò un lungo articolo sul
“cannonissimo” approntato dai tedeschi. Col titolo “La leggenda del mortaio da 420‟‟, l‟anonimo
autore dell‟articolo – che firmava “L‟artigliere” – esprimeva qualche dubbio sulle effettive capacità del
supercannone costruito da Krupp. Le cronache, nell‟estate del 1914, erano state piene di paurosi
commenti sui giganteschi pezzi che avevano smantellato i forti di Liegi. I tedeschi, per accrescere
l‟alone di mistero e di terribile efficacia che circondava quei prodigi della tecnica artiglieresca, erano
stati comprensibilmente avari di informazione troppo particolareggiate.
Non se ne sapeva di più leggendo la rivista francese “Illustation” (e si trattava di un Paese belligerante),
mentre venivano giudicate esagerate le rivelazioni della rivista di Madrid “Illustraciòn Espanola y
Americana”: il periodico aveva pubblicato una fotografia del “mostruoso morsero alemàn de 420‟‟,
sistemato su un apposito carrello ferroviario. Il commento diceva: “La casa Krupp ha costruito
soltanto sei di queste formidabili macchine di guerra, che ha mantenute nascoste nei sotterranei
dell‟officina, fecero la loro apparizione all‟assedio di Liegi. Questo pezzo serve per eseguire, come
mortaio, tiri curvi in elevazione, e tiri diretti come cannone, per il che si accoppiano vari tubi
supplementari coi quali il pezzo diviene lungo 21 metri. La gittata del tiro diretto è di 44 chilometri e
coll‟angolo di tiro di 40° di 14 chilometri. Il proiettile, lungo 1,20 metri, è caricato di acido pirico e
pesa 500 chilogrammi, costa a ogni sparo 30mila Marchi. Si calcola il prezzo del cannone a 2 milioni."
Osservava con scetticismo “Il Secolo XX”: “Se rileviamo la enormità di un cannone
allungabile….come un cannocchiale e l‟esagerazione di 44 chilometri di gittata(mentre i più perfetti
cannoni da Marina e da costa non raggiungono i 25) ne avremo abbastanza per poter dichiarare che la
“Illustraciòn Espanola y Americana” ha giocato un tiro assai grosso ai suoi lettori e quale forse neppure
il 420 stesso non avrebbe saputo fare”. “Il Secolo XX” così concludeva: “Fino a che nuovi lumi
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vengano a rischiarare il mistero, noi riterremo che il 420 più somigliante al vero sia quello riprodotto
da “J‟ ai vu” (un altro periodico francese) nel suo numero del 19 novembre col titolo “ Le kolossal 420
des Allemands”. Un pudico telo ricopre una massa informe supportata da un lungo carro ferroviario
speciale,, e non lascia intravedere che una strana parte a testa di balena (forse la culatta): il commento
afferma che “occorrono due vagoni per il mortaio e il suo affusto, due per le munizioni e gli accessori,
due infine per il personale”.
Sbagliavano tutti a ingigantire oppure a sminuire i “cannonissimi” dei Tedeschi e il solo particolare,
degno di essere preso in considerazione, consisteva nel fatto che la “Illustraciòn Espanola y
Americana” si era avvicinata – più di altri organi di stampa e riviste specializzate – al numero effettivo
di 420 Krupp che erano stati costruiti all‟inizio delle ostilità, nell‟agosto del 1914.
Soltanto in seguito si appresero i particolari sullo smantellamento dei forti di Liegi. I Tedeschi avevano
sì impiegato cannoni di grosso calibro: ma si trattava dei 305 Skoda “prestati” dagli Austriaci. Il 420
(costruito nel 1909) era disponibile, ma la sua trasportabilità aveva creato seri problemi.
Dei sette pezzi costruiti da Krupp, cinque erano del tipo montato su carrelli ferroviari e due in grado di
muoversi su strada. Ma, quando iniziarono le ostilità, l‟industria costruttrice era ancora alle prese coi
mezzi sui quali far muovere, per via ordinaria, la coppia di supercannoni. Lungo sette metri e mezzo,
pesante 98 tonnellate, in grado di sparare un proiettile di 820 chilogrammi, con una portata di 14
chilometri, il 420 era ancora sottoposto a modifiche, quando l‟esercito di Guglielmo II invase il Belgio,
in attuazione del Piano Schlieffen, per sconfiggere nel breve volgere di poche settimane la Francia, con
una manovra avvolgente.
Il 305 della Skoda, creando meno problemi, fu in grado di essere trasportato su strada ed efficacemente
impiegato: i super-pesanti austriaci – al pari di quelli Tedeschi – sparavano proiettili perforanti, con
spoletta a scoppio ritardato, che li faceva esplodere dopo che erano penetrati nel bersaglio. Le cupole
corazzate dei forti di Liegi erano state eliminate in questo modo.
Barbara Tuchman, nel suo best seller sulla Grande Guerra (“I cannoni di agosto”), scrive: “Il 9 agosto i
due esemplari a cingoli (del 420) erano pronti per la partenza, e quella sera vennero caricati su carri
merci: si voleva trasportarli per ferrovia fin dove era possibile per non consumare i cingoli. Il treno
lasciò Essen il 10 ed entrò nel Belgio la sera stessa. Ma a Herbesthal, poco più di trenta chilometri a est
di Liegi, alle undici di sera il treno si fermò. I Belgi avevano fatto saltare il tunnel ferroviario. Si fecero
sforzi immani per sgomberarlo, ma invano: i due enormi mortai dovettero essere scaricati e fatti
proseguire per strada”. Un esordio decisamente poco felice, quello dei mortai Krupp. Soltanto il 12
agosto “alle sei e mezzo il primo colpo tuonò al di sopra di Liegi. Il proiettile descrisse un arco che lo
portò a 1.200 metri di quota e raggiunse il bersaglio in 60 secondi”. In questo modo iniziò lo
smantellamento di Fort Pontisse, uno dei dieci forti che circondavano Liegi e che avevano
rappresentato un serio ostacolo per l‟avanzante esercito tedesco, sconvolgendone la tabella di marcia.
In occasione dell‟offensiva del 21 marzo 1918, i Tedeschi impiegarono sul fronte francese la metà dei
cannoni disponibili, in tutto 6.473 (di cui 2.435 pesanti) oltre a 2.532 mortai da trincea: un
concentramento di bocche da fuoco senza precedenti (a Caporetto erano stati impiegati 1.822 cannoni e
a Riga 680, per ottenere lo sfondamento). Il bombardamento a lunga distanza di Parigi iniziò alle ore
7.15 del 23 marzo 1918 e causò la morte di 15 persone e il ferimento di altre 36: il giorno successivo, i
morti furono 11 e 34 i feriti. L‟effetto psicologico fu notevole. Protagonista del bombardamento della
capitale francese fu il 210/70 “Kaiser Wilhelm”. Si trattava di un pezzo navale da 380/45 modificato
con l‟intubazione di una canna da 210 lunga più di 35 metri: pesante 278 tonnellate, era in grado di
lanciare un proiettile di 100 chilogrammi alla distanza massima di 132 chilometri: il pezzo poggiava su
un binario di tiro lungo più di cento metri. Questo straordinario cannone era stato progettato
dall‟ingegnere Rausemberger della Krupp e dal dottor von Eberhardt della Accademia Militare di
Vienna. La traiettoria del proiettile raggiungeva 39.000 metri di altezza e impiegava tre minuti per
colpire l‟abitato di Parigi.
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Dei dieci esemplari realizzati, tre furono completati con relativo affusto; gli altri costituivano canne di
ricambio. Una batteria di tre pezzi fu collocata nella foresta di Crépy – tra Laon e Soisson – ai vertici di
un triangolo di tre chilometri di lato, per “battere” Parigi alla distanza di 112 chilometri. Il
bombardamento preseguì, in modo discontinuo, per tutta l‟estate del 1918 e l‟inizio dell‟aututnno: colpi
sporadici caddero fino al 1° ottobre. In tutto, furono sparati 898 colpi che causarono la morte di 256
persone e il ferimento di altre 620 (secondo altre fonti, i morti furono 402 e 815 i feriti).
L‟offensiva del marzo 1918 fu il canto del cigno dell‟esercito di Guglielmo II sul fronte occidentale e
la minaccia portata su Parigi non influì certamente sull‟esito del conflitto: l’11 novembre la Germania
si arrese.

TRENI OSPEDALI
Dal 1915 al 1918 ventiquattro ne furono attrezzati e gestiti dalla Croce Rossa Italiana per lo sgombero
dei feriti dalle linee del fuoco agli ospedali territoriali; un‟altra ventina furono organizzati dalla Sanità
Militare ed alcuni dal Sovrano Ordine di Malta. I treni ospedale, dovendo soccorrere e trasportare
persone ammalate o ferite o che comunque dovevano stare in posizione orizzontale, richiedevano
strutture idonee e furono pertanto attrezzati dalla Croce Rossa Italiana o dalla Sanità Militare o dal
Sovrano Militare Ordine di Malta per quanto riguardava l‟allestimento interno mentre il materiale
rotabile e la sua manutenzione furono forniti dalle F.S. Avevano una composizione standardizzata
(Tipo Unico) e, indipendentemente da chi ne fosse il gestore, si componevano di 14 veicoli e potevano
trasportare, ognuno, dai 206 ai 220 infermi più 60 tra personale medico, direttivo, paramedico e di
truppa. Solitamente la locomotiva apparteneva al Gruppo 290. Nelle schede successive se ne dà una
dettagliata descrizione.

Treni Ospedale 1915 - 1918 (Scheda Prima Parte)
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I treni ospedale, normalmente venivano forniti dalle amministrazioni delle Ferrovie, per la parte
rotabile, mentre le opere di allestimento interno venivano fornite dalla Croce Rossa Italiana, dalla
Sanità Militare e dallo S.M.O.M.
L‟allestimento delle carrozze, prevalentemente del tipo di IIIa classe, classe Cz, consisteva
essenzialmente nelle seguenti variazioni:
smontaggio generale di tutte le attrezzature interne, come sedili, cappelliere; ripulitura generale
delle vernici.
collocazione delle mensole reggi barelle e delle speciali divisioni, messa in opera delle cucine,
dei mobili e di tutto quanto possa essere necessario per la loro attrezzatura funzionale, come,
per esempio, suppellettili, letti, stoviglie, utensili vari, biancheria, medicinali, ecc. A titolo di
cronaca la trasformazione di una vettura ferroviaria in vettura ospedale, nel 1915-1918 veniva a
costare lire 40.000.
L‟ordine nel quale erano disposte le vetture nella formazione di un treno ospedale, era il seguente:
bagagliaio per il personale e magazzino
carrozza per l‟alloggio del personale direttivo
carrozza uso cucina
carrozza per mensa, viveri, magazzino ed infermeria per 12 barelle
7. carrozze per ricovero infermi con 24 barelle ciascuna
1. carrozza per sala operatoria, farmacia, bagno ed infermeria
1. carrozza per alloggio del personale di assistenza, con 36 letti e 6 brande
1. carrozza infermeria per infettivi con 14 barelle
Il treno del peso di 360 tonn., era lungo, esclusa la locomotiva, 240 m. e poteva trasportare dai 206
ai 220 infermi sulle sue 14 carrozze.
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Schema della carrozza n° 2 destinata al personale direttivo; la vettura era della serie F.S. Cz 1907
ed a partire da sinistra comprendeva:
- compartimento alloggio per tre medici ed un farmacista
- alloggio per il commissario e contabile
- alloggio del medico capo comandante del treno
- alloggio del cappellano
- alloggio del direttore
- 2 compartimenti alloggio per le 4 infermiere volontarie.

Schema della carrozza n° 3 destinata alla cucina.
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Carrozza n° 14: ultima del convoglio con sistemazione per 14 ricoverati in isolamento per malattie
contagiose. La brandina intermedia era per il militare di assistenza costretto in isolamento. (archivio
genio ferrovieri)
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Treni Ospedale 1915 - 1918 (Scheda Seconda Parte)

Treno Tipo Unico (Standard)
Gr.290 F.S.
carro tipo DI
carro tipo ABz 1910
doppia
carro tipo FP 1908
carro tipo Cz 1910
carro tipo Cz 1910
carro tipo F1 1908
carro tipo Ct

n ° 1 – locomotiva di manovra
n ° 1 – bagagliaio e deposito indumenti dei ricoverati
n ° 1 – alloggio ufficiali e crocerossine, con scomparti a cuccetta singola o
n ° 1 – cucina e deposito viveri
n ° 1 – sala da pranzo e deposito vario
n ° 7 – capace di 24 letti a brandina per 24 ricoverati
n ° 1 – alloggi per il personale di servizio, con 36 letti e 6 brandine
n ° 1 – per il ricovero di 14 ammalati effettivi

Organico
Treno operativo:

locomotiva e 14 vagoni vari

Personale addetto:

4 crocerossine
1 ufficiale commissario superiore
1 capitano medico comandante
3 ufficiali medici
1 ufficiale farmacista
1 ufficiale subalterno contabile
1 ufficiale subalterno commissario
48 fra sottufficiali e militi

29

Carro tipo FP 1908: scompartimento attrezzato come camera da letto per assistenti o militi. In questo
caso è l‟alloggio di un sergente maggiore infermiere della Croce Rossa Italiana.

IL TRENO DEL MILITE IGNOTO
Nel 1920, l'allora colonnello Giulio Douhet, sulla scorta di analoghe iniziative già attuate in Francia ed
in altri Paesi coinvolti nella "Grande Guerra", propose per primo in Italia di onorare i caduti italiani le
cui salme non furono identificate con la creazione di un monumento al milite ignoto a Roma.
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Sacello del Milite Ignoto, interno del Vittoriano, Roma
Venne quindi deciso di creare la tomba del Milite Ignoto nel complesso monumentale del Vittoriano in
piazza Venezia, Roma. Sotto la statua della dea Roma, sarebbe stata tumulata la salma di un soldato
italiano sconosciuto, selezionata tra quelle dei caduti della Prima guerra mondiale. La scelta venne
affidata a Maria Bergamas, madre del volontario irredento Antonio Bergamas che aveva disertato
dall'esercito austriaco per unirsi a quello italiano ed era caduto in combattimento senza che il suo corpo
fosse ritrovato.
Il 26 ottobre 1921, nella Basilica di Aquileia, Maria scelse il corpo di un soldato tra undici altre salme
di caduti non identificabili, raccolti in diverse aree del fronte. La donna venne posta di fronte a undici
bare allineate, e dopo essere passata davanti alle prime, non riuscì a proseguire nella ricognizione e
gridando il nome del figlio si accasciò al suolo davanti a una bara, che venne scelta. La bara prescelta
fu collocata sull'affusto di un cannone e, accompagnata da reduci decorati con la Medaglia d'oro al
Valore Militare e più volte feriti, fu deposta in un carro ferroviario appositamente disegnato. Le altre
dieci salme rimaste ad Aquileia furono tumulate nel cimitero di guerra che circonda il tempio romano.
Il viaggio si compì sulla linea Aquileia-Roma, passando per Udine, Treviso, Venezia, Padova, Rovigo,
Ferrara, Bologna, Pistoia, Prato, Firenze, Arezzo, Chiusi, Orvieto a velocità moderatissima in modo che
presso ciascuna stazione la popolazione avesse modo di onorare il caduto simbolo. Furono molti gli
Italiani che attesero, a volte anche per ore, il passaggio del convoglio al fine di poter rendere onore al
caduto. Il treno infatti si fermò praticamente in tutte le stazioni. Il Treno Speciale, approntato a
Trieste, si componeva di diciassette vagoni, due dei quali destinati alle autorità ed alla scorta d‟onore,
mentre i restanti vennero utilizzati per caricare gli omaggi floreali. In particolare agganciati
direttamente al carro con la salma, vi erano quattro vagoni scoperti vuoti, destinati ad accogliere le
innumerevoli corone di fiori, che in ogni stazione, in ogni casello la gente depose. Dall‟esame delle
vecchie foto è possibile distinguere la “doppia” di macchine di testa, seguita da un bagagliaio,da due
vetture comunemente definite “centoporte”, da un carro a sponde basse per il trasporto degli omaggio
floreali,seguito da quello del milite ignoto e da un secondo carro analogo al primo,e quindi alcune altre
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vetture che non è stato possibile identificare dalle foto sgranate dell‟ epoca .Il vagone, sul quale venne
posto il soldato ignoto avvolto nel tricolore nel pomeriggio del 28 ottobre era stato realizzato
modificando un normale carro merce a sponde, seguendo il progetto redatto dall‟architetto triestino
Cirilli; costruito in modo che la bara fosse visibile dalla folla da ogni lato il cielo del carro era costituito
da un pesante drappo nero sorretto da otto colonne in legno, verniciate in nero ed oro; sul fianco del
carro era apposta la scritta MCMXV- MCMXVIII (gli anni del conflitto), e la dizione, tratta da un
verso dantesco: “L’ombra sua torna che era dipartita”.A tale riguardo, resta significativa la cronaca
inviata dal corrispondente de “ La nazione”, presente a bordo del treno. Da “ La nazione” del 1°
novembre 1921, infatti apprendiamo: “Da Bologna a Firenze. Quando siamo partiti da Bologna già
cominciava ad albeggiare,ma noi avevamo ancora negli occhi la visione delle fiaccole rosse
nell’ombra di Castelmaggiore ed il lampo dei razzi tricolori che svegliarono nella Piazza di Bologna il
campanone del Podestà ed il pellegrinaggio ininterrotto dei bolognesi alla salma inviolabile. Così
quando il sole ci sorprese a Casalecchio di Reno avemmo l’impressione di svegliarci da un sonno
pieno di tristezza e senza affanno. A Casalecchio di Reno le donne piangono in ginocchio e gli uomini,
allineati curvi,assistono al passaggio della salma nel sole che ci sorride dai monti dall’Appennino. Qui
a Casalecchio c’è il sindaco comunista Vito Sandri che, malgrado l’ordine di Zanardi che gli proibiva
di partecipare alla cerimonia,è sceso ugualmente alla stazione,ed è commosso come gli altri. A
Marzabotto,ogni uomo,ogni donna,ogni bambino ha un mazzo di ciclamini da deporre sulla bara. A
Riola, un mutilato di guerra,certo Vitali, colpito nella spina dorsale, s’è fatto portare dal paese di
Gaggio Montano in un carrettino. Ai Bagni della Porretta,il sindaco socialista Cinotti non voleva
consegnare la bandiera, è sceso egli stesso attratto dal fascino del rito..Col largo cappello a cencio, i
grigi baffi spioventi,la pipa in bocca, le mani in tasca,addossato alla porta della lampisteria vorrebbe
darsi un’aria disinvolta, e non ci riesce. Quando passa la bara si commuove anche lui, si scopre il
capo,curva la fronte come investito dall’onda di commozione ed una pioggia di fiori. A Pistoia le
accoglienze sono trionfali: la stazione non riesce a contenere l’enorme folla tra cui sono tutte le
autorità e tutti i rappresentanti delle associazioni cittadine. Lunghe teorie di donne recano fiori e
corone: la musica suona,tra la commozione generale,l’Inno del Piave; il clero è al completo e la
benedizione della salma avviene mentre moltissimi si inginocchiano. Una madre piange
disperatamente presso la bara mentre un mutilato dalle gambe, certo Ricci Domenico, che si è
trascinato in una carrozzella fino alla stazione,lancia fiori e ha gli occhi pieni di lacrime. Ripartiamo
da Pistoia alle 12,45…..”.
La cerimonia ebbe il suo epilogo nella capitale. Tutte le rappresentanze dei combattenti, delle vedove e
delle madri dei caduti, con il Re Vittorio Emanuele III d'Italia in testa, e le bandiere di tutti i reggimenti
mossero incontro al Milite Ignoto, che da un gruppo di decorati di medaglia d'oro fu portato nella
Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri. La salma venne posta nel monumento il 4 novembre
1921; L'epigrafe riporta la scritta Ignoto militi e gli anni di inizio e fine del conflitto. Nel corso degli
anni 30 il feretro del Milite Ignoto venne traslato nella cripta interna del Vittoriano denominata sacello
del Milite Ignoto dove tutt'ora si trova. Parti della cripta e del sepolcro sono realizzate con materiali
lapidei provenienti dalle montagne teatro degli scontri della prima guerra mondiale (tra cui il Grappa e
il Carso). Nel 2011, dal 29 ottobre al 2 novembre, in occasione delle celebrazioni per i 150 anni
dell'Unità d'Italia e del novantesimo anniversario della traslazione della salma da Aquileia a Roma, vi
fu la rievocazione storica del viaggio in treno.
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Partenza della salma del milite ignoto da AQUILEIA – 28 ott. 1921
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IL VIAGGIO verso ROMA (archivio genio ferrovieri)

SECONDA GUERRA MONDIALE 1940-45
IL RUOLO DELLE FERROVIE MILITARIZZATE
Prima del giugno 1940, quando l‟Italia entrò ufficialmente nella seconda guerra mondiale, nessuna
preparazione bellica venne compiuta sulle ferrovie, a differenza di quanto era accaduto nel 1915. Da
notare pero che in uno dei primi scontri armati venne danneggiata la stazione di Ventimiglia con un
vicino tratto di linea, e che sulla riviera ligure si utilizzarono i treni armati, uno dei quali apri il fuoco la
mattina del 14 giugno, nei pressi di Albissola (Savona), contro alcune navi francesi dirette a
bombardare il porto di Genova. Solo alla fine del 1942 fu emanato un decreto per dare la precedenza ai
trasporti militari, a testimonianza del fatto che si continuo a ritenere la guerra di breve durata finche gli
eventi precipitarono. Gli stessi ferrovieri vennero militarizzati soltanto dal giugno 1943 in Sicilia e
Sardegna, dal 30 luglio in tutto il territorio azionale. Fino a tale data vennero effettuati circa 70.000
treni con 2.500.000 carri e carrozze, trasportando 14.500.000 soldati, 1.200.000 quadrupedi, 500.000
veicoli e cannoni, 18 milioni di tonnellate di materiali e viveri. Il treno fu utilizzato ampiamente anche
per i rifornimenti dall‟estero, che arrivavano tramite i valichi alpini, poiche il mare era in mano agli
<<alleati>>, i quali controllavano i punti strategici di Suez e Gibilterra. L‟attivita ferroviaria principale
era stata quindi incentrata sul trasporto di tali rifornimenti, che entravano all‟inizio da Tarvisio e dal
Brennero, poi l‟estendersi dell‟occupazione tedesca pure da Modane, Piedicolle e Postumia. Durante
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gli anni della guerra vennero trasportati circa 194 milioni di passeggeri e 65 milioni di tonnellate di
merci, mentre si realizzavano alcuni investimenti sulle linee utili alle esigenze belliche. Per esempio
l‟elettrificazione della linea ferroviaria da Bologna a Verona e Trento. L‟ apice del movimento
ferroviario fu raggiunto tra la meta del 1942 e la meta del 1943, sia per gli sfollamenti di massa dalle
grandi citta investite dalle bombe sganciate dagli aerei, sia per la progressiva scomparsa dei carburanti
petroliferi, che causo il blocco dei trasporti stradali. Dall‟ottobre 1942 i viaggi nelle autocorriere
vennero infatti limitati alle necessita di studio o lavoro, determinando un nuovo afflusso di viaggiatori
sui treni. Mentre le truppe italo – tedesche venivano gradualmente sconfitte in Africa settentrionale,
aumentavano i bombardamenti sul territorio nazionale, che rivolsero in gran parte contro le
installazioni portuali e contro le ferrovie, colpite le stazioni, nei ponti e nelle gallerie. Su numerose
linee fu interrotta la circolazione, mentre sulle altre viaggiare costituiva un vero pericolo, essendo
sempre sotto la minaccia degli aerei alleati. Intanto i tedeschi smantellavano intere tratte per coprirsi la
ritirata, utilizzando a questo scopo, oltre alle mine anche appositi <<carri erpice>>, che tagliavano le
traversine rendendo inservibili i binari. Dal dicembre 1943 all‟aprile 1945 si formarono due
amministrazioni ferroviarie: una a nord sotto l‟influenza tedesca con direzione a Verona, l‟atra a sud
sotto l‟influenza degli Alleati, con sede a Bari, poi a Napoli, e infine a Roma. Come era avvenuto
durante la prima grande guerra, sul piano sociale il treno si rilevo fondamentale, specialmente in
occasioni assai tristi, come lo sbandamento dell‟8 settembre 1943, quando i soldati riuscirono
a rientrare a casa percorrendo chilometri e chilometri, in parte a piedi in parte con i convogli che ancora
viaggiavano. Altra pagina di storia dolorosa legata alle ferrovie furono i numerosi treni dei deportati,
con i quali i tedeschi spostarono non solo gli ebrei ma anche gli italiani fatti prigionieri verso i campi di
concentramento in Germania. Parecchi lavoratori delle ferrovie negli ultimi anni di guerra furono
costretti, sotto la minaccia dei mitra tedeschi, ad aggiungere ai treni i carri piombati dove erano
rinchiusi centinaia di prigionieri, ma allo stesso tempo i ferrovieri diedero un importante contributo
alla Resistenza, esplicato peraltro in condizioni di grande difficolta. Fra le tante azioni di reazione
all‟occupazione tedesca si puo ricordare il sabotaggio del 20 dicembre 1943 sulle Roma – Formia e
Roma – Cassino, dove vennero distrutti due treni di tedeschi che rifornivano il fronte. Ma soprattutto
nel nord Italia che si sviluppo l‟attivita dei partigiani ferrovieri. Dai primi mesi del 1944, per esempio,
cominciarono a diffondersi tra i lavoratori dei volantini che spiegavano come sabotare il traffico
ferroviario che serviva ai tedeschi, mediante errori volontari nella condotta dei veicoli, come il
grippaggio delle ruote o l‟avaria dei motori delle locomotive a vapore ed elettriche; oppure tramite la
rottura dei segnali e delle linee telefoniche o le grafiche. Alcuni sabotaggi – spiegava un volantino –
possono essere effettuati solo da quelli di voi che sono specialisti. Pertanto devono essere compiuti solo
da quelli decisi a darsi subito alla macchia. Inizio cosi un‟attivita spicciola di danneggiamenti ai
trasporti tedeschi, che prosegui parallela alla ricostruzione dei partiti tedeschi e all‟organizzazione di
alcuni scioperi, e che termino soltanto con la definitiva liberazione dall‟occupazione nazista. Nella
guerra partigiana caddero 407 ferrovieri, mentre altri 2.104 morirono sotto le bombe o per effetto dello
scoppio di mine; inoltre si registrarono 65 caduti in combattimento, 43 dispersi e 143 deceduti per
cause imprecisate: in totale 2.762 perdite di vite umane. Nella Seconda Guerra Mondiale gli alleati
prepararono lo sbarco in Francia distruggendo con borbandamenti le ferrovie francesi, colpendo i nodi più
importanti, le gallerie e gli scali merci. Quando sbarcarono gli alleati, entrò in azione la Resistenza
sabotando le locomotive, danneggiando i segnali, facendo saltare tronchi della linea ed attaccando i treni. I
tedeschi non riuscirono così a spostare rapidamente le proprie truppe e dovettero ricorrere ai trasporti
stradali.
A loro volta i tedeschi distrussero le ferrovie francesi e russe durante la loro ritirata, per evitare che le
usassero gli alleati. I tedeschi montavano grossi uncini di acciaio sull‟ultimo vagone, in modo di scardinare
i binari man mano che il treno procedeva. Quando l‟avvento del carro e dell‟aereo consentì un incremento
della mobilità tattico-operativa sufficiente per un ritorno al combattimento manovrato, ai treni rimase il
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compito dei grandi trasporti strategici e dello sgombero dei feriti e/o malati con i treni ospedale e sanitari. I
movimenti ferroviari potevano però svolgersi quasi soltanto nella Zona Territoriale, a causa dell‟incombere
della minaccia aerea e quindi della possibilità di essere colpiti, dall‟alto, anche in profondità dietro le linee
amiche. L „ evoluzione tecnologica delle armi moderne, per le quali le linee e le installazioni fisse della
ferrovia sono divenute facili bersagli, relega ormai il treno – sempre di più – a compiti prevalentemente
logistici nelle retrovie.

IL GENIO FERROVIERI NELLA SECONDA GUERRA MONDIALE

CANALE DELL‟ISTMO DI CORINTO, PONTE METALLICO N. 3 (TIPO: ROTH – WAGNER) DI
84 METRI A SBALZO COSTRUITO DAL GENIO FERROVIERI A CIRCA OTTANTA METRI DI
ALTEZZA SOPRA IL CITATO CANALE.
Il Reggimento mobilitò, per la Guerra, 13 Battaglioni ferrovieri (di lavoro) con relative Compagnie di
ponti metallici scomponibili e tre gruppi esercizio linee, con 5 sezioni esercizio. Otto Battaglioni
mobilitati furono impiegati per l‟ampliamento di stazioni ferroviarie del territorio nazionale, su progetto
delle F.S. e svolsero un‟attività estremamente intensa. Per darne un‟idea basti pensare che uno solo di
tali Battaglioni, nei primi mesi della campagna di Grecia (fine 1940), costruì 42 chilometri di binario
normale e 2000 metri di piano caricatore.
A differenza degli altri Reggimenti dell‟Arma, che si trasformarono in comando di deposito, con sole
funzioni amministrative, il Reggimento ferrovieri assunse la denominazione di “Comando delle Truppe
Mobilitate” e, dopo il 1943, divenne “Ispettorato delle truppe Ferrovieri”, alle dipendenze del Comando
Supremo, tramite l‟Ispettorato dell‟Arma del Genio.
Comandante delle Truppe Ferrovieri fu il Colonnello Giuseppe Perotti che, promosso al grado di
Generale, ricoprì l‟incarico di Ispettore delle stesse truppe.
Sul Fronte Occidentale operarono la 1^, 2^, 3^ e 19^ Compagnia ferrovieri, una Sezione Militare
Esercizio e la 18^ Compagnia Ponti Metallici Scomponibili. Tali unità furono impiegate nel
riadattamento delle comunicazioni ferroviarie e stradali, costruendo, tra l‟altro, 228 metri di ponte
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ferroviario e 217 metri di ponti metallici per strada ordinaria. Per le pile che si resero necessarie, fu
impiegato il materiale da ponte metallico stradale n. 3 (Hebert), all‟epoca in dotazione ai reparti pontieri.
Le linee ferroviarie ripristinate furono la Ventimiglia – Nizza, la Cuneo – Ventimiglia e la Breglio –
Nizza.
L‟opera più significativa realizzata nella campagna di Grecia fu la costruzione di un ponte stradale e
ferroviario, operata dalla 9^ Cp. (II Battaglione) sul canale dell‟istmo di Corinto. Col ponte metallico n.
3 (Roth – Wagner) fu costruita una travata di 84 metri a sbalzo, a circa ottanta metri di altezza sopra il
canale. In soli 25 giorni, con l‟impiego di 400 genieri, il montaggio fu portato a termine.
Altra imponente e spettacolare realizzazione dei ferrovieri fu il viadotto del Brallo sulla linea Atene –
Salonicco. In 19 giornate, con una forza media di 100 genieri, impiegando materiale Roth – Wagner, fu
realizzata una travata continua di 36 metri, poggiante su due pile di 60 metri d‟altezza.
Nella stessa campagna, i ferrovieri del genio operarono anche per:
il ripristino del raccordo a scartamento ridotto, a livello del mare, che superava il Canale di
Corinto su un ponte di barche;
l‟ampliamento dello scalo ferroviario del Porto del Pireo;
la costruzione di un ponte ferroviario di 30 metri con materiale Kohl (ponte metallico n. 2) sulla
linea Atene – Corinto – Patrasso.
All‟inizio delle operazioni in jugoslavia furono inviate al seguito delle Grandi Unità operanti, il 2°
Battaglione (5^, 16^, 18^ Compagnie Ferrovieri Mobilitate), sezioni miste esercizio linee unitamente ad
altri Battaglioni non inquadrati. Successivamente affluì anche l‟8° Battaglione (22^, 23^ e 24^
Compagnia). Per esigenze di impiego, un gruppo di Battaglioni fu impegnato in lavori di ripristino di
particolare importanza, sotto la Direzione del Comando Truppe Ferrovieri Mobilitati. Con altri 3
Battaglioni (il 2°, 5° e l‟8°) venne costituito il Gruppo Battaglioni Slovenia – Dalmazia, poi denominato
2° Raggruppamento Ferrovieri Mobilitato, al quale furono aggiunte Compagnie autoblindo ferroviarie e
3 Sezioni esercizio linee.
Queste ultime furono impiegate per l‟esercizio delle linee ferroviarie di maggiore importanza del
territorio jugoslavo, con il concorso di personale civile delle ferrovie stesse e, in taluni casi, anche di
personale delle nostre ferrovie dello Stato. Le linee più importanti, sotto il profilo militare, erano il
tronco Postumia- Longatico – Lubiana (40 km) e quello Spalato- Meja- Fiume (450 km). L‟esercizio
delle linee si presentò complesso e difficile, sia per i sabotaggi dei partigiani slavi, sia per gli
inconvenienti che si presentavano tra il personale preposto all‟esercizio (capi stazione, capi deposito
locomotive), spesso di grado non elevato, e gli Ufficiali e Sottufficiali viaggianti, che frequentemente
interferivano con richieste, il cui accoglimento non era consentito dal servizio ferroviario.
Per fronteggiare piccole interruzioni di linea, in testa ed in coda ai convogli venivano posti carri chiusi
blindati, con squadre di ferrovieri di pronto intervento. Nella protezione delle linee furono impiegate 5
Compagnie ferrovieri di lavoro, in aggiunta alle Sezioni esercizio e ad i civili delle F.S..
Per assicurare la continuità del servizio ferroviario fu necessario inoltre disporre di un servizio continuo
di sorveglianza a vista, assolto dai Reparti ferrovieri con capacità e coraggio.
Nel settore dei lavori di ripristino delle interruzioni la 16^ compagnia fu impiegata per il ripristino di
ponti, generalmente in legno, sulla linea Knin – Dracac e del tronco a scartamento ridotto Knin –
Drawar ove vennero ripristinati 25 interruzioni, tra le quali quella nei pressi di Strizza, di 100 metri di
lunghezza, su stilate di legno.
Ma le attività più impegnative furono quelle svolte sulla linea Postumia -Lungatico – Lubiana, interrotte
da frane, sottopassaggi e tre viadotti demoliti; tra questi ultimi, il viadotto di Borownica, costituito da
due ordini di 25 arcate, alto 42 metri, presentava una interruzione di oltre180 metri, oltre a
danneggiamenti e lesioni dei tronchi superstiti. Il ripristino di tale interruzione fu affidato, unitamente a
quello di Stampetow, a un Raggruppamento di impiego (2°, 5° e 6° Battaglione). Il ponte della
Borownica, realizzato su quattro campate di ponte metallico n. 3 (Roth-Wagner), per una lunghezza
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complessiva di oltre 220 metri, richiese l‟infissione di 260 pali battuti a rifiuto, la costruzione di tre pile
e l‟incatenamento delle arcate del vecchio ponte, superstiti ma lesionate.
I lavori di costruzione del ponte furono ultimati in poco più di due mesi.
Nell‟agosto del 1942 giunsero in Africa Settentrionale i reparti mobilitati: prima la 6^ Compagnia, poi
la 5^ Sezione Esercizio, con elementi della 4^ Sezione Esercizio ed il comando del 7° Battaglione
ferrovieri. Nel settembre giunse il 3° Raggruppamento Ferrovieri, che assorbì anche i reparti già
presenti in Africa Settentrionale, costituiti da una Compagnia esercizio ferrovieri, preposta al
funzionamento delle officine, una Compagnia lavoratori civili militarizzati, con funzione di guarda linee,
un reparto di 150 pontieri e due Compagnie autonome di fanteria, utilizzati per la sicurezza delle linee
ferroviarie. I reparti ferrovieri furono impiegati per la costruzione della linea BirSuesi-Tobruk. Nel
settore dell‟esercizio, la limitata potenza dei locomotori a nafta, rese necessario costituire convogli con
un limitato numero di carri. Difficoltà ben maggiori furono rappresentate dagli attacchi degli inglesi,
che costrinsero ad inserire nei convogli, carri attrezzati con mitragliatici contraeree.
Altra insidia fu rappresentata dalle azioni dei “commandos” inglesi provenienti sia dal mare che dal
deserto. Dopo El Alamein, alcune unità rientrarono in patria mentre il 7° Battaglione fu impegnato nella
distruzione degli impianti e del materiale rotabile, in sabotaggi e interruzioni varie, nonché nella
realizzazione di opere difensive ed infine, direttamente, nel combattimento.
Nel 1942 il 10° Battaglione Ferrovieri partecipò alle operazioni sul fronte russo assicurando, fra
notevoli disagi, i vitali rifornimenti alle truppe combattenti mediante il ripristino di ponti e tronchi
ferroviari di preminente importanza strategica. Durante la battaglia del Don, i genieri del 10°
Battaglione Ferrovieri si distinsero in modo particolare nella difesa di una difficile posizione a loro
affidata (zona di Krasnogorowa, dicembre 1942) ottenendo, per la Bandiera di Guerra del Reggimento,
una croce al Valor Militare.
Sul territorio nazionale, oltre all‟Ispettorato delle Truppe Ferrovieri, affidato al Generale Perotti,
operarono tre Raggruppamenti ferrovieri, costituiti in tempi diversi ed impiegati in territori diversi, a
seconda della situazione operativa.
Inizialmente il 1° e 3° Raggruppamento furono dislocati nel territorio nazionale mentre il 2° fu
impiegato in Slovenia- Dalmazia.
Al comando del 3° Raggruppamento, reduce dell‟Africa Settentrionale e dislocato a Castel Maggiore
(Bologna), fu affidato l‟impiego dei reparti ferrovieri sul territorio nazionale a nord di Roma (territori
occupati e la Sardegna) oltre al controllo tecnico della rete nazionale dell‟Italia Settentrionale e Centrale.
Il raggruppamento era costituito da 7 Battaglioni ferrovieri di lavoro, un Battaglione ponti metallici
scomponibili per strade ordinarie, un gruppo sezioni militari esercizio e un Battaglione germanico.
Il Comando del 2° Raggruppamento fu dislocato nell‟Italia Centro Meridionale. In Sicilia, dall‟estate
del 1941 sino a quella del 1943, furono impiegati due Battaglioni: il 3° a Trapani e il 6° a Catania. Con
questi due Battaglioni, una volta ripiegati dall‟isola, venne costituito, in Calabria, il 1° Raggruppamento
Ferrovieri. In Sicilia i due Battaglioni svolsero un‟attività febbrile di ripristino delle linee
continuamente colpite da attacchi aerei, soprattutto negli ultimi sei mesi.
A partire dal 1943 l‟azione dell‟offesa aerea interessò progressivamente tutto il territorio nazionale;
l‟attività dei Raggruppamenti ferrovieri divenne pertanto sempre più intensa e difficile. Non appena,
infatti, la ricognizione aerea segnalava l‟avvenuto ripristino delle linee ferroviarie e la ripresa del
traffico, nuove ondate di bombardieri tornavano sui vecchi obiettivi, effettuando nuove distruzioni ed
interruzioni. Gli impianti ferroviari più colpiti dall‟offesa alleata furono quelli di Milano, Bologna,
Livorno e Pisa.
Con l‟8 settembre del 1943 ebbe termine l‟esercizio della linea Chivasso – Aosta.
All‟atto dell‟armistizio, i reparti ferrovieri dettero un chiaro esempio di saldezza morale e di
attaccamento al dovere: non subirono sbandamenti e si mantennero in condizioni di prontezza di
impiego.
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Il 1° Raggruppamento, proveniente dalla Calabria, rinforzato dal 1° e dal 13° Battaglione Ferrovieri, già
operanti sul versante adriatico, fu impiegato dagli alleati nella guerra di liberazione (1943-1945) per il
ripristino dei ponti. Fra questi è degno di nota il ponte Roth – Wagner su due campate, ciascuna di 63
metri, costruito sul fiume Volturno, che contribuì ad assicurare il regolare afflusso dei rifornimenti alle
truppe di linea.
Ampliato negli organici, con la costituzione del 2°, 3° e 6° Battaglione Ferrovieri, tale Raggruppamento,
articolato ora su due gruppi di Battaglioni operanti l‟uno sul fronte tirrenico (6° e 13° Battaglione)
l‟altro sul fronte adriatico (1°, 2° e 3° Battaglione) operò fino al termine della guerra e fu altamente
apprezzato dal Comando Alleato.
Fra gli interventi più significativi del Raggruppamento Ferrovieri possiamo citare:
gli interventi sui ponti, sugli impianti di stazione e sui lunghi tratti delle linee Napoli – Caserta,
Napoli – Reggio Calabria e Napoli – Roma. Su quest‟ultima linea fu operato lo sgombero della galleria
di Monte Marciano e la costruzione di ponti a Mignano (9 Travate), sul Volturno 8189 metri) e
sull‟Alatro;
il ripristino della linea Roma-Pisa, con costruzioni di ponti sul Fiora, sul Cecina (3 Travate Roth
– Wagner) e sull‟Arno; la ricostruzione di impianti nelle stazioni di Livorno, Tombolo e Pisa;
il ripristino della linea Roma – Firenze, con costruzione di tre ponti sul Tevere a Guardia (9
campate, 181 metri), Bassano in Teverina (189 metri) e a Città della Pieve;
il ripristino del nodo ferroviario di Bologna effettuato dal 6° Battaglione in un mese circa e di
quello di Verona effettuato dal 1° e 2° Battaglione in un tempo analogo.
Non si deve, peraltro, dimenticare il concorso fornito alla guerra di liberazione dai numerosissimi
ferrovieri del genio che operarono nell‟ambito delle formazioni partigiane. Fra questi ci limitiamo a
citare soltanto la splendida figura del Generale Giuseppe Perotti (già comandante del Reggimento
Genio Ferrovieri e, col grado di Generale, Ispettore delle Truppe Ferrovieri Mobilitate) coordinatore
dell‟organizzazione partigiana di Torino che, catturato il 1° aprile 1944, venne fucilato dai tedeschi il 5
aprile, meritando una medaglia d‟oro al Valor Militare alla memoria. È motivo d‟orgoglio ricordare,
inoltre, la figura del colonnello Cordero Lanza di Montezemolo che, dopo aver prestato servizio al
Reggimento Ferrovieri in qualità di Comandante di plotone, di Capo Stazione Militare di Aosta e, nel
1928, di Comandante della 1^ Compagnia, organizzò a Roma la lotta del CLN. Catturato dai tedeschi,
fu trucidato alle Fosse Ardeatine, meritando la medaglia d‟oro al V.M. alla memoria.
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Viadotto di Borownica, costituito da due ordini di 25 arcate, alto 42 metri, presentava una interruzione
di oltre180 metri
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1941 STEMMA COMMEMORATIVO
DELLA RICOSTRUZIONE DEL VIADOTTO
DISTRUTTO DI BOROVNICA IN
JUGOSLAVIA.

TRENI ARMATI DELLA REGIA MARINA
I Treni Armati della Regia Marina operarono nell‟arco del golfo di Genova, sulla costa adriatica, in
Sicilia e Calabria; erano complessivamente 12 treni armati. Erano numerari progressivamente,
recavano la sigla «S» se dipendevano dalla base logistica di La Spezia o «T» se dipendevano da quella
di Taranto. Complessivamente nel corso del secondo conflitto mondiale furono attivati 14 Treni Armati,
5 dei quali dotati di pezzi da 152 mm, 4 di pezzi da 120 mm, uno di pezzi da 102 mm e 4 di pezzi da 76
mm. Nell'aprle del 1939 venne ordinata la mobiliazione, entro il giorno 20, di 12 convogli, 6 con base a
Spezia e altrettanti a Taranto. Fu disposto che le locomotive e i carri necessari a formare convogli
fossero messi a disposizione dei Comandi in Capo di Spezia e Taranto dall'Ufficio Trasporti del
Ministreo della Guerra. Per quanto riguardava invece il personae dell FF.SS. assegnato ai convogli,
quest'ultimo doveva essere tenuto pronto a raggiungere le sedi di dislocazione di guerra dei Treni
Armati su ordine dello Stato Maggiore della Marina. A completamento della struttura organizzativa,
nell' agosto successivo furono costituiti due Comandi di difesa mobile, ossia due Comandi di Gruppo
Treni Armati, chiamati MARIMOBIL, posto al comando di un capitano di corvetta. Si trattava del
Gruppo Treni Armati Liguria o Gruppo T.A., con base logistica a Spezia e comando operativo a
Genova e del Gruppo Treni Armati Mobilitati o II Gruppo T.A. con base logistica a Taranto e comando
a Palermo. La scelta delle due regioni era stata fatta in ragione della vicinanza di territori francesi, dai
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quali sarebbero potuti partire attacchi sia navali sia aerei. Nell'area ligure addirittura 5 dei 6 treni erano
dislocati nel tratto di circa 80 km che va da Albenga alla periferia di Genova, a protezione degli
insediamenti industriali esistenti. La fase di allestimento dei treni si protasse per alcuni mesi ed essi
poterno raggiungere la piena efficienza il 15 aprile 1940 anche se alcune fonti indicano il 25 dello
stesso mese. Da notare che nel 1943 MARIMOBIL Palermo si trasferì a Messina, alle dipendenze del
locale Comando Marina e che il 31 luglio1943, essendo venuti a mancare per eventi bellici tutti i Treni
Armati alle sue dipendenze, fu ufficialmente disciolto. La data di scioglimento di MARIMOBIL
Genova coincide invece con la data dell'Armistizio, ossia l'8 settembre. I Treni Armati risultarono
contraddistinti da una sigla piuttosto farraginosa, così strutturata:
-l'abbreviazione "T.A" per Treno Armato;
- un numero romano che indicava il numero dei pezzi imbarcati sul convoglio;
-un numero arabo che indicava il calibro;
-una barra spaziatrice;
-un numero arabo progressivo destinato a identificare i treni dotati di pezzi dello stesso calibro;
-una barra spaziatrice;
-la sigla alfabetica "S" o "T", per indicare la dipendenza organica, disciplinare e amministrativa dei
Comandi logistici di Spezia e Taranto.
Pertanto, in via esemplificativa la siglia T.A. IV 120/4/S ndicava il quarto convoglio del I gruppo
Spezia, armato con 4 pezzi da 120 mm, mentre la sigla T.A. VI 76/1/T indicava il primo convoglio del
II Gruppo di Taranto, armato con 6 pezzi da 76 mm. Comunque, probabilmente a fini semplificativi,
nel riferirsi ai singoli treni, anche a livello ufficiale, il numero romano indicante i pezzi imbarcati
risulta omesso. Nonostante un attento esame delle fonti consultate, rimangono comunque alcuni dubbi
riguardo la corretta adozione di tali sigle, dubbi che interessano la numerazione progressiva per calibro
e il trasferimento di un Treno Armato da un Gruppo all'altro. Nel primo caso sembrerebbe che la
numerazione sia progressiva, indipendentemente dalla dipendenza da MARIMOBIL Genova o
MARIMOBIL Palermo, che viene comunque ben identificata dalle sigle "S" e "T", indicanti le
rispettive sedi logistiche. Verificando la numerazione assegnata ai 5 treni armati con pezzi da 152 mm,
si trova conferma della piena applicazione dela regola, con 4 treni (NR 1 2, 3, e 4) assegnati al II
Gruppo T.A. e uno (Nr 5) al I Gruppo T.A. . L'eccezione viene però subito rappresentata dai due treni
armati con pezzi da 76 mm, i quali sono rispettivamente identificati come T.A. VI 76/1/S e T.A. VI
76/1/T, entrambi quindi caratterizzati dal Nr 1, indipendentemente dal gruppo di appartenenza, il che in
caso di trasferimento avrebbe potuto creare confusione. La regola avrebbe voluto che uno dei due treni
fosse identificato dalla sigla T.A. VI 76/2/S o T, probabilmente in base ai criteri cronologici di data
d'allestimento. All' atto della costituzione degli altri due treni armati con pezzi da 76 nell'ambito del II
Gruppo T.A., l'applicazione della regola risulta invece corretta, in quanto i numeri assegnati sono 2 e 3,
nel pieno rispetto quindi della progressività identificativa. L'altra "irregolarità" riguarda invece il
trasferimento di un Treno Armato da un Gruppo all'altro. La logica farebbe pensare che, all'atto del
trasferimento, la sigla alfabetica finale "S" o "T" avrebbe dovuto essere mutata di conseguenza, ma ciò
non sembra essere avvenuto, almeno secondo quanto indicato sui testi consultati. Infatti, prendendo per
esempio i treni T.A. IV 120/1/S o T.A. IV 120/3/S, questi ultimi mantengono la "S" finale anche dopo
il loro trasferimento dalla Liguria alla Calabria e alla Sicilia. In maniera analoga il T.A: IV 152/4/T,
all'atto del suo trasferimento dalla Sicilia alla Liguria, mantiene la lettera "T" originaria. Su altra fonte
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invece, il suddetto convoglio, una volta assegnato a MARIMOBIL Genova reca giustamente la sigla
T.A. VI 152/4/S. Purtroppo non è possibile verificare su questa specifica fonte la sigla originaria, in
quanto il convoglio è stato omesso probabilmente a causa di un refuso. In estrema sintesi (al fine di
facilitare il lettore) le designazioni dei treni armati erano formate dalle sigle inerenti al pezzo di
artiglieria che portavano (p. es. 120) dal numero del treno (p. es. 1) e dalla sigla della base logistica da
cui dipendevano (p. es. S), per cui il treno summenzionato aveva la sigla 120/1/S.

Treni Armati Regia Marina 1940 - 1945 (Scheda Prima Parte)
All‟inizio del 2° conflitto mondiale l‟organico dei treni armati della R. Marina era pressappoco quello
della grande guerra, con la differenza che i convogli ferroviari pronti erano dislocati nelle due basi
della R. Marina e precisamente:
n° 6 treni armati a disposizione di MARIMOBIL di La Spezia (S)
n° 6 treni armati a disposizione di MARIMOBIL di Taranto (T)
Questi treni armati, trainati da locomotive a vapore dei Gruppi F.S.: Gr. 735 F.S. o Gr. 740 F.S. che
conferivano al convoglio una velocità di 65 km/h, erano affiancati dalla organizzazione di
MARIGENIMIL che provvedeva alla sistemazione logistica del personale e dei mezzi.
In genere, nel 2° conflitto mondiale, tutti i treni armati vennero mimetizzati con tinte atte a confonderli
con il terreno sul quale dovevano operare; opere in muratura, fornite dal MARIGENIMIL, servivano a
proteggere il treno quando questo si trovava in posizione di stallo nella sua base, specialmente i carri
santabarbara.
In tempo di guerra, normalmente il treno armato, che da ora verrà citato con la sigla T.A., era sempre
con le locomotive sotto pressione pronte a muovere in brevissimo tempo, al primo segnale di allarme.
Al momento dello stesso, il convoglio partiva per la destinazione bellica; giunti sul posto i carri
ferroviari armati venivano bloccati con martelletti a mano che li ancoravano alla massicciata, e questa
operazione prevedeva appena qualche minuto si tempo; gli armamenti erano ai pezzi caricati pronti al
fuoco, e le locomotive cercavano rifugio in qualche galleria vicina.
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Treno armato da 120 della R. Marina in azione sulla costa ligure nel 1940.

TRENI ARMATI CON BASE LOGISTICA A LA SPEZIA E COMANDO
A GENOVA
T.A. 120/1/S
T.A. 120/2/S
T.A. 120/3/S
T.A. 120/4/S
T.A. 152/5/S
T.A. 76/1/S

- Vado Ligure
- Albenga
- Albisola
- Cogoleto
- Recco
- Sanpierdarena come difesa A.A. in collaborazione con la DICAT.

TRENI ARMATI CON BASE LOGISTICA A TARANTO E COMANDO A
PALERMO
T.A. 152/1/T
T.A. 152/2/T
T.A. 152/3/T
T.A. 152/4/T
T.A. 102/1/T
T.A. 76/1/T

- Termini Imerese
- Carini
- Crotone
- Porto Empedocle
- Siracusa come difesa A.A. in collaborazione con la DICAT.
- Porto Empedocle come difesa A.A. in collaborazione con la DICAT:

In seguito, nel 1943, avvicinandosi il conflitto alle coste italiane meridionali i treni armati vennero
dislocati al sud rimanendo al MARIMOBIL di Genova solamente i seguenti:
T.A. 152/5/S
T.A. 152/4/S
T.A. 120/2/S
T.A. 76/1/S

- Voltri
- Albisola
- Vado
- Sanpierdarena
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Uno dei carri armati con pezzi da 102/35 c.a. del T.A. 102/1/T, in azione.
Si noti l‟elmetto mod. 1915 ancora in distribuzione ai serventi.

Treni Armati Regia Marina 1940 - 1943 (Scheda Seconda Parte)
Treno operativo tipo I° o T.A. 120/?/?
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.
carro tipo Poz
carro pianale
carro tipo Po modificato
carro tipo F

n° 2 – locomotive in testa ed in coda al convoglio
n° 2 – carri con due pezzi da 120/45
n° 1 – carro A.A. con 2 mitragliere Breda 31
n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 1 – carro santabarbara

Treno operativo tipo II° o T.A. 152/?/?
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.
carro tipo Po modificato
carro tipo Poz
carro pianale

n° 2 – locomotive in testa ed in coda al convoglio
n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 4 – carri con 1 pezzo da 152/40 antinave
n° 2 – carri con con mitragliere Breda 31 A.A.
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carro tipo F

n° 1 – carro santabarbara

Treno operativo tipo III° o T.A. 76/?/?
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.
carro tipo Po modificato
carro tipo Poz
carro pianale
carro tipo F

n° 2 – locomotive in testa ed in coda al convoglio
n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 3 – carri con 2 pezzi da 76/40 A.A.
n° 1 – carro con 2 mitragliere Breda 31 A.A.
n° 1 – carro santabarbara

Treno operativo tipo IV° o T.A. 102/?/?
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.
carro tipo Po modificato
carro tipo Poz
carro pianale
carro tipo F

n° 2 – locomotive in testa ed in coda al convoglio
n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 2 – carri con tre pezzi da 102/35 antinave ed A.A.
n° 1 – carro A.A. con 2 mitragliere Breda 31
n° 1 – carro santabarbara

Treno operativo tipo III° bis o T.A. 76/?/?
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.
carro tipo Po modificato
carro tipo Poz
mm A.A.
carro tipo Poz
carro tipo F

n° 2 – locomotive in testa ed in coda al convoglio
n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 2 – carri con 2 pezzi ciascuno di mitragliere Isotta Fraschini da 20
n° 1 – carro con 2 pezzi da 17/40 A.A.
n° 1 – carro santabarbara

Normalmente a tutti i treni operativi erano abbinati i treni logistici con la seguente
destinazione dei vagoni:
Gr. 740 F.S.
carro tipo FI
carro tipo FFI ex FI 08
carro tipo Cly 28-29
carro tipo FI R 14/153
carro tipo FI R 14/153

n° 1 – locomotiva di manovra
n° 1 – carro segreteria
n° 1 – carro cucina e deposito
n° 2 – carri alloggio del personale
n° 2 – carri deposito munizioni di riserva
n° 1 – carro officina e deposito di ricambi vari

Treno armato operativo tipo unificato
Gr. 740 F.S. oppure
Gr. 735 F.S.

n° 2 – locomotive di manovra in testa ed in coda al convoglio
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carro tipo Po modificato
carro tipo Poz
carro tipo P
carro tipo F

n° 1 – carro comando e di direzione del tiro
n° 4 – carri con 1 pezzo da 152/40 antinave
n° 2 – carri antiaerei con 2 armi da 20 mm.
n° 1 – carro santabarbara

Treno logistico abbinato
Gr. 740 F.S.
carro tipo FFI
carro tipo FFI
carro tipo FI
carro tipo Cz
carro tipo F
carro tipo FI

n° 1 – locomotiva di manovra
n° 1 – carro segreteria
n° 1 – carro cucina e deposito viveri
n° 1 – carro bagagliaio e deposito indumenti
n° 2 – carri alloggio del personale
n° 2 – carri deposito munizioni
n° 1 – carro deposito materiali di ricambio ed officina

Organico
Treno operativo di linea:
Treno logistico
Personale addetto:

2 locomotive e 8 vagoni vari
1 locomotiva e 8 vagoni
1 tenente di vascello – comandante
1 s. tenente di vascello – vice comandante
1 tenente C.R.E.M.
25 sottufficiali
95 marinai

TRENI BLINDATI,
ESERCITO.

TRADOTTE

MILITARI

DEL

REGIO

.I primi treni blindati furono costruiti in America, come abbiamo detto nel precedente capitolo, durante
la guerra di secessione caratterizzata anche da continui sabotaggi alle linee ferroviarie. Laddove i
sabotaggi delle linee venivano notati in tempo, il convoglio si poteva arrestare e il personale per la
manutenzione poteva iniziare i propri lavori di ripristino. Ma in tal modo diveniva impossibile non
esporre al fuoco nemico gli addetti ai lavori; era dunque necessario poter beneficiare di una buona
copertura al fine di consentire loro di terminare i lavori in tempi brevi e in una cornice di relativa
sicurezza; da qui parti l’idea di creare dei treni blindati. Si inizio proteggendo la locomotiva,
organo di trazione vitale per il treno, contro le schegge e le armi leggere; in seguito furono costruite
casematte rotabili per il fuoco d‟appoggio e vagoni protetti per la truppa ed i materiali. Come si puo
constatare, i treni blindati non sono da considerare armi offensive, ma piuttosto mezzi di lotta da
utilizzare in zone poco sicure, dove gruppi di partigiani o sabotatori cercavano di tagliare le vie di
rifornimento. Nella parte finale del paragrafo troverete le tappe piu importanti della storia dei
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treni blindati, storia che termina con la guerra in Indocina. Prima di proseguire è bene evidenziare
le differenze fra le varie tipologie di alcuni treni gà descritti. Netta è la distinzione tra treno armato, in
pratica un'artiglieria su affusto ferroviario, e treno corazzato o blindato, mezzo cioè dotato di vagoni e
locomobili protetti da piastre d'acciaio o pareti di cemento, vere e proprie casamatte con armamenti ed
installazioni di ogni genere. Tra gli stessi treni armati ne esistevano poi alcuni dotati di artiglieria di
grosso e grossissimo calibro su affusto rigido e priva di qualsiasi protezione, mentre altri portavano
artiglierie su affusto a candeliere o su piattaforma ruotante, quasi sempre di origine navale e
parzialmente scudate, che offrivano una certa protezione ai serventi almeno contro il tiro delle armi
leggere e delle schegge di granata, pur lasciando l'arma in gran parte soggetta all'offesa dell'artiglieria
nemica. Ovviamente i treni armati del primo tipo, dotati di cannoni, mortai ed obici di grosso calibro,
tiravano da una distanza tale da essere immuni sia da tiri di controbatteria, sia da ogni offesa terrestre,
restando vulnerabili solo dal cielo. Quelli del secondo tipo invece, armati di artiglieria, in genere
cannoni di calibro più piccolo, prendevano parte diretta ai combattimenti affrontando il fuoco come i
treni blindati. Tra questi ultimi sono invece da distinguere i veri e propri convogli muniti di locomotori
e di vagoni blindati, talvolta con corazze di fortuna, dai mezzi corazzati da rotaia, come le autoblindo
ferroviarie, nuova creazione degli anni Trenta molto sviluppata nell'ultimo conflitto, divenute poi veri
e propri carri da esplorazione operanti su strada ferrata invece che in terreno aperto e spesso idonee
all'impiego su entrambi i tracciati. Talvolta riesce pertanto difficile distinguere con sicurezza treni
blindati da treni armati o da altri veicoli ferroviari privi di locomotore (littorine, autoblindo,
autocarrette, carri ricognitori, ecc.) e spesso si sono verificati degli ibridi in cui si avevano convogli
costituiti da vagoni blindati e da semplici carri pianali dotati di artiglierie da campagna prive di
protezione. Caratteristica dei treni blindati deve essere sempre la corazza ed è pertanto errato
annoverare tra questi mezzi, come si verificò negli anni dal 1920 al 1935 presso alcuni stati balcanici,
anche i comuni pezzi di artiglieria su carri ferroviari compresi i grossissimi calibri. Questi ultimi,
come rilevato precedentemente, non sono di solito corazzati, operano isolati stando fermi ore ed ore in
una postazione ed abbisognano di solito di un tempo piuttosto lungo per entrare e per uscire di
posizione. Singolarmente destinati a tipici compiti d'artiglieria a lunga gittata, non hanno niente a che
vedere con le battaglie sulle brevi e medie distanze e sulla guerra di movimento tipica del treno
blindato. Non si deve tuttavia negare che anche nel settore delle artiglierie su affusto ferroviario vi
sono tipi intermedi che in seguito alla loro costruzione ed alla loro corazzatura possono essere
menzionati tra i treni blindati. Tipico e del tutto eccezionale è il cannone francese da 194 mm M.le
70/94 sistema Schneider, in torre corazzata ruotante per 360° impiegato durante la prima guerra
mondiale, sia isolato come pezzo d'artiglieria sia in convoglio nella composizione di treni blindati. In
realtà il treno blindato è un'arma che interviene attivamente e visibilmente nella battaglia, mentre il
treno armato può intervenirvi solo in determinate condizioni e l'artiglieria su affusto ferroviario vi
prende parte solo da lontano. In definitiva la vera differenza tra i vari mezzi bellici operanti su strada
ferrata è per noi la stessa che passa di volta in volta tra il carro armato, l'autoblindo ed il cannone
autopropulso o semovente. Nella Seconda Guerra Mondiale, operò, solamente un cannone
ferroviario, armato con materiale di preda bellica francese da 194 mm., a Montelungo durante la
guerra i liberazione. Più numerosi, invece, furono i vari convogli blindati, composti da vagoni merci
serie FI e L parzialmente blindati, armati con mitragliatrici Fiat o SIA e pezzi da 47/32, mortai e
lanciafiamme, adatti per operare sulle linee ferroviarie jugoslave. Contemporaneamente, onde
garantire la tutela delle linee ferroviarie, in Jugoslavia furono usate alcune autoblindate munite di
cerchini ferroviari al posto delle ruote gommate che venivano agganciate alle ruote di scorta.
Disponevano di sabbiere, di scacciapietre, di fanale con disco rosso e verde, di un faro sulla torretta e
di un dispositivo di bloccaggio dello sterzo (vedi fascicolo «Autoveicoli speciali del R.E.» dello stesso
autore pag.27) blindate con lamiere, con lo sterzo bloccato, e con cerchioni ferroviari. Più interessanti
furono invece le LIBLI (Littorine Blindate) che con due differenti tipi di armamento percorsero le
49

strade ferrate del fronte balcanico. Poco conosciuti, invece, furono i vagoni ferroviari corazzati usati
dallo Stato Maggiore per i suoi spostamenti nelle zone occupate, di cui si parlerà più avanti.Fecero
inoltre parte della nostra FF.AA. anche i due vagoni blindati, offerti da Hitler al Duce, armati ognuno
di due complessi quadrinati da 20 mm, che fino all‟8 settembre 1943 funsero da batterie mobili A.A.
nei dintorni di Roma. I primi treni blindati, durante la guerra di secessione, erano vagoni piattaforma
lunghi 9 metri, con un blindaggio formato da placche di ferro normalmente impiegate per la
costruzione delle caldaie delle locomotive, fissate su un rivestimento di legno a circa 6 cm; l‟arma
principale era un cannone da 15,2 cm montato su una piattaforma girevole. Con il passare degli anni e
con l‟aumento della potenza di fuoco i treni blindati divennero delle vere fortezze d‟assalto. Di seguito
riportiamo le tappe piu importanti della storia dei treni blindati, storia che termina con la guerra
in Indocina. (Francia, 1871) Nella guerra Franco – Prussiana nessuno usò i treni blindati sino al
gennaio 1871, durante l‟assedio di Parigi. Un treno blindato fu costruito negli ateliers di Orleans
(composto da una locomotiva completamente blindata e due tipi di vagone, il primo consistente in un
parallelepipedo nel quale si trovava un cannone con un equipaggio di 11 uomini, il secondo formato da
due cassoni sovrapposti con 13 serventi per il pezzo d‟arma). (Gran Bretagna) Nel 1891 un treno
blindato fu costruito per la difesa costiera del Sussex, composto da una locomotiva, un vagone con
cannone da 12 cm e vetture blindate. Il vagone con il cannone aveva dei piedi estraibili stabilizzanti.
L‟idea d‟utilizzo di questo treno era quella di avere un artiglieria mobile, che non potesse essere
scoperta dall‟avversario. (Guerra dei Boeri) Impiegando binari montati orizzontalmente furono
blindati dei vagoni merci. Alla locomotiva furono agganciate delle piastre d‟acciaio. Quale armamento
erano presenti tre mitragliatrici Maxim, che potevano sparare sia lungo l‟asse che di fianco. Durante la
prosecuzione della guerra, i treni blindati furono migliorati e si costruirono vagoni per la fanteria e per
l‟artiglieria. Nel 1900 si raggiunsero le 20 unità. (Guerra 1914 – 1918) In Gran Bretagna il War Office
comandò due treni blindati composti da locomotiva, 2 vagoni a piattaforma di 30 t. con 2 mitragliatrici
Maxim e un cannone 76 mm e due vagoni per il trasporto della fanteria, con aperture laterali. Questi
treni chiamati Norma e Alice, furono impiegati nella difesa della costa occidentale, uno nel settore di
Norfolk e l‟altro a nord di Edimburgo. La Francia invece utilizzò, a partire dall‟aprile 1915 dei pezzi
di marina di 19 cm montati su telai ferroviari. (Guerra 1939 – 1945) L‟Inghilterra a partire dal 1940
riprese l‟idea di far pattugliare da treni blindati la sua costa est; questi treni erano composti da:
Al centro: una locomotiva blindata.
In testa ed in coda: vagoni piatti di protezione comprendente materiale rotabile di riserva.
Il resto: comprendeva due vagoni artiglieria con un cannone 57 mm, recuperato dai carri della grande
guerra e due vagoni fanteria con mitragliatrici Lewis e Bren. Quale DCA furono montati sui vagoni di
fanteria una piattaforma equipaggiata da Bofors gemelle da 40 mm.
La Germania impiegò, in particolare nelle vaste steppe russe, i suoi treni blindati; questi furono
principalmente utilizzati per proteggere le linee di sostegno delle armate del Terzo Reich sul fronte est
contro attacchi dei partigiani. All‟inizio la Wermacht utilizzò materiale ferroviario blindato russo e
polacco “catturato” durante le proprie offensive. In seguito impiegò i suoi convogli di combattimento,
conosciuti con la sigla EP 42 ed EP 44 (Eisenbahn Panzerzug mod. 42 e 44).
Questi mostri d‟acciaio furono costruiti a Breslau ed erano capaci di trasportare circa 120 uomini; la
loro potenza di fuoco era considerevole: torrette DCA armate da canne quadruple da 20 mm, un obice
da 105 mm, un cannone da75 mm, un cannone anticarro da 75 mm. Uno o due vagoni piattaforma con
rampe d‟accesso, che permettevano di sbarcare carri d‟assalto per l‟appoggio della fanteria. La
protezione d‟acciaio era da 20 mm e il peso medio di un vagone d‟artiglieria blindato equivaleva a 32 t..
A completare il convoglio, un vagone officina comprendente le attrezzature necessarie per le
ripartizioni sulle linee e per la ricerca delle mine.
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Durante l‟ultimo periodo della guerra, sia in Russia che in Italia, la Wehrmacht utilizzò diversi sistemi
di distruzione delle linee ferrate al fine di fermare o ritardare l‟avanzata nemica. Uno di questi, il Gleis
zerstorergerat, di un‟ingegnosa semplicità, consisteva in un grande gancio mobile che veniva posto
all‟ultimo vagone del convoglio. Una volta abbassato questo mostro agganciava e distruggeva tutte la
linea ferrata.
(Indocina) Nel 1947, i Viet-Minh, operanti a Sud-Annam, resero la strada coloniale costiera
praticamente inutilizzabile tra Phian Thiet e Nah Trang. La sola via di rifornimento verso le postazioni
militari e le località di questa zona rimase la ferrovia. I vietnamiti si concentrarono quindi, con
sabotaggi e attacchi, su queste linee. Dopo il massacro di Phian Thiet la legione concepì e costruì un
treno blindato, “Le Rafaele”, il cui blindaggio provenne da un vecchio mezzo da sbarco giapponese.
L‟armamento originale consisteva in un cannone Bofors 40 mm, mortai da 60 mm e 81 mm, 8
mitragliatrici gemelle Rebel e 6 lancia granate MAS 36 per il combattimento ravvicinato.
La composizione mobile del “Rafaele” consisteva in due locomotive blindate a deposito materiale e 8
di combattimento.
C'è ancora da evidenziare per quanto concerne i treni armati l'argomento "Cannoni Ferroviari". Infatti,
le artiglierie ferroviarie impiegate dal R. Esercito Italiano nella 1a e nella 2a Guerra Mondiale non
possono essere trascurate in questo studio storico. Anzitutto vanno citati i quattro pezzi da 381/40 A.S.
e V. su affusto ferroviario Ansaldo per cannone da 885 (denominazione di fabbrica riferita al peso del
proietto), impiegati nelle fasi finali della Grande Guerra ma non nella Seconda Guerra Mondiale. Ogni
pezzo era ccompagnato dal relativo carro per il trasporto e caricamento delle munizioni e da un altro
con due pezzi da 76/45 S.A.V. e completato con il numero di vetture necessario per gli alloggi e i
servizi e una potente locomotiva da traino. Nel corso della 2a Guerra Mondiale furono anche utilizzati
alcuni cannoni ferroviari francesi di preda bellica.
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A sopra e sotto: pezzo da 194 mm in azione da Montelungo il 13/3/44.

52

Treni Blindati del Regio Esercito
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Treno blindato per difesa costiera, anno 1942, armato con pezzo da 47/32 emitragliatrice Breda 38.
A partire dal 1941-42, l‟Esercito Italiano mise in campo un ingente numero di veicoli ferroviari, in
genere carri merci chiusi ed aperti, blindati con mezzi artigianali o semi artigianali ed armati con armi
da fanteria.
Si ebbero anche interi treni, T.B., con le locomotive pure blindate e che furono numerati da T.B. 1 a
T.B. 10. Essi resero preziosi servigi per la protezione delle linee in zone infestate da guerriglieri. Inoltre,
di seguito, si dà anche descrizione del Treno Blindato Contraereo Germanico Il 24 luglio 1940,
Hitler donò a Mussolini un treno blindato armato. Questo treno formato da due vagoni, armati ciascuno
di due mitragliere da 20 mm FLAK VIERLING, era costruito su carri passeggeri di serie delle ferrovie
germaniche, con opportuni rinforzi onde poter sopportare il tormento delle armi al fuoco e il peso della
corazzatura.
Erano due vagoni particolari, che offrivano nel loro interno la possibilità di alloggio, di soggiorno e di
ristorazione. Non furono mai impiegati dal partito ma furono dati in consegna ad un gruppo di
artiglieria contraerea dell‟Esercito che li usarono come difesa mobile Anti Aerea alla periferia di Roma.
Inoltre, per completezza d'informazione descriviamo un altro treno Storico il "Treno Blindato" di
Trotzky.
Il treno blindato di Trotzky divenne presto leggendario. Il convoglio, formato da otto vagoni armati,
protetti da mitragliatrici e da cannoni di calibro fino a 150 millimetri, aveva fatto la sua prima
apparizione a Brest-Litovsk. Da quel momento, il treno s‟era trasformato, per Trotzky, in casa, ufficio,
ministero, trincea, tribuna. In un vagone era alloggiato l‟ufficio propaganda, che elaborava testi e
slogan che venivano stampati direttamente da una piccola tipografia montata sul treno. In un altro, la
segreteria particolare del comandante in capo, con una schiera di dattilografe e impiegate. I
collegamenti con Mosca erano assicurati via radio. Il treno era un‟unità autosufficiente che caricava
carbone durante i viaggi nel Donetz, grano e viveri in Ucraina, armi e munizioni a Pietrogrado”.
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Il treno armato, spostandosi lungo un perimetro estesissimo, di migliaia di chilometri, rispecchiò
fedelmente un tipo di guerra particolare, con il comandante in capo costretto a parare un colpo dietro
l‟altro, ad accorrere da un settore all‟altro. Da autentico rivoluzionario, ma anche da fine psicologo,
Trotzky decorò il treno come un carrozzone pubblicitario: vi furono tracciati slogan e parole d‟ordine e
dipinte figure allegoriche per esortare gli operai e i contadini ad arruolarsi, per difendere la rivoluzione
proletaria. Dormendo in media tre ore per notte, fumando un centinaio di sigarette al giorno, il
fondatore dell‟Armata Rossa si impegnò fino allo spasimo. Comandava dal treno armato, viveva sul
treno, faceva politica dal treno. Il convoglio si muoveva tra nubi di vapore, scontri a fuoco e lancio di
manifestini e giornali di propaganda.
Trotzky uscì da quei due anni e mezzo di ininterrotto impegno fisicamente distrutto e coi nervi a pezzi.
La sorte gli aveva riservato, dopo le battaglie sul campo, quelle politiche: l‟esito sarebbe stato per lui
conclusivo come leader e vero “profeta armato” della rivoluzione russa. Morirà in esilio in messico per
mano di Agenti di Stalin.
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Consegna dei due vagoni contraerei alle FF.AA. da parte di un gruppo della Flak germanica. Notare che i carri
portano l‟insegna fascista, mentre le scritte regolamentari sono ancora quelle germaniche.

Infine, evidenziamo che per la difesa del traffico ferroviario sulle linee dei territori ccupati dalle FF.AA.
Italiane nella penisola balcanica erano stati adottati – oltre ai treni blindati già citati – alcuni veicoli
blindati appositamente realizzati:

AUTOBLINDE FERROVIARIE
Erano una particolare versione dei modelli Fiat-Ansaldo AB 40, AB 41 e AB 43 con corredo di ruote
ferroviarie e di dispositivi che consentivano alle macchine di avanzare tanto su terreno quanto su rotaie.
Erano tutte dotate di apparecchiatura radio RF 3M.
La prima compagnia (su 20 unità) fu mobilitata dal Genio-Ferrovieri nel 1942. Macchine del tipo AB
41 e 43 rimasero poi in servizio, sempre con il Reggimento Genio Ferrovieri, fino agli anni ‟60. Una
AB 43 ferroviaria è conservata al Museo della Motorizzazione Militare di Roma.
Autocarrelli blindati ferroviari destinati a sostituire o ad integrare le AB ferroviarie erano allo studio
nel 1943, sia per il servizio su linee a scartamento normale che su quelle a scartamento ridotto. Su
queste ultime già agivano auto carrette ferroviarie OM blindate, anch‟esse raggruppate in reparti di 20
macchine.

LITTORINE BLINDATE
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Nel 1942 iniziarono, anche, ad essere costituite dal Genio Ferrovieri compagnie littorine blindate.
Questi interessanti veicoli, anch‟essi di costruzione Fiat-Ansaldo, furono prodotti in due modelli,
differenti nell‟armamento secondario.
Tutte erano infatti armate con due cannoni 47/32 abbinati a mitragliatrici cal.8, sistemati in torrette
molto simili a quelle dei carri armati M 13-40.
Il primo tipo disponeva, inoltre, di altre sei mitragliatrici, sistemate lateralmente su supporti a sfera, di
due mortai da 45 mm. che sparavano da apposite botole superiori e di lanciafiamme mod.40, utilizzabili
attraverso aperture laterali.
Nel modello prodotto nel 1944, mortai, lanciafiamme e due delle mitragliatrici (quelle superiori)
lasciavano il posto ed una postazione dorsale per mitragliera da 20 Breda mod. 35. Tutte le LIBLI
erano dotate di una potente stazione radio e di proiettori mobili sulle torrette.

Come si vede dal disegno, che rappresenta un esemplare dell‟ultima versione il cui relitto, insieme con
quello di una LIBLI primo tipo, è presumibilmente a Trieste Museo Campo Marzio, il veicolo era
diviso in tre scompartimenti:
- una camera di guida, sul cielo della quale era sistemata la torretta, leggermente dissestata
verso destra;
- una vera e propria camera di combattimento, dove si trovavano le armi da 8 mm, la postazione
su candeliere della mitraglia da 20, le riservette di munizioni per le armi ed i sedili per i serventi;
- una seconda camera di guida, analoga alla prima.
La prima LIBLI fu messa alle dipendenze del comando della 2a armata italiana a Sussa (oggi Sussak)
nel 1942.
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Treno Blindato Tedesco Seconda Guerra Mondiale attualmente presso il Museo Campo Marzio di
Trieste

Tradotte Militari del Regio Esercito
Le tradotte militari erano formate da normali vagoni ferroviari adattati al trasporto di persone, materiali,
quadrupedi e automezzi, però non tutti sanno che queste tradotte esistettero pure come attrezzature
speciali, e precisamente, per la presenza di vagoni blindati o armati per la difesa contro i nuclei
sabotatori.
Per certo si sa che un numero imprecisato di vagoni della serie Dpz tipo 1913 e serie DI 1929 furono
blindati contro le armi di piccolo calibro ad uso del comando della 2a armata dislocata in SloveniaDalmazia.
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Un carro serie Dpz: bagagliaio corazzato per lo Stato Maggiore della 2a armata in Slovenia.

Carro grande FFI delle F.S. attrezzato a carro cucina per le tradotte militari. Il carro non differiva
sostanzialmente dal carro attrezzato per uso logistico sui treni armati delle R. Marina.
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Carrozza tipo Bz attrezzata a sala convegno e mensa per ufficiali.
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Carro grande FFI delle F.S. attrezzato a carro cucina per le tradotte militari. Il carro non differiva
sostanzialmente dal carro attrezzato per uso logistico sui treni armati delle R. Marina.
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Altro tipo di carrozza ristoro per tradotte militari. Il veicolo in questo caso è una vettura tipo Cz.

TRENI OSPEDALE
A parte i vari treni usati sul territorio nazionale per lo sgombero dai porti dei feriti provenienti dal
fronte occidentale, dall‟Africa settentrionale, dall‟Albania, dall‟Egeo, è opportuno indicare i convogli
che operarono durante la campagna di Russia e cioè:
12 treni ospedale sulla Sanità Militare.
6 treni ospedale della Croce Rossa Italiana che percorse 300.000 km per smistare i vari feriti,
trasportandone da 235 a 318 per ogni viaggio, che aveva una durata di 8 giorni per il rientro in
Italia e di 15 giorni per il ritorno al fronte.
3 treni ospedale del Sovrano Militare Ordine di Malta.
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Tutti questi treni ospedale avevano basi di ristoro e rifornimento nelle seguenti città: Karkov Kondracevskaja - Dobalzevo - Gorlovka - Jassinovatoie.
Sgomberarono dalle linee, dall‟agosto 1941 al giugno 1942, 5.478 tra ammalati e feriti e nello stesso
tempo ne rimpatriarono 4.005. Poi, dal settembre al dicembre 1942, altri 6.882 feriti. Ed infine non si
possono non menzionare le varie tradotte militari che, con vagoni attrezzati contro il freddo, con un
ritmo di 60 al mese portarono sul fronte russo 229.005 uomini, 25.600 quadrupedi, 1.197 pezzi di
artiglieria e 16.700 automezzi, più tutti i materiali necessari alla condotta della guerra p. es. dal luglio
1942 al marzo 1943 trasportarono 25.237 tonnellate di munizioni per un totale di 1.697 carri ferroviari.

Treni Ospedale (Scheda)

i Treni ospedale impiegati nella seconda guerra mondiale, differivano dal modello della prima guerra mondiale
semplicemente per il fatto che i vagoni utilizzati erano del tipo più recente e più moderno.

Treno ospedale Tipo Unico
Gr. 290 F.S
carro tipo DI 1929
carro tipo ABz 1910
carro tipo FFI 1928
carro tipo Cz 1910
carro tipo Cz 1929
carro tipo Cz 1929
carro tipo FFI 1928
carro tipo FFI 1928

n° 1 – locomotiva di manovra
n° 1 – bagagliaio e deposito indumenti ricoverati
n° 1 – alloggio ufficiali con scompartimenti a cuccette
n° 1 – cucina e cambusa
n° 1 – sala da pranzo e deposito vario
n° 7 – letti brandina per 24 ricoverati
n° 1 – sala operatoria, farmacia, infermeria per 12 ricoverati
n° 1 – alloggio per personale di servizio
n° 1 – ricovero ammalati contagiosi con 12 letti

Organico
Treno operativo:

1 locomotiva e 14 vagoni vari

Personale addetto:

4 infermiere volontarie della C.R.I.
1 capitano medico direttore
1 ufficiale commissario superiore
3 ufficiali medici
1 ufficiale farmacista
1 ufficiale subalterno commissario
1 ufficiale subalterno contabile
48 fra sottufficiali e militi o soldati
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In alto: treno ospedale n°14 della Croce Rossa Italiana.a Jassinovatoie in Russia nel 1942.
Treno Ospedale del R Esercito- Sanità Militare a Ventimiglia all‟inizio del conflitto 1940-42. (Per
concessione genio ferrovieri)
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treno ospedale 1940; carrozza tipo ABz attrezzata a Saletta da pranzo e sala convegno per ufficiali ed
infermiere volontarie della C.R.I.
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Carrozza tipo ABz di un treno ospedale destinato al CSIR; scompartimento destinato alla più
alta personalità presente o comandante.
ORIENTAMENTI FUTURI DEL TRASPORTO STRATEGICO TERRESTRE
Arrivando ai nostri giorni si può affermare che la via ferroviaria è considerata l‟unica modalità di
trasporto di superficie avente la caratteristica del trasporto strategico, in quanto consente di sostenere
un elevato flusso di trasferimenti di personale, materiali e mezzi su lunghe distanze e con costi
contenuti. Inoltre, qualora esista continuità terrestre tra la Base Strategica e il Teatro di Operazioni, tale
modalità di trasporto può essere efficacemente utilizzata anche per la proiezione delle Forze e per la
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loro successiva alimentazione. Di contro, il carro ferroviario è caratterizzato da scarsa penetrabilità, è
vincolato alla sede fissa, è condizionato dalla potenzialità delle linee esistenti, in presenza di offesa
offre scarsa sicurezza.
Attualmente il ricorso a tale tipo di trasporto è regolato da speciali convenzioni stipulate con la Società
FS Spa. Sono in atto in particolare una Convenzione per trasporto charter di personale ed una per il
trasporto di materiali e mezzi dell‟A.D.
Peraltro la Forza Armata dispone del Reggimento Genio Ferrovieri in grado di:
gestire, autonomamente e per lunghi periodi di tempo, circa 20 convogli/ giorno ed
infrastrutture ferroviarie di dimensioni considerevoli;
ripristinare tempestivamente la continuità delle infrastrutture ferroviarie in caso di interruzione
del flusso dei rifornimenti lungo gli assi della rete ferroviaria nazionale, mediante la riparazione delle
linee ferrate e la ricostruzione dei ponti ferroviari.
Per il mantenimento degli standards addestrativi, il rgt.g.fv. è impiegato sistematicamente nella
condotta dei treni e nell‟esercizio delle linee ferroviarie della Società FS.
Per quanto riguarda l‟utilizzo della strada c‟è da evidenziare che il ricorso alla via ordinaria, benché
non rivesta la caratteristica del trasporto strategico, costituisce l‟elemento chiave dell‟attività
trasportistica in quanto, rispetto alle altre modalità, garantisce maggiore flessibilità e capillarità che
consentono il soddisfacimento immediato di esigenze di trasferimento configurabili con parametri medi,
sia in distanza sia in quantità. Rappresenta, infatti, la modalità più utilizzata poiché si configura quale
indispensabile connessione per il trasferimento di personale, materiali e mezzi dai terminali utilizzati
dalle altre modalità alle Unità. Il trasferimento per via ordinaria è comunque esposto alla congestione
del traffico.
Per quanto riguarda il trasporto per Condotta si evidenzia che costituisce il metodo più efficace per
trasferire le sostanze, sia allo stato liquido e allo stato gassoso. Il loro utilizzo consente di attuare con
continuità potenzialmente illimitata i rifornimenti (essenzialmente di prodotti petroliferi e di acqua). Le
pipelines possono invece essere condizionate da tempi relativamente lunghi di messa in opera e dalla
loro alta vulnerabilità ad azioni di sabotaggio.
La scelta e il conseguente utilizzo delle modalità di trasporto deve comunque essere effettuata tenendo
conto del concetto di trasporto combinato o intermodale, vale a dire la capacità di trasferire, nei Punti
di Scambio, i carichi trasportati da un tipo di mezzo ad un altro, riducendo al minimo le problematiche
connesse con la movimentazione. Questo è realizzabile procedendo ad un opportuno condizionamento
dei carichi da trasportare e disponendo ai terminali dei necessari mezzi di trasbordo. Il sistema
intermodale realizza tempestività di trasferimenti e riduzione dei costi. Trasporto Strategico
Terrestre in Afghanistan e in Kosovo. Nell‟attualità il trasporto ferroviario sta riacquistando validità
soprattutto per le Operazioni Fuori Area, un esempio soni i trasporti per l‟Aghanistan (già realizzato) e
il Kosovo (in fase di attuazione). Per quanto riguarda il primo trasporto si evidenzia che è stato
organizzato dal Comando Logistico dell‟Aeronautica . Con due treni merci sono stato trasportati 90
moduli abitativi (di sei metri ciascuno) ha percorso 5810 Km in 30 giorni sul seguente itinerario: Villa
Opicina/Se zana – Hodos/Oriszentipetor – Zahony/Ciop (Ucraina, cambio carrelli) – TCOP- Krasnaia
Mogia (Ucraina) – Gukowo – Aksaraskia (Russia) – Oazis (Kazakhstan) – Karakal Pakia – Namakul
(Uzbekistan) – Tahiatach – Dachoguz (Turkmenistan) – Pitniak (Uzbekistan) – Gazodjak – Serhetabat
– Targhondi.
Per la spedizione dell‟Aeronautica Militare sono stati utilizzati 15 pianali tipo Rgs (ciascuno di 20
metri di lunghezza) per ciascun dei due treni (lunghezza totale di ogni treno: 300 metri, ogni treno
trasportava 45 moduli). I carrelli ferroviari dei vagoni sono stati cambiati nella stazione di Ciop in
quanto la rete ferroviaria dell‟ex URSS ha uno scartamento (distanza fra i binari) diverso da quello
occidentale. Presso la Stazione di Ciop esiste un Terminal e una Società alla quale il Gruppo Ferrovie
dello Stato si rivolge per le citate operazioni. Tutti i permessi di attraversamento sono stati chiesti
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dall‟Omnia Express (società partecipata di TRENITALIA del Gruppo Ferrovie dello Stato). Per
l‟attraversamento della Slovenia, Ungheria, Ucraina in base agli Accordi Ferroviari esistenti e
permanenti non ci sono stati problemi burocratici. Mentre per l‟attraversamento della Russia (il caso
specifico è stato fatto rientrare nel settore “Aiuti Umanitari”) è “bastata” una richiesta di autorizzazione
15 giorni prima dell‟instradamento del treno. Qualora tale trasporto fosse stato “militare” i tempi si
sarebbero allungati e la procedura da seguire sarebbe stata più complessa. In particolare in tale caso ci
si attiene al Decreto del Comitato Statale Doganale Russo n. 1192 del 21.12.2000 (Modalità di rilascio
ed annullamento di autorizzazioni per il transito di armamenti, tecnica militare e materiali militari
attraverso il territorio della Federazione Russa) basato sul Regolamento del transito degli armamenti,
dei sistemi d‟arma e dei materiali bellici per il territorio della Federazione Russa (dell‟8 aprile 2000, n.
306) che tra l‟altro stabilisce che il transito di armamenti, si sistemi d‟arma e di materiali bellici per il
territorio della Federazione si effettua, previa autorizzazione da parte del Comitato di Stato Doganale
della Federazione Russa, rilasciata d‟accordo con il Ministero della difesa, degli esteri, del commercio,
degli interni, il servizio federale di frontiera, il servizio federale di sicurezza nonché con il Ministero
dei trasporti.
Il costo fatturato dalla Società Trenitalia per il trasporto ferroviario di 45 moduli abitativi caricati su 15
pianali ferroviari è stato di 500.000 e comprendeva:
il prelevamento dei moduli presso la caserma dell‟aeronautica in Italia;
il trasferimento degli stessi presso la stazione di partenza;
il loro condizionamento (sono state chiuse le finestre dei moduli con appositi pannelli in legno);
le operazioni commerciali per la spedizione;
le operazioni relative al cambio dei carrelli a CIOP – Ucraina;
le operazioni di scarico nella stazione finale e il trasporto fino alla base italiana di Herat.
Non è stato impiegato personale del genio ferrovieri per la conduzione dei treni ma per il futuro
potrebbe essere valutata questa opportunità soprattutto per la gestione del tratto ferroviario che dallo
Stato Turkmeno penetra per alcuni Chilometri in Afghanistan.
Se tale trasporto fosse stato effettuato con aerei Antonov ci sarebbe stato un forte incremento della
spesa. Il costo medio per ogni Antonov dall‟Italia all‟Afghanistan è di circa 250.000 Euro. Ogni aereo
carica al massimo dieci container. Pertanto il costo complessivo sarebbe stato di circa 1.250.000 Euro.
Per quanto riguarda il secondo trasporto questo è consistito in 27 convogli che hanno permesso in
sostanza l‟afflusso dei materiali e dei mezzi di un nuovo contingente nazionale in Teatro e il deflusso
del contingente italiano che aveva terminato il turno semestrale. Nella tabella di seguito l‟articolazione
dei trasporti ferroviari per PEC – Kossovo.
T.O.A. T.F.s KOSOVO

TF

REP.to

SEDE

MANDATO

REPARTO

DATA
TOA

SUBENTRANT
E
entro

N° CONVOGLI
NECESSARI
n. 2 convogli per
afflusso;

GSA

6°
REMA

LIVORNO

6 MESI

10 RETRA (BA) 10 feb.

n. 2 convogli per
deflusso Metri lineari
totale 500;
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mtl 250 per treno.

CSC4

C4

BTG
JULIA

232°
RGT

UDINE

AVELLIN
O

Brigata

Btg
JULIA

UDINE

ASTRO

2° RGT
GENIO

PIACENZ
A

ERCOLE 7 VEGA

RIMINI

Rgt. della Trapani,
AQUILA Brigata Palermo e
Aosta
Catania

GSA

10
RETRA

BARI

6 MESI

4 MESI

BTG AOSTA
(ME)

7° RGT SACILE
(PN)

6 MESI

Btg AOSTA

6 MESI

6 RGT GENIO
(RM)

6 mesi

7 VEGA
(RIMINI)

6 mesi

6 mesi

05
aprile

n. 1 convoglio per
afflusso e un
convoglio per
deflusso. Ciascuno di
110 metri lineari.

05
aprile

n. 1 convoglio per
afflusso e un
convoglio per
deflusso. Ciascuno di
120 metri lineari.

20
maggio

n. 1 convoglio per
afflusso e un
convoglio per
deflusso. Ciascuno di
170 metri lineari.

10
n. 2 conv. per aff.; n. 2
giugno conv. per Deflusso.
MTL per treno di 175.
17
luglio

22
Rgt delle Brigate
luglio
Taurinense,
Ariete e
Pozzuolo del
Friuli

24 rema (BZ)

n. 1 convoglio per
afflusso/deflusso
ciascuno di 50 metri.
n. 4 convogli per
afflusso;
n. 4 convogli per
deflusso metri lin per
ciascun treno 380.

10
n. 2 convogli per
agosto afflusso; n. 2 convogli
per deflusso;
mtl per treno 250

Costo medio per
treno:
Costo complessivo

80.000 EURO
2.160.000 EURO
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del trasporto:
I citati Treni hanno percorso ciascuno circa 1000 Chilometri in 24 – 32 ore. Tali trasporti sono potuti
avvenire grazie all‟Accordo “Sulla Cooperazione nel Settore della Difesa” firmato nel 2003 tra il
Governo Italiano e il Consiglio dei Ministri della Serbia Montenegro. I Corridoi Intermodali. Il
Trasporto Strategico trova nella possibile futura costruzione dei corridoi internazionali una possibilità
di sviluppo (l‟Italia è interessata ai corridoi 8 e 5). Infatti, alcuni anni fa la Conferenza Paneuropea dei
Ministri dei Trasporti individuò le direttrici principali di una rete di collegamento (Corridoi) in grado di
consentire lo scambio di comunicazioni e l‟approvvigionamento in Europa di materie prime provenienti
dall‟Asia. Un progetto faraonico che, dalla fase di elaborazione, deve passare ancora a quella esecutiva.
Questo è il passaggio più delicato e complesso per le enormi risorse necessarie e per la definizione di
una concreta cooperazione internazionale. Quelli che interessano principalmente l‟Italia sono il
“Corridoio n. 8 e n. 5”. Il Corridoio VIII è un asse multimodale che in particolare si snoda lungo la
direttrice Mar Adriatico-Mar Nero con un‟estensione di 1270 km di linee ferroviarie e di 960 km di
strade, finalizzato alla realizzazione di una serie di infrastrutture tra cui un asse stradale, oleodotti,
gasdotti, telecomunicazioni, porti e aeroporti.
L‟opera assume una forte connotazione strategica in quanto mira alla creazione di un collegamento tra
le regioni meridionali adriatico-ioniche dell‟Italia attraverso i porti di Bari e Brindisi con l‟Albania
(Durazzo, Tirana), la Fyrom-Macedonia (Skopje) e la Bulgaria (Sofia) con i porti terminali di Burgas e
Varna sul Mar Nero.

Il tracciato principale convenzionale si sviluppa lungo la direttrice:

BARI/BRINDISI – DURAZZO/VLORES – TIRANA – CAFASAN – SKOPJE –
SOFIA/PLOVDIV – BURGAS/VARNA
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L‟altro Corridoio d‟interesse Nazionale è il V. Il Corridoio V è un asse multimodale che l'Unione
Europea si è impegnata a realizzare per favorire il traffico di merci e di persone sulla direttrice ovestest che va da Lisbona a Kiev passando lungo il versante meridionale delle Alpi. Nello specifico esso
collega l‟Italia all‟Ucraina attraverso Croazia, Slovenia, Bosnia Herzegovina, Slovacchia e Ungheria.
Il tracciato principale convenzionale prevede la costruzione di una connessione tra:

VENEZIA – TRIESTE/KOPER - LUBIANA - MARIBOR BUDAPEST - UZHGOROD – L‟VIV – KIEV

Le diramazioni sono tanto importanti quanto l‟asse principale poiché forniscono la possibilità di unire il
corridoio con i porti dell‟Adriatico, da cui partono collegamenti verso la regione balcanica e tutto il
Mediterraneo.

È possibile definire il Corridoio V un progetto « multimodale » in quanto si tratta di un asse combinato
di infrastrutture di trasporto e di comunicazioni che permetterà l'uso combinato di diverse strutture fisse
(autoporti, aeroporti, ecc.) e reti di trasporto (ferrovie, autostrade, gasdotti, elettrodotti, fibre ottiche,
ecc.) per legare tra loro i Paesi europei contribuendo così alla loro coesione e integrazione economica.
In conclusone si può affermare che il trasporto di superficie resta per la Difesa un‟opzione
estremamente valida, dalla quale non si può prescindere e che deve assolutamente essere integrata nel
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sistema globale relativo alla movimentazione delle forze di intervento. Il trasporto ferroviario, infatti,
può essere considerato, a pieno titolo, una valida alternativa di trasporto strategico e ciò è stato
recentemente confermato dalla attività diretta dall‟Aeronautica Militare relativamente alla
movimentazione, via ferrovia, di 90 container (spiegata nelle precedenti pagine) dal nostro paese ad
Herat (Afghanista), in un tempo complessivo di 30 giorni.
Tale trasporto come abbiamo visto ha prodotto eccellenti risultati anche per l‟opera di stretto
coordinamento svolto dall‟Aeronautica Militare con la Società di brokeraggio Omnia Espress (società
satellite di Trenitalia del Gruppo FS), i Comandi – Organi Nazionali interessati all‟attività e le sedi
diplomatiche nei paesi attraversati ed è stato un chiaro esempio di come il trasporto terrestre possa
essere validamente utilizzato soprattutto nella fase di alimentazione/avvicendamento o dispiegamento
delle forze in Teatro.
Allo stato attuale, gli assetti di una certa rilevanza nel settore dei trasporti terrestri che è possibile
esprimere sono i seguenti:
Assetti Militari: di particolare rilevanza sono i quattro Reggimenti trasporti (che svolgono attività
di movimentazione materiali, controllo traffico e gestione transiti presso le dogane, nei ROA e
negli APOD/SPOD) ed il Reggimento Genio Ferrovieri, nicchia di eccellenza nel settore della
gestione, realizzazione, manutenzione ed intervento di ripristino delle linee ferrate;
Assetti non militari: a tale tipologia di vettori si accede per il tramite del Raggruppamento
Temporaneo d‟Imprese (Omnia Express- Fagioli- Saima) che fornisce l‟attività di brokeraggio, su
imput dell‟Autorità Militare, relativamente alla fornitura di veicoli idonei al trasporto su ruota e
su ferrovia.
Il trasporto via terra è condizionata dai seguenti fattori:
- tempi imposti per il dispiegamento delle forze;
- distanza da percorrere;
- natura del terreno, clima;
- condizioni della rete viaria e ferrata;
- grado di difficoltà di attraversamento delle frontiere e dei territori esteri;
- sicurezza dei convogli.
Sulle lunghe distanze, l‟impiego delle ferrovie rappresenta quindi il modo più funzionale per il
trasferimento dei package. Allo stato, risulta però particolarmente difficoltoso il controllo dei carichi
lungo il percorso che potrebbe essere oggetto di attentati terroristici, furti o manomissioni. La
movimentazione via treno potrebbe prevedere anche l‟attraversamento di mari o di fiumi e richiedere
l‟applicazione di un vero e proprio trasporto intermodale di non facile coordinamento.
La futura capacità di sviluppare gli assetti di superficie può garantire alla Difesa la possibilità di
movimentare unità rispettando i criteri di economicità ed efficacia. Tale opzione deve avere a corollario
la stipula di specifici accordi con i paesi con i quali si prevede che sarà premiante, da un punto di vista
strategico, intavolare forme di interscambio e di collaborazione in questo campo. Da un esame delle
aree di interesse strategico elencate dal Capo di Stato Maggiore della Difesa ed in relazione ai vincoli
di natura geografica e politica esistenti, è possibile ipotizzare di orientare tali attività con i paesi nati a
seguito dell‟implosione dell‟URSS (Russia, area Caucasica), del Medio Oriente e del Sud – Est
Asiatico.
Infine, sarebbe fondamentale stabilire delle procedure atte a standardizzare l‟attività di monitoraggio
dei vagoni ferroviari e di controllo dei carichi (dal punto di partenza/APOD-SPOD alla destinazione
finale) lungo gli itinerari, individuando gli organi e le unità che potrebbero nel concreto, essere
coinvolte in tali attività ed assegnando loro i relativi compiti. Ciò allo scopo di non demandare
l‟attribuzione di tali competenze alla società di brokeraggio che dovrebbe limitarsi esclusivamente
all‟attività di acquisizione degli assetti di trasporto civili.
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Bosnia 1998

I TRENI DELL'EMERGENZA CIVILE E MILITARE
Per gli stessi motivi, anche il treno ospedale sembrerebbe aver perso il suo ruolo, dai tempi in cui ben
44 treni sanitari, facendo la spola tra il fronte e gli ospedali territoriali, sgomberarono migliaia di feriti,
durante la 1^ guerra mondiale. Anche nel corso della 2^ guerra mondiale, peraltro, furono utilizzati
numerosi convogli sanitari, specie durante l‟eroica e sfortunata ritirata dell‟Armir nella campagna di
Russia.
Oggi però sono disponibili capacità di sgombero più rapido, mediante le autoambulanze e gli elicotteri;
inoltre, le infrastrutture ospedaliere sono notevolmente aumentate di numero e di dimensioni, in tutto il
territorio, in Italia come negli altri Paesi industrializzati.
La protezione assicurata agli organi sanitari dalle Convenzioni di Ginevra, che consente di tenerli più
vicini alla zona dei combattimenti, sarebbe un ulteriore motivo per ritenere improbabile, in futuro, la
necessità di lunghi e rapidi trasferimenti di grandi quantità di degenti e, quindi, dell‟impiego di treni
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ospedale o di convogli sanitari. In effetti, tale esigenza appare invece destinata a perdurare, almeno per
questi ultimi (destinati allo sgombero, più che alla cura) poiché intense operazioni militari,
specialmente se condotte con armi chimiche o nucleari, possono purtroppo invalidare in pochissimo
tempo un gran numero di combattenti.
Improvvisi arretramenti delle linee di contatto tra le forze combattenti, inoltre, possono rendere
necessario il rapido trasferimento delle strutture sanitarie campali o l‟evacuazione di quelle fisse. In
questi casi, il treno presenta il peculiare vantaggio di utilizzare “in esclusiva” una corsia privilegiata,
che gli permette di evitare gli ingorghi del traffico stradale causati dai movimenti di truppe e di rifugiati
e quindi di sfruttare appieno la sua sostenuta velocità di crociera e la sua grande “portata”. La sua
struttura e la sua <<abitabilità>> consentono, inoltre, un‟efficace assistenza medico-infiermeristica,
nonché condizioni di vantaggio abbastanza confortevoli. Molte delle caratteristiche che rendono
prezioso il treno in quella catastrofe artificiale che è la guerra, si rivelano utilissime anche nelle
calamità naturali e, in generale, nei grandi disastri. Grazie al treno, infatti, è possibile addentrarsi nelle
zone colpite per trasportarvi i soccorsi o per evacuarne i feriti e i sinistrati, evitando il caos delle strade
intasate dagli automezzi pubblici e privati dei soccorritori e dei fuggitivi.
In tali situazioni, gli itinerari stradali ben difficilmente possono essere regolati o sgomberati
(soprattutto in carenza di capillari pianificazioni e di rigide misure organizzative, come ha purtroppo
ben dimostrato l‟ultimo terremoto in Irpinia) neppure con un ipotetico – ma normalmente
inammissibile – ricorso alle maniere forti.
Le Forze Armate, i Corpi Ausiliari e l‟Ente Ferrovie dello Stato hanno perciò cooperato per realizzare
due treni sanitari, che sono mantenuti stabilmente attrezzati e pronti per gli interventi di emergenza.
Il primo (donato dalla Società FS), è impiegato dal Sovrano Militare Ordine di Malta ed è composto
di n. 8 carrozze così suddivise:
Carrozza n. 1: sala gabinetto e gabinetti audiometrici;
Carrozza n. 2: accettazione, sale visite specialistiche;
Carrozza n. 3: laboratorio analisi;
Carrozza n. 4: radiologia;
Carrozza n. 5: pronto soccorso;
Carrozza n. 6: degenza;
Carrozza n. 7: magazzino;
Carrozza n. 8: gruppi elettrogeni.
Tale convoglio è attualmente parcato presso il Deposito dell‟Aeronautica Militare di Ponte Galeria in
Roma e presumibilmente in futuro sarà spostato nel raccordo ferroviario Militare del Deposito
dell‟Esercito di Tor Sapienza di Roma.Il secondo, gestito dal Corpo Militare della Croce Rossa
Italiana, è parcato nello scalo delle Ferrovie dello Stato di Bari ed ha la fisionomia di una vera e
propria unità ospedaliera su rotaie che dispone, tra l‟altro, di una sala operatoria munita delle più
moderne apparecchiature. (tali treni da anni sono inutilizzati e presumibilmente saranno dismessi
dal servizio).
La ricettività di ciascun treno, nella versione completa, può superare i 200 degenti per ogni viaggio. Per
emergenza di maggior entità, possono essere prepianificati l‟approntamento di un adeguato numero di
treni per lo sgombero sanitario (malati e feriti) costituiti al momento dell‟esigenza con normali vagoni
cuccette e con alcune vetture speciali appositamente attrezzate per i pellegrinaggi dei malati e degli
invalidi. Per analoghe considerazioni sulla peculiare attitudine del treno agli interventi di emergenza,
negli anni “90 il Dipartimento per la Protezione Civile si era munito di “moduli alloggiativi” in
containers, installati su pianali ferroviari: erano i cosiddetti Co.P.I.Fer., che erano conservati e fatti
funzionare dal personale dell‟Esercito e del Corpo Militare della Croce Rossa Italiana e che un
locomotore poteva trasportare velocemente nel cuore delle zone disastrate, per realizzarvi in tempi
brevissimi dei veri e propri mini-villaggi completamente autosufficienti. Con qualche modifica
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potevano inoltre essere utilizzati, in modo forse ancor più proficuo, come alloggi sanitari. Tali treni
non sono più in servizio.
A margine dei treni militari e sanitari è necessario e doveroso ricordare dell‟esistenza dei materiali
rotabili utilizzati dai Vigili del Fuoco necessari per intervenire in gallerie oggetto di incidente o in tratti
ferroviari che non è possibile raggiungere dalle viabilità ordinaria. Al riguardo, a suo tempo, a Bologna,
lungo l‟impegnativa tratta ferroviaria per Firenze, è stato sperimentato l‟utilizzo di un treno composto
da pianali ferroviari carico di attrezzature dei vigili del fuoco idonee allo spegnimento di incendi, primo
soccorso, salvataggio vite umane, estrazione di persone dal treno incidentato, spostamento di materiale
e quant‟altro utile a ridurre i danni a persone o a cose.
Inoltre, c‟è da evidenziare come un concetto militare come “Interoperabilità” sia entrato anche nel
mondo ferroviario. Infatti, sono ormai sei anni che un gruppo di lavoro internazionale che vede
coinvolti gli enti di omologazione e gli organismi di immatricolazione di cinque paesi europei, sta
svolgendo con successo i propri lavori per l‟ammissione di locomotive interoperabili che possono
circolare contemporaneamente (cioè, senza cambiare il locomotore elettrico) su reti diverse (con
trazione elettrica di differente voltaggio), . Per facilitare i processi di omologazione di tali rotabili, il
gruppo di lavoro, in collaborazione con una società esterna, ha sviluppato uno strumento softaware che
permetterà a chiunque ne faccia richiesta di ottenere in forma aggregata e funzionale tutti i requisiti che
è necessario rispettare per ottenere l‟omologazione dei rotabili sulle cinque reti trattate dal gruppo di
lavoro. L’interoperabilità, permetterà a tutti i treni di circolare senza cambio del locomotore e senza
perdita di tempo incrementando, la convenienza operativa e l’affidabilità del trasporto ferroviario
rispetto ad altri sistemi di trasporto.
Il genio ferrovieri e il convoglio di pronto impiego ferroviario - CPI. Per svariate e comprensibili
ragioni, vi sono aspetti dell‟emergenza che non si può pretendere siano affrontati dai ferrovieri civili.
L‟Esercito si è perciò dovuto munire di una propria unità specializzata, destinata ad un ruolo di
prim‟attore nell‟impiego del treno ai fini militari (ma non solo quelli): il Genio Ferrovieri di cui
abbiamo già parlato anche nel precente paragrafo per la parte tecnica e nel primo e secondo capitolo
per la parte storica. Il Corpo Militare del genio Ferrovieri ebbe origine ufficialmente come “Brigata”
nel 1873, in stretto contatto con lo sviluppo stesso dell‟invenzione “treno”, ma esercitò la sua
maturazione nel periodo della prima Guerra Mondiale, quando la mobilitazione di massa per lo sforzo
bellico imponeva parallelamente un adeguato impiego dei trasporti per uso militare (vedasi precedenti
paragrafi: "Il ruolo delle Ferrovie"). In questo frangente, per le sue peculiarità, la ferrovia si rivelò
subito la regina delle comunicazioni anche per scopi bellici, dopo che da decenni aveva guadagnato la
scena mondiale non solo surclassando il cavallo, la carrozza e la nave, ma creando intorno a sé una
sorta di mito formatosi negli anni alimentato dal fascino delle locomotive sbuffanti o dei panorami
sfuggenti dei finestrini. Il Genio Ferrovieri nella due guerre mondiali partecipò a tutte le campagne
impiegato nei vari teatri operativi, occupandosi non solo del trasporto di truppe e merci militari, ma
anche della progettazione, costruzione di intere linee ferroviarie e ponti ferroviari. Dopo la seconda
guerra mondiale il Reggimento fu ricostituito. In data 29 giugno 1958. In data 24 giugno 1984, viene
concessa alla Bandiera del Reggimento una Croce di Bronzo al Merito dell'Esercito per il ripristino
(costruzione del ponte SKB di Verbania) della linea MILANO-DOMODOSSOLA, danneggiata da
una calamità naturale. Come è stato detto una delle realizzazioni pontieristiche del 1° Battaglione, il
gittamento di un ponte S.K.B. ad unica campata di 120 m sul fiume Toce a Verbania, nel 1978, è
ancora ricordato come un vero primato internazionale. Ma questa storica impresa fu determinante
anche per la realizzazione di un‟altra opera unica nel suo genere: il Convoglio di Pronto Intervento
del Genio Ferrovieri. Nato come una vera e propria caserma viaggiante, per porre rimedio agli
inconvenienti causati dalla notevole distanza tra gli alloggiamenti del personale e il cantiere, questo
treno assunse ben presto la capacità di svolgere altre funzioni, con l‟aggiunta di carrozze attrezzate a
centro trasmissioni, posto comando e centro decisionale, sulle quali attualmente può essere ospitato e
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funzionare (anche in movimento) un Comando operativo di livello medio-alto, per esigenze sia
propriamente militari che di protezione civile. Infatti, lo Stato Maggiore Esercito, fin dal 1978, aveva
concepito l'idea di realizzare un convoglio ferroviario attrezzato per assicurare il sostegno logistico, a
piè d'opera, ad un'unità impegnata in lavori sulla sede ferroviaria. E‟ da questa “idea” che un tale tipo
di struttura, assimilabile ad una caserma viaggiante, ha preso forma negli anni successivi, a cavallo fra
la fine degli anni settanta e la fine degli anni ottanta, mediante la ristrutturazione di 12 carrozze (del
1927) e di 2 carri cisterna (del 1935) destinati alla demolizione dalla Società FS.
Complessivamente sono state realizzate ben 9 diverse tipologie di carrozze con le seguenti
caratteristiche:
un carro cisterna di trasporto (capacità 28.000 litri) capace di attingere, mediante una pompa a
motore, acqua alla sorgente più vicina al convoglio stesso;
un carro cisterna di stoccaggio dell'acqua resa potabile (capacità 28.000 litri);
una carrozza servizi ed impianti dotata di due gruppi elettrogeni (da 70 e da 100 KW) che
forniscono energia a tensione 380 e 220 Volt, rispettivamente, e di un impianto di potabilizzazione,
oltre a due magazzini, un'officina ed un posto medicazione attrezzato con tutte le apparecchiatura
mediche necessarie per il soccorso;
una carrozza cucina, avente una capacità di 150 pasti/ora, dotata di un magazzino derrate
alimentari e di una linea di distribuzione rancio del tipo self- service;
una carrozza refettorio da 68 posti a sedere e un locale lavastoviglie;
quattro carrozze alloggiamento truppa, ciascuna delle quali suddivisa in due moduli abitativi da
8 posti letto con relativa zona servizi igienici;
una carrozza alloggiamento Ufficiali, Sottufficiali e Comando, dotata di un ufficio, che
all'occorrenza si trasforma in sala rapporto e direzione lavori;
una carrozza alloggiamento operatori, che ospita il personale che opera nella sala operativa;
una carrozza decisionale, con un locale per lo sviluppo fotografico, le attrezzature didattiche,
una sala briefing da 18 posti ed un locale dattilo- computer;
una carrozza operativa, suddivisa in sala operativa e centro trasmissioni, dotata di centralino
telefonico, telescriventi, ponti radio satellitari e radio;
una carrozza bagagliaio avente un magazzino viveri ed un ulteriore magazzino per lo
stoccaggio di materiali vari, con funzione anche di deposito del carburante necessario per
l'alimentazione degli impianti. La composizione del convoglio può variare secondo le esigenze che
devono essere soddisfatte, siano esse lavori pontieristici o esigenze particolari, quali gli interventi
ferroviari "Fuori Area" in Operazioni di Supporto alla Pace (esempio: Bosnia e Kossovo). Il
convoglio, che necessita di sole 12 ore per l'approntamento, è in grado di viaggiare ad una velocità di
120 Km/h e, giunto in zona d'operazioni, può sostare lungo un tratto di binario di 300 metri circa, con
possibilità di sosta anche su binari paralleli. ( ora il Treno, a causa della sospensione nel 2010 della
convenzione FS/Difesa sull'impiego del genio ferrovieri in concorso per le FS, è inutilizzato e non
si conosce l'evoluzione della problematica)
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CARROZZA FERROVIARIA DEL CONVOGLIO DI PRONTO INTERVENTO FERROVIARIO
DEL
GENIO FERROVIERI

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE MILITARI ( Raccordi Ferroviari Militari - e Piani
Caricatori Militari)
Gli appuntamenti del futuro si giocano in grande misura sull‟efficienza delle comunicazioni e dei
trasporti. Particolare importanza rivestono le infrastrutture siano esse ferroviarie, marittime, aeree o
stradali, e la loro capacità di gestione di flussi di traffico in modo coordinato, rapido ed economico con
minimizzazione del numero “di rotture di carico”. Oggi, in regime di trasporto plurimodale, è ancora
necessario trasferire il carico dell‟automezzo al treno, alla nave, all‟aereo e poi ancora sull‟automezzo.
Per ottimizzare le procedure di movimentazione delle merci l‟unità di carico deve essere tale da
permettere il trasferimento delle merci da un mezzo all‟altro con minima manipolazione delle
medesime. Grazie all‟intermodalità, vale a dire la compatibilità del carico, delle tecniche di
manipolazione, delle procedure amministrative e doganali, con le caratteristiche dei diversi mezzi di
trasporto perfezionati in modo da accogliere carichi comuni e standardizzati quali container, casse
mobili, pallets, è possibile garantire un rapido movimento delle merci.
Il trasporto intermodale richiede una rete di centri di scambio, gli interporti, con funzione di cerniera
tra le diverse modalità di trasporto.
L‟interporto è un centro per il carico/scarico, la movimentazione, il condizionamento e la temporanea
conservazione delle merci; esso è di solito al servizio di un‟area economicamente forte che comprende
almeno uno scalo ferroviario, un valido collegamento con la rete stradale principale e una sede
doganale. Questo consente di razionalizzare i flussi delle merci su ferrovia, su strada e ove possibile per
via marittima, idroviaria ed aerea. Nell‟interporto sono resi disponibili sevizi che permettono il flusso
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delle merci e delle informazioni, la riparazione degli automezzi e la localizzazione delle merci dei
mezzi di trasporto.
Ai fini della Difesa nazionale l‟efficienza e l‟affidabilità di un “Sistema di Trasporti” dipendono dalle
capacità dello stesso di fronteggiare situazioni di emergenza quali cataclismi, eventi bellici o
problematiche di ordine pubblico.
A tale proposito plurimodalità e intermodalità svolgono due ruoli diversi, ma entrambi di grande rilievo.
Le strutture di trasporto plurimodale - quali i corridoi stradali e autostradali, le ferrovie e le linee aeree
che collegano in parallelo le stesse aree - permettono la intercambiabilità fra i vari vettori e
diminuiscono la probabilità dell‟interruzione del flusso delle merci.
Le strutture di trasporto intermodale ottimizzano il collegamento in successione fra i tratti percorsi dai
carichi con mezzi diversi e realizzano maggiori economie di risorse, in quanto la specializzazione dei
mezzi ottimizza il rendimento delle singole fasi di trasporto. Gli interporti assolvono ad un compito di
primaria importanza sia per la crescente esigenza di movimentazione di merci e persone, sia per la
gestione di situazioni di emergenza civile o militare. Questi convincimenti hanno improntato la
filosofia del Piano Generale dei Trasporti e quella del suo aggiornamento elaborato nel 1990.
La legge n.245 del 15 giugno 1984 pose le basi per l‟elaborazione del Piano Generale dei Trasporti
(PGT) che venne varato il 10 aprile 1986 a detta elaborazione del Piano Generale dei Trasporti ha
partecipato il Ministero della Difesa. In particolare si deve sottolineare che in un documento di
pianificazione non militare e di impostazione prevalentemente economica, sono stati trattati
ampiamente anche gli aspetti relativi alla Difesa nazionale. Il documento sottolineava l‟esigenza di
considerare la trattazione di questi temi non di esclusivo appannaggio dei militari, ma di ogni cittadino
e in particolare di ogni operatore del settore trasporti. Le Forze Armate hanno e sempre avranno un
ruolo d‟interesse fondamentale nel sistema dei trasporti sia come consulenti in materia di vulnerabilità
dei sistemi e delle infrastrutture, sia come “grande utente” per la propria necessità di trasportare truppe
e materiali. Il Piano Generale dei Trasporti aveva messo in luce i difetti e le storture (anni ‟80-„90)
nell‟organizzazione del trasporto delle merci nel nostro Paese ed indicato gli obiettivi primari per lo
sviluppo ed il rilancio del settore.
In particolare erano stati individuati i seguenti interventi:
integrazione della rete ferroviaria italiana con quella europea, con particolare riguardo all alta
velocità ed al potenziamento dei valichi alpini;
miglioramento strutturale e funzionale della rete FS nel Mezzogiorno;
diffusione della intermodalità sia per i passeggeri che per le merci.
Il Programma stabiliva nel PGT tre distinte direttrici di lavoro per la modernizzazione e lo sviluppo dei
trasporti:
costituzione di una rete di impianti interportuali;
incentivazione del trasferimento sul ferro di parte delle merci trasportati su gomma;
ristrutturazione delle imprese di trasporto.
Quanto sopra unitamente al citato programma (anche se solo in parte attuato) ancora trova coincidenza
di interessi con esigenze della Difesa che spesso sceglie il trasporto strada–rotaia perché più
economico, veloce e sicuro rispetto ad una sola modalità di trasporto.
In tale contesto l‟impegno nella costituzione degli interporti rappresenta un appuntamento decisivo per
l‟efficienza del sistema. L‟evoluzione “spinta” del campo logistico militare (determinata soprattutto dal
crescente coinvolgimento nelle operazioni internazionali “Fuori Area”) degli ultimi anni si è basata
soprattutto sullo sviluppo di concetti quali: intermodalità, tecnologie gestionali per i trasporti
intermodali, integrazione con la rete dei trasporti civili. In questo quadro basilare sarà per il futuro la
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costituzione degli interporti militari che rappresenterà il consolidamento dell‟ammodernamento della
logistica dei trasporti.
Tenendo presente i limiti di budget e l‟onere finanziario del progetto si deve tener conto che
l‟investimento iniziale e i costi di funzionamento di tale struttura sono elevatissimi; si può, pertanto,
anche valutare un‟ipotesi intermedia, che coniughi efficacia ed economicità, ovvero una soluzione
congiunta (interforze) che integri l‟interporto militare nell‟organizzazione civile esistente. Per ora la
soluzione possibile, in quanto la più economica perché utilizza strutture militari già esistenti, è quella
di utilizzare come interporti “potenziali” i numerosi raccordi ferroviari militari completi di piani
caricatori (che collegano stabilimenti – depositi militari alla rete FS), situati lungo la rete nazionale e
normalmente vicino ad aree servite da autostrade e aeroporti nonché porti.
Il Reggimento Genio Ferrovieri ne ha ripristinati dal 2003 al 2005 ben quattro: il raccordo del
deposito munizioni di Gricignano d‟Aversa dell‟Esercito, del deposito munizioni di Pratola della
Peligna dell‟Esercito, del centro logistico dell‟Aeronautica Militare di Ponte Galeria di Roma e il
raccordo del Deposito dei Materiali del Genio e della Motorizzazione di Peschiera del Garda.
Quest‟ultimo raccordo completamente ristrutturato e inaugurato nel giugno 2005 è quello che per
ubicazione (a fianco della ferrovia, a un chilometro dall‟autostrada e a dieci chilometri dall‟aeroporto
di Verona) e per utilizzo è quello che più di tutti si può considerare un vero e proprio Interporto
Militare (il materiale arriva con treni completi e viene smistato a Enti/Comandi militari con mezzi
commerciali ruotati di varie società civili).
L‟elenco dei raccordi ferroviari militari e dei piani caricatori militari nonché le modalità d‟impiego del
reggimento genio ferrovieri nel ripristino dei raccordi ferroviari e nel montaggio dei piani caricatori
scomponibili sono riportati nelle “Disposizioni permanenti per i raccordi ferroviari e i piani caricatori
militari edito dall’Ispettorato Logistico dell’Esercito il 19 novembre 1997, prot. n. 22642-193.7131”
È importante sottolineare la riscoperta della ferrovia per la copertura delle maggior parte della distanza
da percorrere, nelle proiezioni di forze dove sia previsto il trasporto terrestre, laddove cioè molte unità
militari, debbano essere trasferite nelle aree addestrative, di operazione e di missione fuori area, ma in
ambito continentale. Questa politica dei trasporti è in linea con le attuali tendenze europee che cercano
di spingere verso un maggior impiego della via ferrata. In particolare nella cosiddetta Area Logistica di
Transito si sentono maggiormente i vantaggi del treno sulle lunghe distanze, poiché esso consente lo
spostamento di una grande quantità di uomini e materiali ad un minore costo e senza onerosi scambi
modali. Nel 2004 solo per le attività addestrative all‟estero sono stati organizzati ben 31 convogli con
destinazione: Germania, Svezia, Francia, Bulgaria e Romania. Conseguentemente sono stati
movimentati circa 1.000 uomini e 1200 tra container, veicoli tattici e non; inoltre si è stabilizzato l‟uso
della ferrovia per il rifornimento delle unità stanziate nell‟area Balcanica.
Il ripristino della rete ferroviaria balcanica, è bene ricordarlo è stato opera dello stesso Genio Ferrovieri.
In particolare dal 1996 al 1998 è stata ripristinata la rete Bosniaca, dal 1999 al 2001 (l‟esercizio e la
condotta dei treni in Kosovo da parte di un piccolo nucleo del Genio Ferrovieri è durato fino al luglio
2007) è stata riattivata la rete kosovara e nel 2004 è stato ricostruito il raccordo ferroviario del porto di
Durazzo in Albania (altre attività internazionali del Reggimento riguardano i tre progetti elaborati dal
1998 al 2004, per il ripristino della rete ferroviaria Eritrea in Africa realizzata da unità degli alpini dei
bersaglieri e del genio nel 1921) .
Esistono, inoltre, ancora due settori logistici nei quali la strada ferrata mantiene la sua importanza. Il
primo è quello del traffico interno di va e vieni di veicoli da riparare dai Reparti di impiego alle
officine, oggi Poli di Mantenimento, il secondo è quello per il trasferimento dei mezzi fuori uso ai
parchi veicoli inefficienti per l‟alienazione.
Per quanto concerne i raccordi ferroviari militari (Esercito, Marina e Aeronautica) questi collegano
uno scalo merci FS o una Stazione FS con un Arsenale/Deposito/Stabilimento militare permettendo il
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trasferimento di merci e materiali dalla rete ferroviaria nazionale all‟infrastruttura militare e viceversa.
Ai fini di una corretta comprensione della materia si riportano in breve i principali termini tecnici:
- recinto ferroviario: area dello Scalo Merci FS o della Stazione FS di proprietà FS;
- raccordo interno al recinto: il binario ubicato nello scalo merci FS utilizzato anche
dall‟Amministrazione Difesa (proprietà FS);
- raccordo esterno al recinto: il binario ubicato che va dal cancello di uscita/entrata del recinto
FS al cancello di uscita/entrata all‟infrastruttura militare (proprietà e responsabilità tecnica
Difesa);
- tronchino di sicurezza: tratto di binario, terminante con paraurti, parallelo al tratto destinato alla
circolazione che mi assicura l‟indipendenza oltre che avere spesso di permettere la sosta di
singoli cari.
L‟Amministrazione della Difesa (AD) è proprietaria dei raccordi ferroviari militari mentre l‟esercizio
e il mantenimento in efficienza di tali infrastrutture ferroviarie è regolato:
§ dalla normativa FS in materia di raccordi, la quale, tra l‟altro, prevede che le strutture ferroviarie
costituenti il raccordo siano mantenute con gli standard di sicurezza e di efficienza tecnica previsti
per l‟esercizio del traffico ferroviario sulla rete nazionale;
§ da specifiche convenzioni FS/ Difesa che per ciascuna realtà:
- regolano il mantenimento in efficienza della struttura ferroviaria e la circolazione dei carri
merci da e per il raccordo;
- stabiliscono gli oneri dell‟Amministrazione Difesa relativi all‟utilizzo dell‟impianto;
- definiscono le competenze delle FS (controllo dell‟impianto e dell‟esercizio) e della stessa
Difesa (responsabile della manutenzione del raccordo).
Per quanto riguarda i piani caricatori sono aree sopraelevate che consentono il carico e lo scarico di
veicoli (sia a ruote che a cingoli), materiali e merci dai carri ferroviari.
A seconda del materiale impiegato per la loro costruzione, i piani caricatori possono essere:
fissi, realizzati in muratura;
scomponibili, realizzati in metallo o il legno.
I piani caricatori, con riferimento alla loro posizione di montaggio rispetto al binario e,
conseguentemente, ai carri merci, vengono considerati:
di testa, per il caricamento - scaricamento di mezzi ruotati o cingolati dai “pianali” ferroviari;
laterali, per il caricamento - scaricamento di materiali e/o merci da carri del tipo “E” - alta sponda,
oppure “K” - pianale;
misti, sia laterali che di testa.
Va precisato, infine, che i piani caricatori sono muniti di rampe d‟accesso aventi una pendenza del 5%
circa.
I piani caricatori fissi, sono fiancheggiati da un lato da un piazzale per l‟accosto, la manovra, la sosta
dei veicoli stradali e/o cingolati, dall‟altro da un binario per l‟accosto di fianco dei carri ferroviari.
La loro altezza rispetto al piano del ferro è fissata in 1,05 m, in pratica coincidente con quella del piano
interno dei carri.
Il bordo dei piani caricatori deve distare 0,93 m dal lembo interno della più vicina rotaia, in modo che i
carri ferroviari vi si possano accostare lasciando uno spazio assai breve facilmente superabile durante le
operazioni di carico e scarico.
La Società FS, fin dopo la I Guerra Mondiale, riconobbe la necessità di disciplinare con apposite
convenzioni bilaterali Ministero Difesa - FS la proprietà, l‟uso e la manutenzione dei piani caricatori
fissi militari costruiti, a spese dell‟Amministrazione militare, dalle FS nei propri scali merci.
In tali convenzioni, tuttora in vigore, si stabilisce che i piani stessi, nonché i terreni sui quali essi sono
stati edificati appartengono al patrimonio ferroviario, di cui la Società FS provvede a sue spese alla
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manutenzione. Durante i periodi in cui l‟Amministrazione militare non usufruisce dei piani caricatori,
FS può utilizzare detti piani ed anche concederne l‟uso a ditte private.
I piani caricatori scomponibili possono essere impiegati:
negli scali merci privi di attrezzature di carico e scarico permanenti;
negli impianti ferroviari ove le attrezzature di carico e scarico risultino inadeguate;
in qualsiasi scalo ferroviario per aumentarne l‟effettiva capacità di carico e scarico.
Attualmente ne vengono adottati di tre tipi, rispettivamente indicati come: “SE”, “III/9” e “RM”. I
primi due sono montati da personale specializzato del Reggimento Genio ferrovieri, l‟ultimo, poiché
non richiede particolari specializzazioni, dai reparti che ne hanno necessità (quest'ultimo è in sostanza
un insieme di traversine disposte a catasta per permettere lo scarico e il carico di mezzi e materiali).
Il piano caricatore tipo “SE” viene realizzato con elementi dello stesso ponte tipo “SE” (in
particolare le rampe stradali) e consente la realizzazione dei piani caricatori di testa. In virtù della
possibilità di preassemblare alcuni componenti, presenta tempi di completamento piuttosto ridotti. Il
montaggio richiede autogrù del genio di tipo ISOLI o SCM (strada - rotaia), mentre il materiale può
essere facilmente trasportato mediante autocarri oppure pianali ferroviari di tipo K5.
Il Piano caricatore militare scomponibile “III/9”, consta di una struttura in metallo e in legno,
costituita da una parte in piano e da una rampa. La portata è di 60.000 kg, mentre la denominazione
“III/9” specifica che la struttura è composta da n. 3 (III) travi e da n. 9 gambe.
Con riferimento alla sua posizione rispetto al binario, questo piano caricatore può essere definito
laterale oppure di testa; con riferimento alla larghezza, invece, può essere definito semplice (2,50 m)
oppure doppio (5 m).
La costruzione del “III/9” è interamente manuale ed il tempo di montaggio medio richiesto è di 5 ore
con una squadra composta da 1 sottufficiale e da 23 militari di truppa come riportato in tabella.

Personale
addetto
n. 1 sottufficiale
n. 23 militari di
truppa

Tab. – Principali caratteristiche del Piano caricatore “III/9”
Mezzi
Materiali impiegati
Attrezzature
Elementi di tavolato, coppie di
n. 1 Astra BM 109
controventi, travi portanti,
n. 2 Astra BM 20
puntoni, gambe, piedi
n. 1 Autogrù del Genio

Tempi di
montaggio
5 ore

ELENCO RACCORDI FERROVIARI MILITARI
DATI 2005
RACCORDI LOCALITA
FERROVIA ‟
RI NORD
1
2
3
4
5

CAMBIANO
CAMNAGO
LENTATE
CANDIOLO
CHIERI
GALLARAT

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
INTERNO
605 metri
1880 metri

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
ESTERNO
545 metri
500 metri

FORZA
ARMATA

ESERCIZI
O (°)

EI
EI

I
I

1055 metri
630 metri
ll30metri

290 metri
l35 metri
I20metri

EI
EI
AM

A
A
A
83

6
7
8

9
10

11
12
13
14
15
n.

E
GHEDI
GOZZANO
MILANO
ROGORED
O
MONTEU
DA PO
NOVARA
BOSCHETT
O
PIZZIGHET
TONE
PONTE
D‟ ADDA
ROVASEND
A
TORINO
DORA
VOGHERA
LOCALITA
‟

16
17

130 metri
650 metri
680 metri

80 metri
1600 metri
290 metri

AM
EI
AM

I
I
A

805 metri

90 metri

EI

I

150 metri

240 metri

AM

I

8l0 metri

50 metri

EI

A

1510 metri

210 metri

EI

I

350 metri

290 metri

EI

A

I80 metri

150metri

EI

I

430 metri
LUNGHEZ
ZA
BINARIO
INTERNO
l30 metri
520 metri

200 metri
LUNGHEZ
ZA
BINARIO
ESTERNO
l50 metri
300 metri

EI
FORZA
ARMATA

I
ESERCIZI
O (°)

AM
AM

A
A

352 metri

EI

A

11000 metri
660 metri
300 metri

EI
EI
EI

I
A
A

700 metri

AM

A

80 metri

AM

A

AVIANO
PADOVA
CAMPO
MARTE
18
PESCHIERA 1l20 metri
DEL
GARDA
19
SUSEGANA 1350 metri
20
UDINE
804 metri
21
VERONA
1250 metri
PORTA
VESCOVO
22
VIGODARZ 500 metri
E
23
VR CA‟ DI 400 metri
DAVID
(°) I = raccordo ferroviario inattivo;
A= raccordo ferroviario attivo.
Dati 2005
n.

LOCALITA
‟

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
INTERNO

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
ESTERNO

FORZA
ARMATA

ESERCIZIO
(°)
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24

BOLOGNA
CASARALT
A
25
BOLOGNA
RAVONE
26
CASTELMA
GGIORE
27
CESENA
28
COLLECCHI
O
29
FORNOTOV
ARO
30
LA SPEZIA
31
PIACENZA
32
SASSO
MARCONI 33
VEZZANO
LIGURE
RACCORDO FERROVIARI
n.
LOCALITA
‟

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

1l
12

FIRENZE
RIFREDI
ALBINIA
BAIANO DI
SPOLETO
BASSANO
IN
TEVERINA
MONTEMA
RCIANO
NARNI
AMELIA
POMEZIA
PONTE
GALERIA
PRATOLA
PELIGNA
ROMA
STAZIONE
FS
OSTIENSE
TOR
SAPIENZA
TORRICOL
A

1360 metri

70 metri

EI

A

320 metri

l20 metri

EI

A

1120 metri

352 metri

EI

A

70 metri
600 metri

85 metri
130 metri

AM
AM

A
A

189metri

60 metri

AM

A

100 metri
3300 metri
600 metri

775 metri
475 metri
450 metri

MM
EI
AM

A
A
A

80 metri

110 metri

AM

A

FORZA
ARMATA

ESERCIZIO
(°)

A

CENTRO - SUD
LUNGHEZ
LUNGHEZ
ZA
ZA
BINARIO
BINARIO
INTERNO
ESTERNO
440 metri
600 metri
770 metri
1106 metri

1l39metri
746 metri

INTERFORZ
E
AM
EI

1699 metri

l55 metri

AM

A

80 metri

47 metri

AM

I

1762metri

659 metri

MM

I

150 metri
1550 metri

150 metri
500 metri

AM
AM

I
A

1762metri

659 metri

EI

A

50 metri

400 metri

AM

A

l650 metri

l200 metri

EI

A

330 metri

6° metri

AM

A

A
A
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13

VITINIA

110 metri

n.

LOCALITA
‟

LUNGHEZZ
A BINARIO
INTERNO

14
15
16
17

NAPOLI C.F.
CAPUA
CANCELLO
GRICIGNAN
O
MADDALON
I
CASERTA
CODOLA
POZZUOLI
MONOPOLI
NASISI
BARI
PARCO
NORD
AMENDOLA
AMENDOLA
AMENDOLA
MUNGIVAC
CA
ORTANOVA
GIOA DEL
COLLE
BARI
PARCO
LOCALITA‟

PALERMO
NOTARBAT
OLO
AUGUSTA
BICOCCA
TRAPANI

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31
n.

32

33
34
35

50 metri

EI

I

FORZA
ARMATA

ESERCIZIO
(°)

70 metri
255 metri
80metri
50 metri

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
ESTERNO
600 metri
700 metri
540 metri
2600 metri

EI
EI
EI
EI

I
I
A
A

450 metri

2300 metri

EI

A

611 metri
35 metri
165 metri
1063 metri
00 metri
00 metri

5l9 metri
700 metri
65 metri
506 metri
l30 metri
277 metri

EI
MM
AM
EI
MM
EI

A
A
I
A
I
A

- 1122 metri
125 metri
00 metri
450 metri

827 metri
75 metri
295 metri
70 metri

AM
AM
AM
AM

I
I
I
A

34 metri
205 metri

00 metri
00 metri

AM
AM

I
A

00 metri

00 rnetri

AM

I

LUNGHEZZ
A BINARIO
INTERNO

FORZA
ARMATA

ESERCIZIO
(°)

70 metri

LUNGHEZ
ZA
BINARIO
ESTERNO
00 metri

EI

A

670 metri
83l metri
585metri

50 metri
45 metri
286 metri

MM
AM
AM

I
A
A

(°) I = raccordo ferroviario inattivo;
A= raccordo ferroviario attivo.
Dati 2005
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CONCLUSIONI

Quanto esposto e la caratteristica intrinseca di “riservatezza” della ferrovia, nonché la possibilità del
suo regolato ed esclusivo impiego in caso di necessità per raggiungere, ad esempio, una zona disastrata
senza “interferenze” sia da parte dei profughi sia da parte di alcuni soccorritori che potrebbero
intervenire caoticamente, devono indurre le autorità preposte all'"Emergenza” a valorizzare la rete
ferroviaria, una potenzialità di trasporto ancora non sufficientemente sfruttata a livello nazionale. La
Storia ci ha dimostrato l’importanza dei trasporti ferroviari. Per il futuro e' opportuno confidare e
sperare nella saggezza dell’umanita; essa solo puo permettere alla ferrovia di svolgere la missione
per la quale e stata creata: unire gli uomini oltre le frontiere e portare il suo contributo nel
trasportoe nello scambio internazionale. La vera vocazione dell’uomo e applicabile ugualmente
alla ferrovia: se deve essere soldato, essa lo diventa, Ma non sara mai questa la sua vera faccia e
la sua vera missione.

Kossovo 1999
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" Il Dottor Zivago": regia David Lean1965, cast Alec Guinnes, Omar Sharif, Geraldine Chaplin, Julie
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"Mussolini - Hitler: gli anni degli incontri", lungometraggio Istituto Luce di Nicola Caracciolo.
consulenza storica di Renzo De Felice;
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Autocarro FIAT 626BL del Gruppo CC. NN. "tagliamento", aggregato al Corpo di Spedizione Italiano in Russia, durante il
trasporto per ferrovia.

stemma del genio ferrovieri
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BIOGRAFIA
Sito: www.pietrangeli.net
http://facebook.com/mario.pietrangeli.

Il Col. genio (fv.) t.SG Mario dott. PIETRANGELI nato a Gubbio (Perugia) il 07 12 1959 (già
residente a Passo Corese nel Comune di Fara Sabina, attualmente domiciliato a BREBBIA di Varese)
sposato con una figlia, è entrato all‟Accademia Militare di Modena nell‟ottobre 1978 (160^ corso). Ha
poi frequentato la Scuola di Applicazione di Torino e conseguito successivamente la Laurea in Scienze
Strategiche e il relativo Master presso l‟Università di Torino nonché la Laurea in Scienze Diplomatiche
e Internazionali presso l‟Università di Trieste (aprile 2005, con la TESI: Ambiente e Minaccia Militare).
Inoltre, ha frequentato: il Corso di Stato Maggiore e il 118^ Corso Superiore di Stato Maggiore presso
la Scuola di Guerra di Civitavecchia; il 2^ Corso dell‟Istituto Superiore Interforze di Stato Maggiore
del CASD (ISSMI); la Scuola Lingue Estere dell‟Esercito di Perugia. Ha ricoperto gli incarichi di
comandante di plotone e compagnia in s.v. presso: il 1^ battaglione genio minatori di Udine, il 1^
battaglione Allievi della Scuola del Genio, il 1^ battaglione genio ferrovieri di Castel Maggiore (BO).
Inoltre ha conseguito le abilitazioni ferroviarie FS di Capo Stazione (CS) e di Manovratore (FDM). Ha
svolto l‟incarico di Ufficiale addetto alla 1^ Sezione (Piani e Studi nel periodo 1996 -1997), alla 2^
Sezione (Trasporti nel 1991) e alla 3^ Sezione (impiego del genio ferrovieri e infrastrutture dei trasporti
1992 - 1993) allo SME IV Reparto – Ufficio Movimenti e Trasporti –MOTRA- (Ufficio passato nel
1997 alle dipendenze dell‟ISPELOG). Ha preso parte all‟Operazione IFOR in Bosnia come Ufficiale di
collegamento e coordinamento nel Comando Internazionale “ARRC” in Sarajevo, per le attività del
genio ferrovieri in Teatro (ricostruzione linea Ferroviaria da Zsvornic a Doboj - “la Porta per
Sarajevo”.) Nel periodo 1998 –1999 ha comandato il 1° battaglione genio ferrovieri di Castel Maggiore
(Bologna). In tale incarico ha partecipato in Bosnia (Missione SFOR) alle operazioni di ricostruzione
della linea ferroviaria Knin (Croazia) – Martin Broad (Bosnia, settore Mussulmano) – Otoka (Bosnia
del Nord - Ovest, settore Serbo). Inoltre, ha organizzato e partecipato alla fase iniziale della
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ricostruzione della rete ferroviaria Kossovara (Kosovo Polje – Pec). Le foto e le note di tutte le
precedenti attività sono nella pagina http://facebook.com/mario.pietrangeli. Nel novembre 1999 in occasione
del centenario del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani (CIFI) ha ricevuto un premio per uno studio sui
“Materiali Ferroviari Metallici Scomponibili” realizzato nel 1997 con l‟Ingegnere Michele Antonilli
dell‟ITIS di Fara in Sabina. Tale premio gli è stato conferito anche nel 2004 (sempre con l‟Ing.
Antonilli) per un studio-articolo sempre di carattere ingegneristico - ferroviario. Dall‟ottobre 1999 al
settembre 2003 ha ricoperto l‟incarico Interforze di Capo Sezione Infrastrutture Nazionali presso il IV
Reparto “Logistica - Infrastrutture” dello Stato Maggiore della Difesa di Roma. Dal 31 ottobre 2003 al
30 settembre 2005 è stato il 33° Comandante del Reggimento genio ferrovieri in Castel Maggiore
(Bologna). Durante il suo Comando Una componente del dipendente 1° Btg armamento e Ponti è stata
impiegata in Albania per la riparazione della rete ferroviaria Albanese dal Maggio 2004 al 10 ottobre
2004. E‟ stato frequentatore della 57^ Sessione dello IASD (Istituto Alti Studi della Difesa, per essere
abilitato alle relazioni internazionali) del Centro Alti Studi della Difesa di ROMA dal 3 ottobre 2005 al
21 giugno 2006 (la Tesina Collettiva presentata a fine Corso riguardava il Trasporto Strategico).E‟
stato in servizio presso il Ministero Affari Esteri - UAMA (Unità Autorizzazioni per i Materiali
d‟Armamento) In qualità di CAPO DIVISIONE ESPORTAZIONI E TRANSITI (2007 – 2010) . Dal
24 settembre 2010 è Comandante del Centro Documentale Esercito (Ex Distretto Militare di Como) E‟
autore di numerosi Libri Tecnici e Storici (presenti anche nel suo sito www.pietrangeli.net), articoli,
studi e memorie relativi al genio ferrovieri, al Generale Giuseppe Garibaldi, ai trasporti militari, alla
intermodalità, alle infrastrutture demaniali e alle problematiche ambientali pubblicati su testate militari,
ferroviarie, civili e internazionali.
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