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Il contributo dei Pompieri italiani
a tutela della vita e dei beni

I Corpi dei Civici Pompieri
e le Sezioni Pompieri d’Armata del Genio

dell’Esercito italiano

“Non di premio o di gloria alcun desio,
Amor mi mosse del mio suol natio”.
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“Non di premio o di gloria alcun desio,
Amor mi mosse del mio suol natio”.

Trascritta, dall’autore del libro elettronico, da lapide custodita presso il Museo Civico di Gorizia
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Dedica

Nessun libro di storia ricorda la straordinaria attività svolta, nella prima g.m., dai
Pompieri dei Corpi Civici e dai Pompieri del Genio d’Armata dell’E.I. questi ultimi ar-
ruolati, esclusivamente, tra i Pompieri in servizio in vari Corpi Civici in tutta Italia.

I Pompieri, sfidando impavidi incendi, scoppi ed esplosioni salvarono vite e ri-
sparmiarono dalla distruzione ingenti “beni” essenziali per l’Esercito combattente, impe-
gnandosi con assoluto coraggio, competenza e totale dedizione al servizio e alla Patria.

Per non perdere la memoria dell’importante e spesso silenzioso e pericoloso la-
voro, svolto nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, con alta competenza, serietà, pas-
sione e totale dedizione al servizio e allo Stato, dedico la ricerca che presento a mio padre
ing. Bruno ANdO’, all’ing. Pietro AJOVALASIT, all’ing. Alessandro GIOMI, all’ing. Ita-
liano TIEZZI, all’ing. Giacomo ELIFANI, all’ing. Mario ARRIGO, all’ing. Francesco
CAMPANELLA, all’ing. Ernesto LAZZAROTTO, all’ing. Giorgio MARINI, all’ing.
Claudio MARTINES, all’ing. Elio ANdO’, all’ing. Francesco MINETTI, all’ing. Bruno
NICOLELLA, all’ing. Lillo MURGIA, all’ing. Filippo TROVATO e all’ing. Antonino
CASELLA. 

diversi tra loro sono stati miei indimenticabili Comandanti, ai quali sono legato
da ricordi meravigliosi, incancellabili: ing. Ernesto LAZZAROTTO, ing. Giorgio MA-
RINI, ing. Claudio MARTINES, ing. Francesco MINETTI, ing. Bruno NICOLELLA, ing.
Lillo MURGIA, ing. Filippo TROVATO e ing. Antonino CASELLA.

Un posto speciale, lo riservo al Sig. Capo del C.N.VV.F. ing. Gioacchino GIOMI.
Tra quanti ho citato alcuni, hanno Comandato i Vigili del Fuoco in “prima linea”,

dirigendo soccorsi alla popolazione in condizioni spesso drammatiche altri, hanno rico-
perto importanti funzioni di coordinamento a livello nazionale; tutti hanno svolto un ruolo
fondamentale in Italia, per la sicurezza e il soccorso a cittadini e lavoratori. Uomini, In-
gegneri Comandanti, persone per bene, per’altro, con rare doti di signorilità.

Con analoghi meriti, tra quanti ho conosciuto nel Corpo, desidero ricordare: l’ing.
Pasquale PIERRO, l’ing. Riccardo SORRENTINO, l’ing. Silvestro GENTILE, S.E. l’ing.
Elveno PASTORELLI, l’ing. Alberto d’ERRICO, l’ing. Arcangelo SEPE MONTI, l’ing.
Giorgio MAZZINI, l’ing. Eugenio CANNATA, l’ing. Giuseppe MONTESANTO, l’ing.
Natale INZAGHI, il prof. SOCCORSI, l’ing. domenico RICCIO, l’ing. Marcello dELLA
GIOVAMPAOLA, l’ing. Giorgio RIPA, l’ing. Fabrizio COLCERASA, l’ing. Bruno
GREGGI, l’ing. demetrio TEOdORACOPULOS, l’ing. Luigi ABATE, l’ing. Sergio
BASTI, l’ing. Roberto CATARSI, l’ing. Alessandro CARRARESI, l’ing. Francesco TRA-
PANI, l’ing. Gregorio AGRESTA, l’ing. Guido PARISI, l’ing. Cosimo PULITO, l’ing.
dante PELLICANO, l’ing. Michele dI GREZIA, l’ing. Emilio OCCHIUZZI, l’ing. Gio-
vanni FRICANO, l’ing. Felice dI PARdO, l’ing. Lamberto CALABRIA, l’ing. Eros
MANNINO, l’ing. Stefano MARSELLA, l’ing. Santo ROGOLINO, l’ing. Maurizio
LUCIA, l’ing. Michele JUFFRIdA, l’ing. Giovanni dI IORIO, l’ing. domenico dE
BARTOLOMEO, ing. Mario FALBO, l’arch. Gennaro TORNATORE, l’ing. Cristina
d’ANGELO, l’ing. Adriano dE ACUTIS, l’arch. Luciano BUONPANE, l’ing. Claudio
MASTROGIUSEPPE, dott. Giovanni dE CILLA, l’ing. Serafino VASSALLI, l’ing. Sal-

Cerca di diventare non un uomo di successo
ma piuttosto un uomo di VALORE!

Albert EINSTEIN
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Nota in servizio nel
Corpo

dal al Foto

• ing. Pietro AJOVALASIT 1928 1965 1955
• ing. Alessandro GIOMI 1949 1980 1970
• ing. Italiano TIEZZI 1952 1986 1976
• ing. Giacomo ELIFANI 1950 1973 1950
• ing. Bruno ANdò 1949 1985 1949
• ing. Mario ARRIGO 1955 1991 1955
• ing. Francesco CAMPANELLA 1952 1986 1982
• ing. Ernesto LAZZAROTTO 1959 1995 1959
• ing. Claudio MARTINES 1971 2008 2007
• ing. Elio ANdò 1971 2001 1980
• ing. Francesco MINETTI 1966 2005 1987
• ing. Filippo TROVATO 1980 2010 2002

vatore RIZZO, l’ing. Mariano GUARNERA, l’ing. dino POGGIALI, l’ing. Michele
MAZZARO, l’ing. Mauro CACIOLAI, l’ing. Giuseppe BIFFARELLA, l’ing. Fabio CUZ-
ZOCREA, l’ing. Michele BURGIO, l’arch. Massimo STUCCHI, l’ing. Ferdinando
FRANCO, l’ing. Giuseppe MERENdINO, l’arch. Aldo COMELLA, l’ing. Alessandro
PAOLA, l’ing. Stefano RIZZO, l’arch. Alessandra d’ERRICO, l’ing. Paola BLOTTA, la
dott.ssa Schiavonea MOdESTO, il dott. Alfio PIRRONE, il dott. Ermanno CORSETTI,
l’Uff. R.T.A. Franco STAZI, l’Uff. R.T.A. Walter RIZZO, l’Uff. Franco MAGRETTI,
l’ing. Mario dE LUCCHI, l’Uff. R.T.A. Giuseppe RAPISARdA  ... l’elenco è lungo.

Ricordando persone straordinarie non posso non citare quanti ho conosciuto al-
l’inizio della carriera presso il Comando di Torino: l’ing. Cosimo PULITO, l’Uff. R.T.A.
Nello PALANdRI, l’arch. Mimmo BALISTRIERI, l’ing. Michele JUFFRIdA, l’ing. Pie-
tro dI RISIO, l’ing. Gino NOVELLO, l’ing. Rosario AULICINO, l’ing. Giuseppe
AMARO, l’arch. Luigi AGOSTINONE, l’ing. Ciro LUONGO, l’Uff. Pasquale BOGGERI
e l’Uff. Antonio MICARELLI. Funzionari/Ufficiali eccezionali di cui ho un ricordo me-
raviglioso e indelebile, in una organizzazione PERFETTA sotto ogni aspetto grazie all’Alta
competenza del Sig. Comandante ing. MARINI e del Sig.Vice Comandante ing. NICO-
LELLA e successivamente del Sig. Comandante ing. MINETTI.

Ho ricordato il Comando di Torino e non posso omettere un pensiero al caro Cav.
di Gran Croce Gino GRONCHI, già Presidente dell’A.N.VV.F. Vol., che ha profuso com-
petenza, impegno e passione nei Vigili del Fuoco. 

Infine non posso non ricordare i nomi di ulteriori Comandanti, che non ho per-
sonalmente conosciuto, anch’essi diffusamente e straordinariamente stimati, di cui spes-
sissimo ho sentito parlare molto, ma molto bene: l’ing. Carmelo MIGGIANO, l’ing.
BIANCONI, S.E. l’ing. Cesare SANGIORGI, l’ing. Giuseppe TATANO, l’ing. Gianfranco
EUGENI, l’ing. Renato CARdIA, l’ing. A. Antonio PORCU e l’ing. Roberto LUPICA.

ing. vincenzo andò
Ufficiale dei Vigili del Fuoco



T. Gen. Gr. Uff. dott. ing. Pietro AJOVALASIT
già Ispettore Generale Capo

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Pluridecorato al Valor Militare e al Valor Civile

M. Gen. Gr. Uff. dott. ing. Giacomo ELIFANI
già Ispettore Generale

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Capo del Serv. Tecnico Centrale del Ministero dell’Interno

T. Gen. S.E. Gr. Uff. dott. ing. Alessandro GIOMI
già Ispettore Generale Capo

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Pluridecorato al Valor Militare - Prefetto della Repubblica

T. Gen. S.E. Gr. Uff. dott. ing. Italiano TIEZZI
già Ispettore Generale Capo

del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
Pluridecorato al Valor Civile e Militare - Prefetto della Repubblica
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Col. Uff. dott. ing. Elio ANDò
già Primo Dirigente del C.N.VV.F.
Medaglia d’Argento al Valor Civile

già Comandante Prov. VV.F. in diverse Città

M. Gen. Comm. dott. ing. Bruno ANDò
già Ispettore Generale del C.N.VV.F.

già Ispettore Reg. Sardegna e Campania
già Comandante Prov. VV.F. diverse Città

T. Gen. Gr. Uff. dott. ing. Mario ARRIGO
già Dirigente Generale del C.N.VV.F.

Direttore del C.S.E. e Comandante delle S.C.A.

T. Gen. Comm. dott. ing. Claudio MARTINES
già Dirigente Generale del C.N.VV.F.

Direttore Centrale per la Formazione C.N.VV.F.
già Comandante Prov. VV.F. in diverse Città
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M. Gen. dott. ing. Filippo TROVATO
già Ispettore Generale del C.N.VV.F.

già Com.nte Prov. VV.F. a Catania e Palermo

Nasce il 18 novembre 1950 a Palermo
(PA), laureato in Ingegneria Civile Edile Sez.
Trasporti è sposato con la gent.ma SIG.RA
Gaetana CONTI ed ha due figlie l’avv. Chiara
e l’ing. Laura.

In attività di servizio, è deceduto a Palermo il 16 ottobre 2010, dopo breve im-
provvisa malattia.

Onorificenze, Encomi, Elogi
• Croce al Merito “Anzianità per lodevole servizio” 4 dicembre 1999
• Medaglia di Benemerenza della Protezione Civile - Eventi Vulcano Etna 2002
• Cavaliere “Ordine al Merito della Repubblica Italiana” - decreto del 2 giugno 2004
• Ufficiale “Ordine al Merito della Repubblica Italiana” - decreto del 2 giugno 2009

• Ufficiale Comando Prov. VV.F. di Palermo dal 5/1/1981 al 31 /12/1991
• Vice Comandante Prov. VV.F. di Palermo dal 1/1/1992 al 31/12/1995
• dirigente presso l’Istituto Supà Antincendi di Roma dal 28/8/1995 al 22/10/1995
• Comandante Prov. VV.F. di Vibo Valentia dal 31/1/1996 al 5/8/1998
• Comandante Prov. VV.F. di Enna dal 6/8/1998 al 30/5/2002
• Comandante Prov. VV.F. di Catania dal 1/6/2002 al 14/9/2004
• Comandante Prov. VV.F. di Palermo dal 16/9/2004 al 30/10/2008
• Ispettore Gen. Aeroporti e Porti Italia Merid. e Sicilia dal 1/11/2008 al 16/10/2010

• Ispettore - Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi carriera direttiva dal 16/6/1980
• Ispettore Superiore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/1/1987
• Ispettore Antincendi Coordinatore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/1/1988
• dirigente Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/1/1995
• dirigente Superiore - Generale dal 13/7/2006
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T. Gen. dott. ing. Bruno NICOLELLA
già Dirigente Generale del C.N.VV.F.
già Com.nte Prov. VV.F. in diverse Città

Nasce il 23 Agosto 1946 a Roma è co-
niugato ed ha una figlia. Laureato in Ingegneria
Meccanica presso l’Università “La Sapienza”
di Roma nel 1973.

Quale Ufficiale VV.F. a Torino ha di-
retto numerosissimi e complessi interventi, tra
i quali si ricorda: l’incendio del Cinema Statuto
del 1983, 64 vittime ed il crollo del Palazzo
degli Stemmi. A Taranto, quale Comandante,
ha diretto importanti interventi per incendi e
emissioni pericolose presso gli stabilimenti
ILVA, la locale Raffineria IIP, e due navi ga-
siere oltre ad avere evitato a 50 famiglie resi-
denti in Corso P. Amedeo di perdere la vita nel

Onorificenze, Encomi, Elogi
• numerose Attestazioni di Lode da parte della Amministrazione e dei Sigg. Prefetti di

varie Provincie a seguito di interventi di soccorso; 
• nota di apprezzamento del Sig. direttore Generale in data 16 ottobre 2000.

• Vincitore di pubblico concorso - Ufficiale R.T.A. diret. dal 1976
• Ufficiale direttivo del Comando Prov. VV.F. di Torino dal 1977
• Comandante Prov. VV.F. regg. di Rovigo dal 1979
• Vice Comandante Prov. VV.F. di Torino dal 1983
• Comandante Prov. VV.F. di Taranto dal 1987
• Comandante Prov. VV.F. di Novara dal 1991
• Comandante Prov. VV.F. di Vercelli (contest. a Novara) dal 1996
• Capo Ufficio Ispettivo VVF dell'Italia Settentrionale dal 2002
• Comandante Prov. VV.F. di Brescia dal 2003
• V. direttore Ufficio Centrale Ispettivo VV.F. - Roma dal 2004
• direttore Regionale dei Vigili del Fuoco del Piemonte dal n.d.

• dirigente del C.N.VV.F. dal 1989
• dirigente Superiore - Generale dal 1/1/2006
• dirigente Generale - T. Generale dal n.d.

crollo, da tutte le Autorità cittadine ritenuto impossibile, del fabbricato che le ospitava.
Comandante dei Campi di Laviano e di Avellino (soccorsi terremoto Irpinia). A Novara
ha diretto i soccorsi in occasione: della esplosione del “pozzo 24” nel Parco del Ticino;
importanti incidenti ferroviari in galleria ed all’interno di Scali, imponenti incendi di
aziende manifatturiere. Tra questi ultimi merita una menzione quello della “H......a SpA”.
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M. Gen. dott. ing. Francesco MINETTI
già Ispettore Generale del C.N.VV.F.

già Comandante Provinciale VV.F. di Torino e
diverse altre città

Nasce a Genova l’8 febbraio 1940,
sposato con la gentile Sig.ra Felicita CAPETTI,
ha un figlio daniele. Laureato in Ingegneria
Elettrotecnica.

Onorificenze, Encomi, Elogi
• Commendatore al “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”
• varie n.d.

• Vincitore di pubblico concorso - Ufficiale presso le
Scuole Centrali Antincendi per Corso di Formazione dal 1/3/1966 al 13/11/1966

• Ufficiale presso il Comando Prov. VV.F. Genova dal 14/11/1966 al n.d.
• n.d. dal n.d. al n.d.
• Comandante Prov. VV.F. di Reggio Emilia dal n.d. al 2/6/1986
• Comandante Prov. VV.F. di Torino dal 3/6/1986 al n.d.
• Ispettore Regionale Liguria dal n.d. al n.d.

• Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi carriera direttiva - Corso Form. dal 1/3/1966
• Ispettore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/10/1966
• Primo Ispettore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/4/1969
• Ispettore Superiore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/7/1970
• Ispettore Capo - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 17/7/1980
• Primo dirigente dal n.d.
• dirigente Superiore - Generale dal n.d.
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T. Gen. dott. ing. Francesco CAMPANELLA
già Dirigente Generale del C.N.VV.F.
Capo del Servizio Tecnico Centrale

Nasce a deliceto (FG) il 7 dicembre
1921, sposato con la gentile Sig.ra Licia RIC-
CIARdELLI, ha tre figli, Maria Luisa, Vin-
cenzo e Guido. Laureato in Ingegneria
Elettrotecnica.

Onorificenze, Encomi, Elogi
• Croce al Merito di Guerra
• Encomio del Sig. direttore Generale del 3 novembre 1956
• Elogio del Sig. direttore Generale dell’1 luglio 1961
• Grand’Ufficiale “Ordine al Merito della Repubblica Italiana”

• Ufficiale Vol. presso le Scuole Centrali Antincendi dal 16/12/1952 al 28/2/1954
• Vinc. di Concorso - Corso Applicazione presso le S.C.A. dal 1/3/1954 al 15/7/1954
• Ufficiale docente presso le S.C.A. dal 26/7/1954 al 28/2/1955
• Ufficiale presso il 54° Corpo VV.F. Napoli dal 1/3/1955 al 30/11/1955
• Ufficiale docente presso le S.C.A. dal 1/12/1955 al 14/9/1956
• Ufficiale presso il Ministero dell’Interno - Isp. Tecnico dal 15/9/1956 al 9/5/1979
• Comandante delle Scuole Centrali Antincendi dal 10/5/1979 al 19/9/1982
• dirigente del Serv. Tec. Centrale - Vice Capo C.N.VV.F. dal 20/9/1982 al 8/12/1986

• Sec. Ufficiale Vol. dal 16/12/1952
• Allievo Ufficiale permanente dal 1/3/1954
• Ufficiale di 5^ classe dal 16/7/1954
• Ufficiale di 4^ classe dal 25/12/1955
• Primo Ispettore dal 1/7/1956
• Ispettore Superiore dal 7/4/1962
• Vincitore di concorso interno a 3 posti di Isp. Capo - Colonnello dal 1/1/1971
• Vincitore di concorso int. per titoli è promosso dir. Sup. - Generale dal 1/1/1977
• dirigente Generale f.r. del C.N.VV.F. - T. Generale dal 8/12/1986



11

T. Gen. dott. ing. Ernesto LAZZAROTTO
già Dirigente Generale del C.N.VV.F.

Ispettore Interreg. Piemonte e Valle d’Aosta
già Comandante Prov. VV.F. in diverse Città

Nasce a Valstagna (VI) l’11 marzo
1929, sposato con la gentile Sig.ra Giuliana
VIALETTO ha due figlie, l’ing. Claudia e
l’ing. Silvia.

Laureato in Ingegneria Civile Sez.
Idraulica.

Ha pubblicato importanti volumi atti-
nenti la sicurezza antincendi.

Onorificenze, Encomi, Elogi
• Encomio del Sig. Ministro dell’Interno del 30 dicembre 1963
• Grand’Ufficiale “Ordine al Merito della Repubblica Italiana” del n.d.

• Vinc. di Concorso - Corso Applicazione presso le S.C.A. dal 1/2/1959 al 16/8/1959
• Ufficiale perm. presso il Comando Prov. Venezia dal 17/8/1959 al 20/4/1960
• .Ufficiale perm. presso il Comando Prov. Padova dal 21/4/1960 al 14/1/1965
• .Comandante Prov. VV.F. di Pordenone dal 15/1/1965 al 19/4/1966
• .Comandante Prov. VV.F. di Como dal 20/4/1966 al 13/12/1976
• .Comandante Prov. VV.F. di Torino dal 14/12/1976 al n.d.
• Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi carriera direttiva - Corso Form. dal 1/2/1959
• Ispettore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/8/1959
• Primo Ispettore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 7/4/1962
• Ispettore Superiore - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 1/7/1970
• Ispettore Capo - Ufficiale Ruolo Tecnico Antincendi dal 12/12/1972
• Primo dirigente e dirigente Superiore dal n.d.
• dirigente Generale f.r. del C.N.VV.F. - T. Generale dal n.d.

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
"Animato da elevato senso del dovere si prodigava, alla guida dei propri subal-

terni, nelle pericolose operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi, a seguito di
improvvise deflagrazioni, in una fabbrica di esplosivi. Dirigeva, con perizia ed ardimento,
interventi rivolti ad isolare depositi ancora esistenti ed a scongiurare più gravi danni a
persone e cose".11 maggio 1965 Codroipo (Ud)- d.P.R. 5 dicembre 1966



dott. ing. Gioacchino GIOMI
Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

L’ingegnere Gioacchino GIOMI è figlio dell’ingegnere Alessandro.
Entra a far parte del Corpo Naz. dei Vigili del Fuoco il 4 dicembre 1980 ed è inquadrato

quale Ufficiale del Ruolo Tecnico Antincendi, carriera direttiva.
L’1 gennaio 1995 è promosso Primo Dirigente e successivamente Dirigente Superiore.

Ha diretto diversi Comandi Provinciali dei VV.F. tra i quali quello di Roma. Il 31 marzo 2010 è
promosso Dirigente Generale e dal 10 luglio 2014 è Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

• ha studiato e proposto norme antincendi complesse che sono state adottate dal Ministero e dal
Parlamento, per la sicurezza (safety) di cittadini e lavoratori;

• ha pubblicato 19 importanti volumi e più di 150 articoli attinenti la sicurezza antincendi;
• ha rappresentato il Corpo ai livelli più alti, in Italia e all’Estero;
• ha coordinato VV.F. nelle grandi emergenze nazionali, in particolare, tra gli edifici crollati di Ir-
pinia, Umbria, Abruzzo, Lazio (Rieti e Amatrice), Genova (crollo del viadotto) ed altri.

Sempre presente nelle contingenze dolorose che hanno colpito il C.N.VV.F. per la perdita,
nell’adempimento del dovere, di Eroici Vigili del Fuoco.

Straordinaria ed Esemplare figura di Comandante, di Ingegnere e di Uomo. Lui sa che è
diffusamente stimato; non sa, che i Vigili del Fuoco gli sono particolarmente affezionati anche per
la Sua Grande, Inimitabile Signorilità.
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Vincenzo ANDÒ

24 maggio 1915 - 4 novembre 1918
prima guerra mondiale

Il contributo dei Pompieri italiani
a tutela della vita e dei beni

I Corpi dei Civici Pompieri
e le Sezioni Pompieri d’Armata del Genio

dell’Esercito italiano

Serg.te ZOTTO Carlo
8^ Sezione Pompieri della VI Armata

Sottufficiale del Corpo dei Civici Pompieri di Torino

Medaglia d’Argento al Valor Militare

"Durante un incendio di un grande deposito di munizioni, incurante del pericolo, fulgido esempio di
coraggio e di abnegazione ai militari dipendenti, si slanciava tra i primi in mezzo agli scoppi ed alle fiamme dei
nuclei dei proiettili incendiari, dirigendo, con rara perizia, l'opera di spegnimento ed eseguendo numerosi sal-
vataggi di militari feriti sotto le macerie tra lo scoppio dei proiettili incendiati e sotto il tiro continuo dell'arti-
glieria nemica". Casa Trotti 24 ottobre 1918
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Le fonti di studio sono state reperite presso:
• Biblioteca del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

• Uff. Riconoscimenti al Valor Civile - Dipartimento AA.II. e T. Ministero Interno Roma

• Scheda personale e Stato di Servizio Ufficiali - D.C.R.U. Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pub-
blico e Difesa Civile - Ministero dell’Interno Roma

• Museo del Genio Militare Roma

• Biblioteca Gorizia Civica

• Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione Documentazione Esercito (Stato di Servizio Ufficiali dell’E.I.)

• Collezioni private

© 2018 In riferimento al contenuto e all’organizzazione di questo materiale. Tutti i diritti sono riservati all’au-
tore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta senza specifica autorizzazione scritta.

Il materiale iconografico riprodotto è stato reperito presso:
• Collezioni private.

• Coraggio e Previdenza anni vari

• Museo del Genio Militare Roma

Un particolare ringraziamento a:
dott. ing. Filippo TROVATO - già Comandante Provinciale dei VV.F. di Palermo;
Col. INFUSSI Luigi, già Direttore del Museo del Genio Militare Roma.
Col. MILONE Giulio, Direttore del Museo del Genio Militare Roma.
dott. DE STEFANI Giuliano, Direttore Divisione Documentazione Esercito - Ministero della Difesa Roma;
prof. Manlio MASINI di Rimini;
Ten. Col. f. spe Paolo MAURA V Reparto - 10^ Divisione Documentazione Esercito;
Cav. Mario TOMADINI;
prof.ssa Rita CARBONARO - Direttrice delle Biblioteche Riunite “Civica e Ursino Recupero” - ex Monastero
dei Benedettini - Catania
dott. Marco GIRARDI Funzionario della Biblioteca Comunale di Venezia
Uff. CAMAULI Ezio - Comando provinciale dei VV.F. di Gorizia
C.S. PASCOLI Andrea Ravenna
Sig. Stefano D’ANGELO - Roma.

Le fotografie:

on. Pasquale GRIPPO, ten. gen. Settimio PIACENTINI, ten. gen. Luca MONTUORI, ten. gen. Pietro FRUGONI,
ten. gen. Giuseppe PENNELLA, Pres. Bernardino MACHADO, Pres. Sidonio PAIS, GUGLIELMO II RE, NI-
COLA II Zar e Imperatore TAI SHO sono state tratte dal sito internet all’indirizzo: www.wikipedia.it.

Le foto dei Generali: Lorenzo BONAZZI, Domenico CARBONE, Umberto GIUSTETTI, Oreste LEONCINI,
Luigi POLLARI MAGLIETTA, Maurizio MORIS, Guglielmo VERDINOIS  sono state scansionate dal volume
“L’Arma del Genio nella grande guerra 1915 - 1918” Ministero della Guerra  Ispettorato dell’Arma del Genio.
Tipografia regionale Roma 1940

La foto del ten. Gen. MARIENI è stata scansionata da originale presso il Museo del Genio di Roma previo au-
torizzazione del Direttore del Museo.

Progetto grafico, ricerche storiche ed iconografiche, redazione ed impagina-
zione sono state curate dal Direttore Vice Dirigente dott. ing. Vincenzo ANDò Funzionario
direttivo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Il tricolore è stato realizzato con matita
ad acquerello su cartoncino da Francesca ANDÒ.

Segnalazioni per integrazioni, imprecisioni o omissioni possono essere inviate a:
vincenzo.ando@vigilfuoco.it
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Premessa

Nel primo centenario dall’inizio della prima guerra mondiale, ho ritenuto dove-
roso ricordare quanti, per amor di patria o per dovere, parteciparono alla grande guerra
che causò, in Europa, 9.033.035 morti e milioni tra feriti e invalidi. A tal fine ho già pre-
sentato una pubblicazione, di 710 pagine, con la quale ho ricostruirto l’impegno dei com-
battenti ed il sacrificio dei caduti di Castelmola, Gallodoro, Letojanni, Mongiuffi Melia e
Taormina. Lavoro che ho presentato, nella Sala del Consiglio Comunale di Letojanni, il
24 maggio 2015, alla presenza di tutti i Sindaci, varie Autorità civili e militari e numerosi
cittadini del comprensorio.

Il 4 novembre 2018, ricorrendo il centenario dalla fine della prima guerra mon-
diale, ho voluto ricordare l’attività, a tutela della vita e dei beni, svolta dai Pompieri in
zona di guerra ed in varie città italiane bombardate da aerei o navi austriache, in un mo-
mento in cui, per diversi uomini, il valore della vita era relativo.

Non esistendo presso il dipartimento dei Vigili del Fuoco un Ufficio Storico che
conserva “la memoria” documentale, dell’immenso lavoro svolto dai VV.F., ho iniziato
la ricerca di informazioni, ponendomi la stessa domanda che mi ero fatto quando ho ini-
ziato la ricerca che mi consentì di pubblicare un volume, con dati totalmente inediti, sul-
l’attività di soccorso svolta dai Civici Pompieri d’Italia nel terremoto calabro-siculo del
28 dicembre 1908 cioè: “è possibile che i pompieri non sono citati da nessuna parte e
che pertanto non sono intervenuti?“. La risposta è stata: “è impossibile“.

Mi sono messo subito al lavoro cercando dati su Internet e con grande gioia sono
riuscito a trovare un volumetto di poche pagine su eBay (che acquistai immediatamente),
pubblicato dal Ten. dRAGOTTI, già Ufficiale del Corpo Civico dei Pompieri di Napoli,
relativo all’attività svolta dalla 2^ Sezione Pompieri d’Armata dell’Esercito Italiano nella
1^ g.m.. L’attività trattata nel volumetto era limitata al periodo dal gennaio 1916 alla di-
sfatta di Caporetto dell’ottobre 1917; ciò nonostante forniva delle straordinarie indicazioni,
per il proseguo della mia ricerca, che mi hanno portato al Museo del Genio Militare di
Roma, dove, grazie al direttore e al personale addetto, ai quali rinnovo il ringraziamento
per la disponibilità, ho avuto la possibilità di consultare alcuni “faldoni” contenenti docu-
menti delle “Sezioni Pompieri d’Armata”; purtroppo parecchia documentazione e mate-
riale fotografico è risultato irreperibile in quanto presso il Museo vi sono lavori in atto.

Leggendo tale documentazione sono stato immediatamente attratto da una lettera
a firma del Generale Armando dIAZ, non ancora Comandante in Capo dell’Esercito ita-
liano; con tale lettera il Gen. dIAZ chiese al Comandante Generale dell’Arma del Genio
di fornire il suo parere in merito alle indicazioni date dal presidente della federazione tec-
nica dei Pompieri d’Italia Col. GOLdONI di istituire, tra le file dell’Esercito combattente,
Sezioni di Pompieri.

Infatti il Col. GOLdONI, Comandante del Corpo dei Civici Pompieri di Milano,
con intelligenza e lungimiranza, preoccupato dagli innumerevoli insediamenti che anda-
vano nascendo in Zona di Guerra e nelle retrovie, suggerì al Comandante in Capo del-
l’Esercito Gen. CAdORNA, di istituire le Sezioni Pompieri nell’Esercito, incaricandoli
di occuparsi di due fondamentali aspetti relativi alla sicurezza delle persone e dei beni
cioè:
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1) la prevenzione incendi;
2) l’estinzione incendi.
Le proposte formulate dal Col. GOLdONI furono condivise; quindi furono im-

mediatamente istituite le Sezioni Pompieri del Genio d’Armata dell’Esercito, reclutando
esclusivamente personale, tra i Pompieri dei Corpi dei Civici di tutta Italia richiamati alle
Armi, come suggerito dallo stesso Comandante GOLdONI.

L’istituzione di tale importante servizio fu provvidenziale per la prevenzione, la
vigilanza, l’intervento e l’estinzione degli incendi nei baraccamenti adibiti ad alloggi, nei
depositi di viveri, vestiario, carburanti, fieno, mezzi e materiali bellici (bombe, esplosivi e
munizioni) e per la prevenzione e l’intervento in occasione degli scoppi e/o esplosioni di
detto materiale bellico, avvenuti per cause accidentali, per propagazione delle fiamme ed
a seguito dei bombardamenti nella zona di guerra, nelle retrovie ed in varie Città italiane.

La ricerca che presento, purtroppo, NON è completa:

vincenzo andò
Ufficiale dei Vigili del Fuoco

Dai dati che presento, comunque, si ha l’idea dell’incalcolabile lavoro svolto
dai Pompieri, rimasto finora sconosciuto. Lavoro che potrà essere integrato e completato
successivamente.

Le Sez. Pompieri d’Armata si occuparono anche dell’approvvigionamento idrico
alle truppe in zona di guerra, al fronte e nelle retrovie, progettando e realizzando condotte
idriche, serbatoi di accumulo, eseguendo riparazioni ecc. di tale importante, anzi fondamen-
tale servizio, di cui erano responsabili i Comandanti delle varie Sezioni Pompieri, già Co-
mandanti o Ufficiali dei Corpi Civici, non ho accennato, ma meriterebbe grande attenzione;
per’altro presso il Museo del Genio esiste una consistente documentazione al riguardo.

È importante evidenziare, e non è retorica, che in tali terrificanti circostanze i
Pompieri hanno svolto sempre i loro compiti con un impegno che andò ben oltre l’assoluto
coraggio, la competenza, la passione e la totale dedizione al servizio e alla Patria e che
questa è una delle innumerevoli testimonianze del glorioso passato dei Vigili del Fuoco.

Concludo con un doveroso ricordo le vittime di tale catastrofica guerra, che ha
causato danni incalcolabili e milioni tra feriti e invalidi e soprattutto 9.033.035 morti in Eu-
ropa, lasciando sgomenti nel più assoluto dolore famiglie, nonni, padri, madri, mogli e figli.

• di tutti i nomi dei componenti i Corpi dei Civici Pompieri e di tutti gli interventi espletati
dagli stessi;

•
con l’elenco completo di tutti i Corpi dei Civici Pompieri che si prodigarono, in Zona
di Guerra, nelle retrovie e ed in varie Città italiane, nell’attività di soccorso alla popo-
lazione per crolli ed incendi e nell’attività di estinzione incendi a seguito dei bombar-
damenti austriaci;

• di tutti i nomi dei componenti delle Sezioni Pompieri d’Armata e di tutti gli interventi
espletati dagli stessi;

• di tutte le città italiane bombardate;

• dei provvedimenti prescritti e adottati ai fini della Prevenzione Incendi per la sicurezza
dei cittadini, dei militari e dei beni dell’Esercito combattente;

• dei riconoscimenti al Valore, Encomi ed Elogi conferiti. Quanto pubblicato al riguardo,
comunque, fornisce un’idea dell’incalcolabile lavoro svolto;

• dell’elenco dei CAdUTI. Personale deceduto prevalentemente a seguito di esplosioni,
mentre impavido era intento a domare le fiamme presso depositi di bombe ed esplosivi.
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La situazione in Europa dopo il 28 luglio 1914

Il 28 giugno 1914 a Sarajevo (Bosnia) fu assassinato l’arciduca d’Austria
Francesco Ferdinando e il successivo 28 luglio 1914 l’Austria dichiarò guerra alla
Serbia. Fu l’inizio della prima guerra mondiale.

A tale dichiarazione di guerra seguì il coinvolgimento nel conflitto, non
solo della quasi totalità delle Nazioni Europee ma anche di numerose nazioni extra
Europee, tra cui si ricordano il Giappone e gli Stati Uniti d’America.

Gli schieramenti: da un lato gli Imperi Centrali di Germania, Austria-
Ungheria, l’Impero Ottomano e la Bulgaria, dall’altro le potenze dell'Intesa cioè
Gran Bretagna, Francia e Impero Russo ai quali si unirono gli “Alleati” cioè quei
Paesi schierati contro gli Imperi Centrali. 

Nel 1915 al Regno Unito, Francia e Impero Russo, si aggiunse l'Italia e
nel 1917 gli Stati Uniti d’America. Con gli “Alleati” si schierò anche il Giappone.

Alla fine del 1917 la Russia uscì dal conflitto per la “rivoluzione d'otto-
bre” alla quale segui il triste assassinio dello ZAR Nicola II, della Zarina Ales-
sandra e dei giovani figli innocenti.

...
Con l’inizio della prima guerra mondiale, il 28 luglio 1914, la linea del-

l’Italia fu quella della neutralità, di cui fu convinto sostenitore l’ex capo del Go-
verno Giovanni Giolitti. Anche i socialisti e i cattolici furono a favore della
neutralità dell’Italia; i cattolici, per’altro, si rifacevano al pacifismo predicato dal
Pontefice Benedetto XV.

Sempre in Italia, in contrapposizione ai “neutralisti” vi furono gli “inter-
ventisti” che erano favorevoli all’entrata in guerra dell’Italia contro gli imperi cen-
trali di Germania, austria-ungheria e l’Impero Ottomano. Gli interventisti in
sostanza ambivano a portare a compimento il processo risorgimentale, ricongiun-
gendo all’Italia le terre “irredente”1 cioè:

1 Orientamento politico e culturale di tipo nazionalistico, tendente a riunire alla madrepatria territori ad essa
legati per lingua o cultura ma politicamente soggetti a uno stato straniero.

• Trentino con la Provincia di Trento;

• Venezia Giulia con le Province di Gorizia e Trieste (Pordenone e Udine erano
già state annesse all’Italia nel 1866).

Tra gli irredentisti vi erano democratici e nazionalisti, questi ultimi erano
sostenitori di una politica aggressiva e imperialista.

Alle idee dei nazionalisti si avvicinavano anche i liberali conservatori,
rappresentati da Antonio Salandra e dal ministro degli esteri Sidney Sonnino.

In Italia tra “neutralisti” e “interventisti” vi fu un’appassionata “discus-
sione politica” che coinvolse anche la stragrande maggioranza dei cittadini; ...
prevalse la linea degli interventisti e ... fu guerra!
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Le alleanze di Stati extra Europei
Australia 1914 - si alleò con la Gran Bretagna;
Canada 1914 - si schierò con la Gran Bretagna, Francia e Russia;
Giappone 1914 - si schierò con la Gran Bretagna, Francia e Russia;

Stati Uniti d’Americasi schierò con le Nazioni dell’intesa cioè: Gran Bretagna, Francia e
Russia - il 6 aprile 1917 dichiarò guerra all’Austria Ungheria;

Alasca, Arabia, Brasile, Bolivia, Cina e India furono alleati con la triplice intesa
(Gran Bretagna, Francia e Russia).

Storica seduta della Camera dei deputati del 20 maggio 1915

Europa - Stati neutrali
• danimarca neutrale • Olanda neutrale • Spagna neutrale
• Grecia neutrale fino al 1917 • Persia neutrale • Svezia neutrale
• Norvegia neutrale • San Marino neutrale • Svizzera neutrale
• Monaco neutrale - ha ricoverato e curato feriti negli Ospedali.
• Albania con l’inizio della guerra fu occupata da diverse potenze straniere

Triplice Intesa
(succ. al 23 maggio 1915)

• Francia
• Inghilterra
• Russia fino a febbraio 1917
• Italia dal 24 maggio 1915
• Serbia
• Irlanda alleata con l’Inghilterra
• Finlandia legata alla Russia
• Polonia legata alla Russia
• Romania alleata con la Russia

Triplice Alleanza
(succ. al 23 maggio 1915)

• Germania
• Austria-Ungheria
• Bulgaria
• Impero Ottomano

• Liechtenstein politicamente legata
all’Austria

• Lussemburgo occupato dalla Gernania
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Le dichiarazioni di guerra
28 luglio 1914 Austria Ungheria alla Serbia
1 agosto 1914 Germania alla Russia
3 agosto 1914 Germania alla Francia
4 agosto 1914 Germania al Belgio
5 agosto 1914 Inghilterra alla Germania
5 agosto 1914 Austria Ungheria alla Russia
5 agosto 1914 Montenegro all’ Austria Ungheria
6 agosto 1914 Serbia alla Germania
11 agosto 1914 Montenegro alla Germania
11 agosto 1914 Francia all’ Austria Ungheria
13 agosto 1914 Inghilterra all’ Austria Ungheria
23 agosto 1914 Giappone alla Germania
25 agosto 1914 Austria Ungheria al Giappone
28 agosto 1914 Austria Ungheria al Belgio
2 novembre 1914 Russia alla Turchia
5 novembre 1914 Francia alla Turchia
5 novembre 1914 Inghilterra alla Turchia
7 novembre 1914 Belgio alla Turchia
7 novembre 1914 Serbia alla Turchia

1914 Montenegro alla Turchia
24 maggio 1915 Italia all’ Austria Ungheria
21 agosto 1915 Italia alla Turchia
16 ottobre 1915 Inghilterra alla Bulgaria
17 ottobre 1915 Francia alla Bulgaria
19 ottobre 1915 Italia alla Bulgaria
20 ottobre 1915 Russia alla Bulgaria
24 ottobre 1915 Bulgaria alla Serbia
10 marzo 1916 Germania al Portogallo
27 agosto 1916 Romania all’ Austria Ungheria
27 agosto 1916 Italia alla Germania
28 agosto 1916 Germania alla Romania
30 agosto 1916 Turchia alla Romania
31 agosto 1916 Bulgaria alla Romania
6 aprile 1917 Stati Uniti d’America alla Austria Ungheria

Andorra alla Gernania
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La dichiarazione di guerra all’Austria
“Vienna, 23 maggio 1915

Secondo le istruzioni ricevute da S. M. il Re suo Augusto Sovrano, il sot-
toscritto ha l’onore di partecipare a S.E. il Ministro degli Esteri d’Austria - Un-
gheria la seguente dichiarazione:

Già il 4 del mese di maggio vennero comunicati al Governo Imperiale e
Reale i motivi per i quali l’Italia, fiduciosa del suo buon diritto, ha considerato
decaduto il Trattato d’Alleanza con l’Austria - Ungheria, che fu violato dal Go-
verno Imperiale e Reale; lo ha dichiarato per l’avvenire nullo e senza effetto ed
ha ripreso la sua libertà d’azione.

Il Governo del Re, fermamente deciso di assicurare con tutti i mezzi a sua
disposizione la difesa dei diritti ed degli interessi italiani, non trascurerà il suo
dovere di prendere contro qualunque minaccia presente e futura quelle misure
che vengono imposte dagli avvenimenti per realizzare le aspirazioni nazionali.

S.M. il Re dichiara che l’Italia si considera in istato di guerra con l’Au-
stria - Ungheria da domani.

Il sottoscritto ha l’onore di comunicare nello stesso tempo a S. E. il Mi-
nistro degli Esteri austro-ungarico che i passaporti vengono oggi consegnati al-
l’Ambasciatore Imperiale e Reale, a Roma.

Sarà grato se vorrà provvedere a fargli consegnare i suoi”.

Duca d’AVARNA.

Duca d’AVARNA
Ambasciatore d’ITALIA in AUSTRIA

Barone Karl Von MACCHIO
Ambasciatore d’AUSTRIA in ITALIA dal 14 agosto 1914

in sostituzione dell’ambasciatore Kajetan Mérey von Kapos-Mére
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La dichiarazione di guerra alla Turchia
Roma, 21 agosto 1915, notte

(Stefani) Il Governo ha diretto alle Regie Rappresentanze all’Estero una
circolare nella quale espone tutte le vertenze fra l’Italia e la Turchia e così  conclude:
“Di fronte a queste infrazioni patenti a promesse categoriche fatte dal Governo
Ottomano in seguito al nostro ultimatum, il R. Governo ha spedito ordine al R.
Ambasciatore a Costantinopoli di presentare dichiarazione di guerra alla Turchia”.

La dichiarazione di guerra alla Bulgaria
“Roma, 21 agosto 1915, notte

Avendo la Bulgaria iniziato le ostilità contro la Serbia, alleandosi contro
i nemici dell’Italia e combattendo gli alleati, il Governo Italiano, d’ordine di Sua
Maestà il Re ha dichiarato esistere stato di guerra fra l’Italia e la Bulgaria”.

La dichiarazione di guerra alla Germania
“Roma, 27 agosto 1916, ore 19

Gli atti di ostilità da parte del Governo germanico verso l’Italia si succe-
dono sempre più frequenti. Basti accennare alle numerose persistenti prestazioni di
armi e di strumenti bellici di terra e di mare fatte dalla Germania all’Austria - Un-
gheria; alla partecipazione costante di Ufficiali, soldati e marinai germanici nelle
varie operazioni di guerra contro l’Italia.

Solamente grazie all’assistenza prodigata dalla Germania sotto le forme
più diverse l’Austria - Ungheria poté recentemente concentrare il suo massimo
sforzo contro l’Italia.

Si aggiungano la riconsegna fatta dal Governo germanico al nostro nemico
dei prigionieri italiani evasi dai campi di concentrazione austro - ungarici e rifu-
giatisi in territorio tedesco; l’invito diramato agli istituti di credito ed ai banchieri
tedeschi, per iniziativa del Dipartimento imperiale degli Affari Esteri, di considerare
ogni cittadino italiano come uno straniero nemico, sospendendo ogni pagamento
dovutogli; la sospensione del pagamento agli operai italiani delle pensioni dovute
loro in seguito a formale disposizione della legge germanica.

Sono questi altrettanti elementi rivelatori delle reali disposizioni sistemati-
camente ostili che animano il Governo Imperiale verso l’Italia.

Non è ulteriormente tollerabile per parte del Regio Governo un tale stato
di cose che aggrava a tutto danno dell’Italia quel profondo contrasto tra la situa-
zione di fatto e la situazione di diritto già risultante dall’alleanza dell’Italia e della
Germania con due gruppi di Stati in guerra fra loro.

Per le ragioni qui sopra enunciate il Governo italiano dichiara, in nome di
S. M. il Re, che l’Italia si considera, a partire dal 28 agosto corrente, in stato di
guerra con la Germania e prega il Governo Federale svizzero di volere portare
quanto precede a conoscenza del Governo Imperiale germanico”.
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I Sovrani dell’Impero austro-ungarico
I Sovrani del Regno d’Italia
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Elena di Montenegro
Regina d’Italia

dall’11 agosto 1900 al 9 maggio 1946

Vittorio Emanuele III di SAVOIA
Re d’Italia

dall’11 agosto 1900 al 9 maggio 1946

FRANCESCO GIUSEPPE Imperatore d’Austria
(muore il 22 novembre 1916)

“... la mia è una politica di pace se lo ricordi ...”

CARLO I Imperatore d’Austria
dal 22 novembre 1916 al 3 aprile 1919

Beato il 3 ottobre 2004 da Papa Giovanni Paolo II



Antonio SALANDRA
Presidente del Consiglio dei Ministri
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Il Governo in Italia dal 1914 al 1918
Presidente del Consiglio dei Ministri SALANDRA Antonio

II Governo SALANDRA dal 5 novembre 1914 al 18 giugno 1916 - XXIV Legislatura del Regno d'Italia

Ministro dell'agricoltura, in-
dustria e commercio CAVASOLA Giannetto dal 05.11.1914 al 18.06.1916

Ministro degli affari esteri SONNINO Sidney C. dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro dei lavori pubblici CIUFFELLI Augusto dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro del tesoro CARCANO Paolo dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro dell'interno SALANdRA Antonio dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro dell’istruz. pubblica GRIPPO Pasquale dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro della guerra ZUPPELLI Vittorio dal 05.11.1914 al 04.04.1916
Ministro della guerra MORRONE Paolo dal 04.04.1916 al 18.06.1916
Ministro della marina VIALE Leone dal 05.11.1914 al 23.09.1915
Ministro della marina SALANdRA Antonio dal 24.09.1915 al 29.09.1915
Ministro della marina CORSI Camillo dal 30.09.1915 al 18.06.1916
Ministro delle colonie MARTINI Ferdinando dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro delle finanze dANEO Edoardo dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro poste e telegrafi RICCIO Vincenzo dal 05.11.1914 al 18.06.1916
Ministro di grazia, giustizia e
dei culti ORLANdO Vittorio E. dal 05.11.1914 al 18.06.1916

Ministro senza portafoglio BARZILAI Salvatore dal 16.07.1915 al 18.06.1916

Tommaso A. V. di SAVOIA-GENOVA
Duca di Genova

Luogotenente Generale del Regno dal 25 maggio 1915
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Ferdinando MARTINI
Ministro delle Colonie

Sidney SONNINO
Ministro degli Esteri

Edoardo DANEO
Ministro delle Finanze

Paolo CARCANO
Ministro del Tesoro
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Augusto CIUFFELLI
Ministro dei Lavori Pubblici

Vincenzo RICCIO
Ministro delle Poste e dei Telegrafi

Giannetto CAVASOLA
Ministro dell’Agricoltura

Vittorio ORLANDO
Ministro di Grazia e Giustizia
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gen. Vittorio ZUPPELLI
Ministro della Guerra

dal 5 novembre 1914 al 4 aprile 1916

gen. Paolo MORRONE
Ministro della Guerra

dal 4 aprile 1916 al 18 giugno 1916

Amm. Leone VIALE
Ministro della Marina

dal 5 novembre 1914 al 23 settembre 1915

Amm. Camillo CORSI
Ministro della Marina

dal 30 settembre 1915 al 18 giugno 1916
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Salvatore BARZILAI
Ministro senza Portafoglio

Pasquale GRIPPO
Ministro dell’Istruzione Pubblica



31

Presidente del Consiglio dei Ministri BOSELLI Paolo
I Governo BOSELLI dall’1 luglio 1916 al 25 ottobre 1917 - XXIV Legislatura del Regno d’Italia

Ministro industria, commer-
cio e lavoro (Rd. 755/1916)

dE NAVA Giuseppe dal 18.06.1916 al 29.10.1917

Ministro affari esteri SONNINO Sidney C. dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro lavori pubblici BONOMI Ivanoe dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro del tesoro CARCANO Paolo dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro trasporti marittimi
e ferroviari (Rd. 756/1916)

ARLOTTA Enrico dal 22.06.1916 al 15.06.1917

Ministro trasporti marittimi
e ferroviari (Rd. 756/1916)

BONOMI Ivanoe
(durante assenza ministro Arlotta)

dal 22.04.1917 al 15.06.1917

Ministro trasporti marittimi
e ferroviari (Rd. 756/1916)

BIANCHI Riccardo dal 15.06.1917 al 29.10.1917

Ministro dell’agricoltura RAINERI Giovanni dal 18.06.1916 al 29.10.1917

Ministro dell’interno ORLANdO Vittorio Ema-
nuele dal 18.06.1916 al 29.10.1917

Ministro istruzione pubbl. RUFFINI Francesco dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro della guerra MORRONE Paolo dal 18.06.1916 al 14.06.1917
Ministro della guerra GIARdINO Gaetano dal 15.06.1917 al 29.10.1917
Ministro della marina CORSI Camillo dal 18.06.1916 al 14.06.1917

Ministro della marina Arturo TRIANGI di Ma-
derno e Laces dal 15.06.1917 al 16.07.1917

Ministro della marina dEL BONO Alberto dal 17.07.1917 al 29.10.1917
Ministro delle colonie COLOSIMO Gaspare dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro delle finanze MEdA Filippo dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro poste e telegrafi FERA Luigi dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro di grazia 
e giustizia e dei culti

SACCHI Ettore dal 18.06.1916 al 29.10.1917

Ministro delle armi e muni-
zioni (Rd. 980/1917)

dALLOLIO Alfredo dal 17.07.1917 al 29.10.1917

Ministro senza portafoglio ARLOTTA Enrico dal 18.06.1916 al 22.06.1916
Ministro senza portafoglio ARLOTTA Enrico dal 16.06.1917 al 29.10.1917
Ministro senza portafoglio COMANdINI Ubaldo dal 18.06.1916 al 29.10.1917
Ministro senza portafoglio RAINERI Giovanni dal 18.06.1916 al 22.06.1916
Comm.to gen. per approvv.
e cons. alim. (dL. 76/1917)

CANEPA Giuseppe dal 16.01.1917 al 07.10.1917

Comm.to generale per i car-
boni (Rd. 113/1917)

BIANCHI Riccardo dal 02.02.1917 al 29.10.1917

Comm.to gen. per i combu-
stibili naz. (dL. 1215/1917)

dE VITO Roberto dal 05.08.1917 al 29.10.1917
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Presidente del Consiglio dei Ministri ORLANDO Vittorio Emanuele
I Governo ORLANDO dal 22 dicembre 1917 al 23 giugno 1919 - XXIV Legislatura del Regno d’Italia

Pres. Consiglio dei ministri
- V. Presid. (Rd. 39/1919)

VILLA Giovanni dal 18.01.1919 al 18.06.1919

Presidenza del Consiglio dei
ministri - Vice Presidente COLOSIMO Gaspare dal 09.03.1919 al 23.06.1919

Comm.to gen. per i com-
bust. naz. (Rd. 1215/1917)

dE VITO Roberto dal 05.08.1917 al 03.02.1918
Ministro industria, commer-
cio e lavoro (Rd. 755/1916)

CIUFFELLI Augusto dal 29.10.1917 al 23.06.1919

Ministro affari esteri SONNINO Sidney C. dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Ministro lavori pubblici dARI Luigi dal 29.10.1917 al 31.12.1918
Ministro lavori pubblici BONOMI Ivanoe dal 01.01.1919 al 23.06.1919
Ministro del tesoro NITTI Francesco Saverio dal 29.10.1917 al 17.01.1919
Ministro del tesoro STRINGHER Bonaldo dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro trasp. maritt.e ferr. BIANCHI Riccardo dal 29.10.1917 al 14.05.1918
Ministro trasp. maritt.e ferr. VILLA Giovanni dal 15.05.1918 al 17.01.1919
Ministro trasp. maritt.e ferr. dE NAVA Giuseppe dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro dell’agricoltura MILIANI Giambattista dal 29.10.1917 al 17.01.1919
Ministro dell’agricoltura RICCIO Vincenzo dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro dell’interno ORLANdO V. Emanuele dal 29.10.1917 al 17.01.1919
Ministro dell’interno VILLA Giovanni dal 18.01.1919 al 08.03.1919
Ministro dell’interno COLOSIMO Gaspare dal 09.03.1919 al 23.06.1919
Ministro istruzione pubbl. BERENINI Agostino dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Ministro della guerra ALFIERI Vittorio Luigi dal 29.10.1917 al 20.03.1918
Ministro della guerra ZUPPELLI Vittorio dal 21.03.1918 al 17.01.1919
Ministro della guerra CAVIGLIA Enrico dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro della marina dEL BONO Alberto dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Ministro delle colonie COLOSIMO Gaspare dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Ministro delle finanze MEdA Filippo dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Ministro poste e telegrafi FERA Luigi dal 29.10.1917 al 23.06.1919
Min. grazia e giustizia e cultiSACCHI Ettore dal 29.10.1917 al 17.01.1919
Min. grazia e giustizia e cultiFACTA Luigi dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro delle armi e tra-
sporti (dL. 1318/1918)

VILLA Giovanni dal 29.10.1917 al 23.06.1919

Ministro delle armi e muni-
zioni (Rd. 980/1917)

dALLOLIO Alfredo dal 29.10.1917 al 14.05.1918

Ministro delle armi e muni-
zioni (Rd. 980/1917)

ZUPPELLI Vittorio dal 15.05.1918 al 23.06.1919

Ministro senza portafoglio BISSOLATI BERGAMA-
SCHI Leonida dal 29.10.1917 al 17.01.1919
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Presidente del Consiglio dei Ministri ORLANDO Vittorio Emanuele
I Governo ORLANDO dal 22 dicembre  1917 al 23 giugno 1919 - XXIV Legislatura del Regno d’Italia

Ministro senza portafoglio VILLA Giovanni dal 18.01.1919 al 23.06.1919
Ministro senza portafoglio FRAdELETTO Antonio dal 18.01.1919 al 17.06.1919
Ministro senza portafoglio CRESPI Silvio dal 18.06.1919 al 23.06.1919
Min. approvv. e cons. alim.
(dL. 700/1918)

CRESPI Silvio dal 22.05.1918 al 18.06.1919

Min. approvv. e cons. alim.
(dL. 700/1918)

FERRARIS Maggiorino dal 18.06.1919 al 23.06.1919

Min. ricostr. terre liberate
dal nemico (dL. 41/1919)

FRAdELETTO Antonio dal 19.01.1919 al 23.06.1919

Min. assist. militare e pens.
di guerra (dL. 1812/1917)

BISSOLATI BERGAMA-
SCHI Leonida dal 01.11.1917 al 31.12.1918

Min. assist. militare e pens.
di guerra (dL. 1812/1917)

ZUPPELLI Vittorio dal 01.01.1919 al 17.01.1919

Min. assist. militare e pens.
di guerra (dL. 1812/1917)

GIRARdINI Giuseppe dal 18.01.1919 al 23.06.1919

Comm.to gen. per armi e
munizioni (dL. 1318/1918)

NAVA Cesare dal 15.09.1918 al 14.12.1918

Comm.to gen. per l'aeronau-
tica (dL. 1813/1918)

CHIESA Eugenio dal 01.11.1917 al 14.12.1918

Alto commissariato agg.to STOPPATO Alessandro dal 02.11.1917 al 03.01.1918
Alto commissariato agg.to SEGRé Salvatore dal 04.01.1918 al 23.06.1919
Alto commissariato agg.to PIETRIBONI Ernesto dal 11.08.1918 al 23.06.1919
Alto commissariato LUZZATTI Luigi dal 22.11.1917 al 02.07.1918
Alto commissariato GIRARdINI Giuseppe dal 11.08.1918 al 17.01.1919
Comm.to gen. assist. civile
propag interna (dL. 130/1918)

COMANdINI Ubaldo dal 10.02.1918 al 01.04.1919

Comm.to gen. costr. navali
marina merc. (Ist. il 6.3.1918)

ORLANdO Salvatore dal 06.03.1918 al 03.10.1918

I dati relativi alla composizione del Consiglio dei Ministri e gli eletti della XXIV legislatura sono
stati tratti dal sito internet www.camera.it
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Giuseppe Melchiorre SARTO
S.S. Papa Pio X procl. SANTO nel 1954
Pontefice dal 4 agosto 1903 al 20 agosto 1914

Girolamo della CHIESA
S.S. Papa Benedetto XV

Pontefice dal 3 settembre 1914 al 22 gennaio 1922

I Pontefici

Le apparizioni della Madonna a Fatima
a Lucia dos Santos e ai suoi cuginetti Giacinta e Francesco Marto.

13 maggio 1917; 13 giugno 1917; 13 luglio 1917;
19 Agosto 1917; 13 settembre 1917; 13 ottobre 1917.

"Non abbiate paura, non voglio farvi del male"... "Vengo dal Cielo" ... . 

Il settimanale “L’Alba” n. 23 del 5 giugno 1915 pubblica la lettera di S.S. Bene-
detto XV, rivolta all’Eminentissimo Cardinal decano del Sacro Collegio. Il Santo Padre
definisce apertamente la guerra “immane carneficina, che disonora l’Europa”.

Nonostante il Papa abbia scritto una precedente lettera indirizzata alle varie na-
zioni, esortando i governi affinché “si affrettino a ridare ai loro popoli i vitali benefici
della pace”, la sua voce di amico e di padre, “con l’animo affranto dal dolore”, non viene
ascoltata, anzi, quel “terribile incendio” si è esteso anche alla sua diletta Italia. dal paci-
fismo iniziale ad un realismo pastorale: vengono istituiti i cappellani militari a favore dei
prigionieri di guerra feriti o malati, “affinché ai soldati nell’ardua lotta non manchino
inalcun modo gli ineffabili conforti della religione”.

Nel momento della desolazione, il Santo Padre esorta “sursum corda” affidando
tutti al Cuore addolorato ed immacolato di Maria affinché, per sua intercessione, cessi
presto il “flagello della guerra” e torni la pace e la tranquillità. In ultima istanza Benedetto
XV invita tutti i fedeli ad accompagnare l’ardente preghiera con la generosità della peni-
tenza e del sacrificio, attraverso tre giorni di stretto digiuno ecclesiastico.
Tratto
da:

“INTERVENTISMO E NEUTRALISMO: LA CHIESA E LA DIALETTICA DELLA STORIA” a cura
di Pasquale Cutrupi – classe V sez. C – Liceo Scientifico “A: Volta”.
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I Comandanti dell’Esercito italiano
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S. A. Luigi Amedeo di SAVOIA
duca degli Abruzzi

Comandante Generale delle forze navali italiane
dal 22 agosto 1914 al 6 febbraio 1917 

amm. Conte Paolo THAON di Revel
Capo di Stato Maggiore Marina fino al 6 febbraio 1917

Comandante Supremo delle forze navali dal 6 febbraio 1917

ten. gen. Luigi CADORNA
Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

agli ordini del Re
dal 19 luglio 1914 al 7 novembre 1917

gen. Conte Carlo PORRO
Sotto Capo di Stato Maggiore dell’Esercito

dal 29 marzo 1915 al 7 novembre 1917
(Foto GUIGONI e BOSSI Milano)
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ten. gen. Gaetano GIARDINO
Sotto Capo di Stato Maggiore Esercito
dal 7 novembre 1917 al 23 aprile 1918

ten. gen. Armando DIAZ
Capo di Stato Maggiore Esercito

agli ordini del Re
dal 7 novembre 1917 alla fine della guerra

ten. gen. Pietro BADOGLIO
Sotto Capo di Stato Maggiore Esercito

dal 7 novembre 1917 all’1 dicembre 1919
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Ordine di battaglia dell’esercito italiano
I Comandanti d’Armata

dal al Cognome Nome Grado

I Armata
24 5 1915 8 5 1916 BRUSATI Roberto Ten. Generale
9 5 1916 fine guerra PECORI-GIRALdI Guglielmo Ten.  Generale

II Armata
24 5 1915 21 5 1916 FRUGONI Pietro Ten.  Generale

6 1916 6 1916 CAPELLO Luigi Ten.  Generale
3 7 1916 10 6 1917 PIACENTINI Settimio Ten.  Generale

10 1917 2 1918 MONTUORI Luca Generale Comand. int.

III Armata

24 5 1915 fine guerra S.A.R. Emanuele Filiberto
di Savoia - duca di Aosta Ten.  Generale

IV Armata
24 5 1915 9 1915 NAVA Luigi Ten.  Generale

9 1915 2 1918 NICOLIS di Robilant Mario Ten.  Generale
24 4 1918 fine guerra GIARdINO Gaetano Ten.  Generale

V Armata 2

22 5 1916 17 6 1916 FRUGONI Pietro Ten.  Generale
19 6 1916 2 7 1916 PIACENTINI Settimio Ten.  Generale

VI Armata
3 1918 fine guerra MONTUORI Luca Ten.  Generale

VII Armata
2 1918 fine guerra TASSONI Giulio Ten.  Generale

VIII Armata
3 191818 6 1918 PENNELLA Giuseppe Ten.  Generale

19 6 1918fine guerra CAVIGLIA Enrico Ten.  Generale
IX Armata

fine guerra MORRONE Paolo Ten. Generale
X Armata

10 3 1918fine guerra LAMBART
EARL OF CAVAN Frederick R.Ten. Generale

XII Armata

29 3 1918fine guerra GRAZIANI
(Esercito francese) Jean Cesar Ten. Generale

Corpo di Cavalleria

fine guerra S.A.R. Vittorio Emanuele
di Savoia - Conte di Torino Ten. Generale

2 Costituita il 22 maggio 1916 è stata sciolta il 2 luglio dello stesso anno
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ten. gen. Roberto BRUSATI
Comandante della 1^ Armata

ten. gen. Guglielmo PECORI-GIRALDI
Comandante della 1^ Armata

ten. gen. Pietro FRUGONI
Comandante d’Armata

ten. gen. Luigi CAPELLO
Comandante della 2^ Armata
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ten. gen. Settimio PIACENTINI
Comandante d’Armata

ten. gen. Luca MONTUORI
Comandante d’Armata

S.A.R. Emanuele Filiberto di Savoia
Duca di Aosta 

Comandante della 3^ Armata

ten. gen. Luigi NAVA
Comandante della 4^ Armata
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ten. gen. Mario NICOLIS di Robilant
Comandante della 4^ Armata

ten. gen. Enrico CAVIGLIA
Comandante della 8^ Armata

ten. gen. Giuseppe PENNELLA
Comandante della 8^ Armata

ten. gen. Giulio TASSONI
Comandante d’Armata
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Il Genio Militare nella grande guerra

L’arma del genio era ed è un corpo tecnico altamente specializzato.
Il 24 maggio 1915, con l’entrata in guerra dell’Italia, si rese necessario incre-

mentare sensibilmente il personale dell’Arma, sia per la necessità di istituire nuove spe-
cialità, che per le importanti e fondamentali attività demandate al Corpo. La forza, che
inizialmente era di 12.000 unità, gradualmente fu portata addirittura a 170.000 unità. Tale
incremento di personale fu di gran lunga superiore all’incremento attuato da qualsiasi altra
Arma.

I motivi di tale straordinario incremento di personale si possono facilmente com-
prendere dalla tipologia delle specialità operanti nell’Arma, cioè: Zappatori (con attrez-
zature atte allo scavo delle trincee), Telegrafisti, Radiotelegrafisti e Telefonici,
Lanciafiamme, difesa antigas e impiego del gas, Pontieri, Lagunari, Minatori, Motoristi,
Teleferisti, Ferrovieri, Fotoelettricisti, Avieri - transitati all’inizio del 1915 nel nuovo corpo
aeronautico militare.
Ulteriori Reparti che furono costituiti sono:

Elencare quanto fatto dall’Arma del Genio nella prima guerra mondiale, sa-
rebbe un’impresa molto impegnativa; inoltre l’attività svolta dall’Arma è stata ampia-
mente trattata con diverse importanti pubblicazioni. 

Un’estrema sintesi, che da chiara consistenza dell’importante lavoro svolto dal
Genio militare, è stata pubblicata dal sito internet di wikipedia, che trascrivo integral-
mente:

“Opere dell'Arma del genio nella guerra 1915-1918
L'Arma del genio durante la guerra 1915-1918 costruì 10.000 chilometri di

strade, con circa 50 chilometri di ponti stabili. Scavò 80.000 chilometri di trincee, costruì
numerosissimi ridotti, fortini e baraccamenti. Stese 100.000 chilometri di linee telefoniche
e installò 1100 stazioni telegrafiche, telefoniche, ottiche e radiotelegrafiche. Gittò 250
chilometri di ponti. Scavò nella roccia 20 chilometri di galleria. Costruì 147 chilometri
di armamento e sede stradale per ferrovie, e 3000 metri di ponti ferroviari.

Costruì 918 teleferiche con 800 chilometri di sviluppo e 5.000 chilometri di fune
metallica con un dislivello di 525.000 metri. Le teleferiche trasportarono un peso com-
plessivo di 32 milioni di quintali. Dopo l'armistizio di Villa Giusti il Genio riattivò 5.000
chilometri di strade, ricostruì ponti stabili per una lunghezza complessiva di 13 chilometri,
riparò 30.000 case, eresse 10.000 baracche”.

Così descriveva i Genieri Luigi Barzini, corrispondente di guerra del “Corriere
della Sera”:

• Reparti Zappatori Pompieri, costituito esclusivamente con personale, già in servizio
nei Corpi dei Civici Pompieri di varie città d’Italia;

•
Reparti idrici, per assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile alle truppe; co-
stituito prevalentemente da Zappatori Pompieri e diretto da Ufficiali già in servizio nei
Corpi dei Civici Pompieri di varie città d’Italia;

• Reparti Elettrici
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ten. gen. Lorenzo BONAZZI
Comandante Generale dell’Arma del Genio

20 maggio 1915 - 27 ottobre 1917

ten. gen. Giovanni Battista MARIENI
Comandante Generale dell’Arma del Genio

28 ottobre 1917 - 1 agosto 1920

I Comandanti Generali dell’Arma del Genio
nella prima guerra mondiale

• Ministero della guerra - ispettorato dell’arma del genio “ l’Arma del Genio nella grande guerra 1915-1918“
tipografia regionale - Roma 1940.

• https://it.wikipedia.org/wiki/Arma_del_genio

Medaglia d'oro al Valor Militare
alla Bandiera dell’Arma del Genio

“Tenace, infaticabile e modesta, scavando la dura trincea o gittando per ogni
ponte una superba sfida al nemico, riannodando, sotto l’uragano del ferro e del fuoco, i
tenui fili onde passa l’intelligenza regolatrice della battaglia, lanciandosi all’assalto in
epica gara coi Fanti, prodigò sacrifizi ed eroismi per la grandezza della Patria. 1915 –
1918”. Roma 5 giugno 1920

“E’ un eroismo difficile quello del lavoro, perchè deve rimanere freddo, riflessivo.
Il combattente può lasciarsi spesso trasportare dalla foga disordinata del suo sentimento,
può gridare, può sparare. L’artiere del Genio deve pensare. Ogni suo gesto ha bisogno di
precisione e puntualità. Nel pericolo più grave egli deve agire impassibile come l’operaio
nel sicuro laboratorio di un’officina. Il nostro Genio ha gettato quasi tutti i ponti nel pieno
del combattimento, davanti alla prima linea. Dei pontieri cadevano feriti, uccisi; erano
sostituiti e il lavoro continuava. Le granate sfondavano le barche di sostegno, sfasciavano
il travame, distruggevano l’opera intera e si ricominciava”.
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ten. gen. Umberto GIUSTETTI
Comandante dell’Arma del Genio della IArmata

mag. gen. Gustavo NICOLETTI ALTIMARI
Comandante dell’Arma del Genio della IIArmata

ten. gen. Domenico CARBONE
Comandante dell’Arma del Genio della IIIArmata

Comandante della Fortezza di Verona

magg. gen. Oreste LEONCINI
Comandante dell’Arma del Genio della IIIArmata

I Comandanti d’Armata del Genio
nella prima guerra mondiale
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magg. gen. Luigi POLLARI MAGLIETTA
Comandante dell’Arma del Genio della IVArmata

già V. Comandante dell’Arma del Genio della IIIArmata
ha istit. il 1° Rep. Pompieri nella III Armata nel sett. ‘15

ten. gen. Guglielmo VERDINOIS
Comandante dell’Arma del Genio della IVArmata

magg. gen. Maurizio MORIS
Comandante dell’Arma del Genio della IVArmata

magg. gen. Carlo ARBARELLO
Comandante dell’Arma del Genio della VIIArmata
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brig. gen. Ferdinando PECCO
Comandante del Genio Zona Carnia XII Corpo

magg. gen. Oreste LEONCINI
Comandante dell’Arma del Genio della IIIArmata

ten. gen. Giovanni MONETA
Comandante dell’Arma del Genio della VIIIArmata
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La Federazione dei Corpi dei Pompieri Italiani

decine e decine di anni prima dall’inizio della prima g.m., in Italia, in quasi tutti
i Capoluogo di Provincia e in moltissimi Comuni, erano presenti Corpi di Civici Pompieri,
istituiti per la repressione e la prevenzione degli incendi. Ogni Comune decideva autono-
mamente circa le dotazioni organiche, i mezzi, le attrezzature ecc; ciò costituiva una forte
limitazione operativa tra i vari Corpi, per la disomogeneità di attrezzature, mezzi e rego-
lamenti. La necessità di avere uguali: raccordi, tubazioni, lance, divise e procedure d’in-
tervento, puntualmente si presentava ogni qualvolta i Pompieri di due Comuni limitrofi,
si trovavano a operare nello stesso intervento in occasione di gravi sinistri o di calamità.

Già nel 1870 i Comandanti, dei maggiori Corpi dei Pompieri italiani, avevano
tentato di risolvere dette problematiche, cercando di omogeneizzare il servizio, chiedendo
un coordinamento Nazionale dei Corpi Civici; ma tale richiesta non trovò interesse nel-
l’Autorità politica dell’epoca.

Tale pressante esigenza portò all’organizzazione del Primo Congresso Nazionale
dei Comandanti dei Corpi dei Civici Pompieri italiani, che si riunirono a Roma nel 1886.
In seguito, in occasione di un ulteriore congresso, organizzato a Firenze nel 1893, per sop-
perire alla mancanza di un coordinamento nazionale dei Pompieri, a causa del disinteresse
politico, si pensò di istituire la “Federazione dei Corpi dei Pompieri italiani”; per la sua
costituzione si dovette aspettare il Congresso dei Comandanti dei Pompieri di Milano del
12 settembre 1899. A tale Congresso parteciparono, oltre ai rappresentanti di tutti i Corpi
d’Italia, “anche quelli di due Città non ancora unite alla Patria italiana, Pola e Trento”.

Consiglio direttivo della Federazione eletto il 12 settembre 1899
Presidente ing. Gustavo FRIOZZI Comandante del Corpo di Napoli
Vice Pres.te ing. Alberto GOLdONI Comandante del Corpo di Milano
Vice Pres.te ing. Giuseppe BALLARINI Comandante del Corpo di Bologna
Segretario ing. Achille MOLLO Ufficiale del Corpo di Napoli
Economo ing. Gustavo CIOLLARO Ufficiale del Corpo di Napoli
Membri ing. Luigi SPEZIA Comandante del Corpo di Torino
Membri ing. Vincenzo LIVI Comandante del Corpo di Prato
Membri ing. Pietro MATTEUCCI Comandante del Corpo di Ferrara
Membri ing. Alessandro PAPINI Comandante del Corpo di Firenze
Membri ing. Rodolfo MORENO Comandante del Corpo di Palermo
Membri ing. Giuseppe FUCCI Comandante del Corpo di Roma

“Coraggio e Previdenza”, Rivista Tecnica fu scelta quale “Organo Ufficiale della
Federazione”.

Con tale importante rivista, nata nel 1898, per iniziativa del benemerito Sig.
Luigi BONOMO, fu anche possibile dar voce a quanti, lavorando per la sicurezza dei cit-
tadini e dei beni, sostenevano in vari modi l’improcrastinabile necessità di istituire un
Corpo statale dei Pompieri con un coordinamento nazionale.

Nel 1904, con l’emissione del Bollettino della Federazione, Coraggio e
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gionavano numerosi morti e ingenti danni ai materiali con incendi gravissimi nei depositi
della logistica e spessissimo, anche, l’esplosione di depositi di munizioni e bombe.

Per far fronte ai vari interventi di soccorso e di estinzione degli incendi, l’ing.
Giovanni CALVINO, dalla Federazione dei Corpi dei Pompieri Italiani, in un articolo pub-

Luigi BONOMO
Fondatore di “Coraggio e Previdenza”

Previdenza non fu più l’organo Ufficiale
della Federazione.

Ma tornando alla Federazione dei Corpi
dei Pompieri Italiani, la sua istituzione è stata
fondamentale per i soccorsi ed i soccorritori. A
tal fine si ricorda che alla Federazione è stata
concessa la medaglia d’ORO di benemerenza
per l’attività di coordinamento dei Pompieri
svolta in occasione del terremoto calabro - si-
culo del 28 dicembre 1908.

Nel maggio 1915, con l’entrata in
guerra dell’Italia, la Federazione dei Corpi dei
Pompieri Italiani non mancò, anche in questa
occasione, di fornire un fondamentale contri-
buto.

Con lungimiranza e tempismo ha sol-
lecitato l’istituzione di Reparti di Pompieri mi-
litari per fronteggiare le numerose emergenze,
nelle aree utilizzate dall’esercito; infatti i bom-
bardamenti aerei e/o l’artiglieria austriaca ca-

blicato dal Bollettino della Federazione, ad agosto 1915, evidenzia la necessità di istituire
Reparti di Pompieri militari, da costituire con personale già richiamato alle armi. Nell’ar-
ticolo in questione, che parzialmente riporto a seguire, l’ing. CALVINO, dopo avere se-
gnalato l’opera svolta in guerra, tra il 1914 e il 1915, dal Reggimento dei Pompieri
francesi, scrive:

“Omissis … Vorremmo che anche in Italia si apprezzasse il valore che può avere
un servizio nazionale organizzato per la difesa contro l’incendio, sia con un ente tecnico
che diriga le disposizioni di prevenzione e le operazioni di estinzione, sia con l’armonica
coordinazione dei diversi Corpi costituiti e l’uniformità di organizzazione dei diversi ser-
vizi regionali.

Abbiamo anche noi avuto esempi degli effetti incendiari della guerra attuale,
l’incendio nel Cantiere di Monfalcone, l’incendio del paese di Pieve di Livinallongo ad
esempio. Certamente i nostri soldati come fanno miracoli nei combattimenti armati
avranno fatto miracoli nel combattere il fuoco. Ma chi dice che forse qualche disposizione
di prevenzione ed una oculata preparazione per il servizio di estinzione non avrebbe li-
mitato i danni dell’incendio?

È vero che in tempo di guerra non si va tanto per il sottile, ma talvolta i danni
dell’incendio possono essere dei danni militari. Se ad esempio delle bombe incendiarie
colpiscono in pieno depositi militari o servizi logistici e di rifornimento importanti, non
può l’incendio costituire durante un’azione militare un elemento di insuccesso o per lo
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meno di grave intralcio alle operazioni? Una prova che l’Autorità militare si occupa del
problema l’abbiamo indirettamente da richieste, che vengono da diverse parti del fronte,
di pompe e materiali di estinzione. Ma l’impressione che si prova che manchi appunto la
direzione tecnica generale e l’organizzazione di un servizio adatto.

Quanto sarebbe più proficuo il servizio se posto sotto la direzione di tecnici spe-
cializzati nell’arte pompieristica. E perché non sarebbe possibile fra l’altro raccogliere
le forze disperse nella grande compagine dell’esercito di quei militi del fuoco che richia-
mati alle armi non sono utilizzati nelle loro attitudini speciali?

La Legge prende in considerazione i servizi locali di estinzione incendi e cerca
di mantenerli in vigore esonerando dalle chiamate alle armi i territoriali, i quali conti-
nuano il loro servizio civile. Ma non sarebbe possibile completare quella saggia disposi-
zione legislativa con la utilizzazione dei pompieri richiamati? Fra questi vi saranno militi
ma anche graduati e comandanti, quanto basta per costituire il primo nucleo attorno al
quale istituire il servizio generale, completando con elementi nuovi da addestrare e da
inquadrare insieme ai militi provetti.

Tutto questo ben potrebbe fare lo Stato a mezzo dell’Autorità militare servendosi
dell’ente costituito da anni appositamente per il coordinamento delle forze pompieristi-
che, vale a dire la Federazione Tecnica Italiana dei Corpo dei Pompieri Italiani.

Vorrà l’Autorità militare provvedere a questo importante servizio?
Omissis … ing. Giovanni CALVINO”.
Ma anche e soprattutto il Presidente della Federazione col. GOLdONI,

Comandante dei Pompieri di Milano, segnalò al Comandante Supremo dell’Eser-
cito Italiano gen. CAdORNA, l’esigenza di istituire le Sezioni Pompieri del-
l’Esercito con Pompieri professionisti.

Il 3 novembre 1915, accogliendo la segnalazione del Col. GOLDONI,
Comandante dei Pompieri di Milano, il Comandante Supremo dell’Esercito
gen. CADORNA ordina l’istituzione delle Sezioni Pompieri Militari nella 1^, 2^,
3^ e 4^ Armata!
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Capitolo secondo
Ricordare il Sacrificio dei Fanti è un dovere

Istituzione delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata

Le Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata
1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata
2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata
3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata
5^ Sezione Zappatori Pompieri della V Armata

6^ Sez. Zapp. Pompieri XVI Corpo d’Armata disl. a Valona Albania
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata
7^ Sezione Zappatori Pompieri della VII Armata
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata
9^ Sezione Zappatori Pompieri della IX Armata

La prevenzione Incendi in zona di guerra e nelle retrovie
in aree occupate dall’Esercito combattente

I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane
i soccorsi espletati dai Corpi dei Civici Pompieri

e dalle Sezioni Zappatori Pompieri del Genio d’Armata E.I.

I Corpi dei Civici Pompieri
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Ricordare il sacrificio dei “Fanti”, è un dovere.

Rievocare “fatti” della prima guerra mondiale impone un doveroso pensiero ai
“Fanti”.

Al di là della Bandiera per la quale hanno combattuto, in particolare, i Fanti con
il loro sangue, hanno irrorato ogni suolo teatro tremendo di guerra.

Per avere un’idea del dramma orrendo che ha coinvolto tante Nazioni e soprat-
tutto tante famiglie, di seguito riporto le motivazioni di alcune Medaglie al Valor Militare
conferite alle Brigate dell’E.I. ed alcuni resoconti dei Reggimenti nelle quali sono segnate
le perdite subite, spesso, in un solo giorno di combattimento.

Medaglia d’ORO al Valor Militare
alla Bandiera di guerra del 9° reggimento della Brigata Regina

“Con mirabile energia e tenacia, ora muovendo all’attacco, ora resistendo a vio-
lenti ed insidiosi assalti nemici, resero col loro sangue, Sacro alla Patria il M. S. Michele
e le sue balze (luglio-ottobre 1915 marzo-giugno 1916)”. (Boll. Uff. anno 1920, disp. 47).

Medaglia d’ORO al Valor Militare
alle Bandiere di guerra del 151° e 152° Reggimento Fanteria – Brigata Sassari

“Conquistando sul Carso salde posizioni nemiche e fortissimi trinceramenti detti
delle Frasche e dei Razzi, che sotto nutrito fuoco rafforzarono: riconquistando sull’Alto-
piano dei Sette Comuni posizioni dalle nostre armi perdute, a M. Castelgomberto, a M.
Fior ed a Casera Zebio, sempre non curanti delle ingenti perdite, diedero prove di au-
dacia e di eroica fermezza. (25 luglio 1915 - giugno 1916)".

Medaglia d’ORO al Valor Militare
alla Bandiera di guerra del 47° Reggimento Fanteria

“In epiche lotte a S. Martino del Carso e sul S. Michele (novembre 1915 - giugno
1916) diede sublimi prove di ardimento, di tenacia e di spirito di sacrificio, riconfermando
le sue stesse belle qualità guerresche nelle aspre mischie sull'Altipiano della Bainsizza
(agosto 1917). Nell'offensiva austriaca del giugno 1918, sul Piave, compreso del suo do-
vere altissimo verso la Patria in quell'ora suprema, scrisse col sangue dei suoi migliori
fanti pagine di gloria imperitura, sostenendo con impeto ed ardore sovrumani, in cinque
giorni di lotta furibonda, il formidabile urto delle masse avversarie a Villa Premuda, tra-
volgendole con magnifico slancio a C. Fuma e contenendole eroicamente a C. Ninni; im-
pareggiabile esempio del più fulgido valore e del più alto patriottismo" . (Boll. Uff. del 5
giugno 1920, disp. 47).
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Medaglia d’Argento al Valor Militare
alla Bandiera del 90° Reggimento Fanteria

“Con irresistibile slancio ed indomita energia, travolte le accanite resistenze ne-
miche, lottò eroicamente per quattro giorni, conquistando e mantenendo formidabili po-
sizioni, a prezzo di largo e generoso olocausto di sangue (Hermada, agosto 1917). Già
distintosi a Nova Vas (11 - 12 ottobre 1916)". (Boll. Uff., anno 1920, disp. 47).

Brigata Toscana 77° e 78° Reggimenti Fanteria

Anno 1917
“omissis … un violento e poderoso contrattacco nemico travolge quei valorosi

che solo in parte possono ripiegare salvandosi a nuoto, mentre i più periscono travolti
dalla corrente del fiume. Nella notte sul 31 maggio 1917 la brigata, che nell’aspra lotta
ha perduto oltre 2000 uomini dei quali 75 Ufficiali, riceve il cambio e si trasferisce a S.
Canziano per riordinarsi. Omissis”.

Brigata Pesaro 239° e 240° Reggimenti Fanteria

Anno 1917
“Il nemico il 27 con un violento contrattacco riesce a riprendere la vetta del M.

Pertica, ma la tenace resistenza delle truppe schierate su q. 1451 e il tempestivo accorrere
dei rincalzi ricacciano definitivamente gli attaccanti e consolidano la conquista del Monte.
La brigata sostituita dalla Modena, è inviata il 28 in Val dei Lebbi. Sue perdite: 88 uffi-
ciali e 1583 militari di truppa. Omissis”.

Brigata Avellino 231° e 232° Reggimenti Fanteria

Anno 1916
“Il 232° passa nelle prime ore del 9 sulla sinistra dell'Isonzo tra Vertojba e Ci-

prijanisce in rincalzo alle truppe della 12^ divisione, che attacca nei giorni seguenti le
alture ad oriente di Vertojba (q. 103 - q. 133) Omissis … Per le rilevanti perdite subite
(56 ufficiali e 2926 uomini di truppa) la brigata viene sostituita il 21 novembre omissis
…”.
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Brigata Avellino 231° e 232° Reggimenti Fanteria

Anno 1916
“Il 232° passa nelle prime ore del 9 sulla sinistra dell'Isonzo tra Vertojba e Ci-

prijanisce in rincalzo alle truppe della 12^ Divisione, che attacca nei giorni seguenti le
alture ad oriente di Vertojba (q. 103 - q. 133) Omissis … Per le rilevanti perdite subite
(56 ufficiali e 2926 uomini di truppa) la brigata viene sostituita il 21 novembre omissis
…”.

Brigata Basilicata 91° e 92° Reggimenti Fanteria

Anno 1915
“Per il valore e la tenacia dimostrati dal I battaglione nel combattimento del 4

agosto la Bandiera del 92° fanteria fu decorata della medaglia di Argento al Valor Mili-
tare.

... omissis ...
Il 23 ottobre è inviata nella zona di Col di Lana ed il 27 inizia gli attacchi per

l’occupazione delle posizioni nemiche sovrastanti il costone di Salesei (il cosidetto "Pa-
nettone"). Nei giorni 27 e 28, reparti del 92° tentano d’impossessarsi della forte posizione,
ma subiscono perdite così gravi da dover essere ritirati dalla linea. Omissis …”.

Brigata Valtellina 65° e 66° Reggimenti Fanteria

“Le perdite della brigata nella giornata del 4 settembre 1917 ammontano a
oltre 2900 uomini, dei quali 80 ufficiali”.

• “Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore - Riassunti storici dei Corpi e Comandi
nella Guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria” - Roma libreria dello Stato - 1928”.

Doveroso ricordo per il Sacrificio di TUTTI i Caduti.
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Museo all’aperto della grande guerra sul Carso, Monte San Michele - Foto dell’autore del libro elettronico.
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“RESTARONO a Mille a Mille per voler passare
e non lasciar passare”.

Obelisco (quota 172) ex Cimitero dei quattro Generali”, Gorizia - Trascritta, dall’autore del libro elettronico,
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“Più che il metallo alla trincea fu scudo
dell’umil Fante il forte petto ignudo”.

“Fida gavetta mia, pace anche a te quassù.
Ora, se non sei colma, io non borbotto più”.

“Dove giaccia il mio corpo lo sa soltanto Iddio.
Ma è qui, fra tanti prodi, anche lo spirito mio!”.

Lapidi custodite presso il Museo Civico di Gorizia - Trascritta, dall’autore del libro elettronico.
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Comando Supremo dell’E.I.
Istituzione delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata
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L’istituzione delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata

Con l’inizio della 1 g.m., migliaia e migliaia di soldati dell’Esercito Italiano, pro-
venienti da tutta l’Italia furono ammassati, in zona di guerra, ai confini con l’Austria; in
particolare in Friuli, Trentino, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. In tempi da record,
in tali Regioni sono stati realizzati migliaia di baraccamenti in legno, anche di notevoli
dimensioni e requisiti centinaia di edifici ed aree scoperte per essere adibite a:

• alloggi;
• stalle per cavalli, muli, e relativi depositi di fieno e paglia;
• depositi di: viveri, vestiario, mezzi, carburanti, ecc.;

• depositi di: cannoni, mitragliatrici e armi varie (fucili e pistole), bombe, esplosivi e
munizioni.

Inoltre costituivano gravi pericoli d’incendio e grande interesse militare:

• Stazioni ferroviarie;
• Campi di aviazione con aerei e depositi di carburante;

• Porti Civili, Arsenali militari, Cantieri navali per la costruzione e la manutenzione di
navi e imbarcazioni;

• ecc..

Il Col. GOLDONI, Presidente della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri
d’Italia e Comandante dei Civici Pompieri di Milano, con l’ing. CALVINO, sempre dei
Civici Pompieri di Milano, intuirono che l’Esercito italiano avrebbe subito catastrofici
danni, se non fosse stato tempestivamente organizzato un servizio di prevenzione ed estin-
zione incendi a difesa delle persone e dei “beni” dell’Esercito combattente.

Tale intuizione indusse il Col. GOLDONI a proporre, al Comandante in Capo
dell’Esercito, la costituzione di Reparti di Pompieri nell’Esercito combattente. Con tale
proposta, oltre a fornire ogni utile indicazione necessaria, il Col. GOLDONI evidenziò
che l’efficacia del servizio, da istituire, era fermamente legata alla necessità che tali Reparti
fossero costituiti, esclusivamente, con Pompieri professionisti “di mestiere” già richiamati
alle Armi o da richiamare.

Il Comandante in Capo dell’Esercito, Gen. CADORNA, approvò la proposta del
Col. GOLDONI e nel novembre 1915 le Sezioni dei Pompieri erano già costituite ed ope-
rative. È fondamentale evidenziare che nelle Sezioni Pompieri d’Armata prestò servizio
esclusivamente personale già in servizio presso i Corpi dei Civici Pompieri di tutta Italia
cioè Pompieri professionisti; esattamente come suggerito dallo stesso Comandante GOL-
DONI.

Di seguito si elencano i provvedimenti emanati per la costituzione delle Sezioni
Pompieri d’Armata dell’Esercito combattente:

1

Nell’agosto 1915, il Bollettino della Federazione Tecnica Italiana dei Corpi dei Pom-
pieri, pubblica un articolo l’ing. CALVINO (predisposto antecedentemente ad agosto
1915) con il quale segnala la necessità di istituire, presso l’esercito combattente, Re-
parti di Pompieri;
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2

il Col. GOLDONI, Presidente della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri d’Ita-
lia, “ha proposto”1 al Comandante in Capo dell’Esercito, Gen. CADORNA, di “orga-
nizzare militarmente dei Reparti di pompieri presso l’Esercito combattente, ed ha
all’uopo trasmesso le due unite memorie”;2

3

il gen. MAGLIETTA, anticipando tutti, ottenute le autorizzazioni dal Comando della
III Armata e dal Comando Generale del Genio, “verso la fine del settembre 1915 isti-
tuisce un Reparto di Pompieri nella III Armata”3 e affida il Comando all’allora Capi-
tano del Genio ing. G. TASSINARI già Comandante in 2^ del Corpo dei Civici
Pompieri di Torino;

4

Il gen. Armando DIAZ - Sotto Capo di Stato Maggiore dell’Esercito presso il Comando
Supremo - Ufficio Operazioni - con nota prot. n. 3625 del 9 ottobre 1915 chiede al
Comando Generale del Genio di esprimere il proprio parere in merito alla istituzione
di Reparti di Pompieri presso l’Esercito combattente, come proposto dal Col. GOL-
DONI, Presidente della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri d’Italia;

5
Con Circolare prot. n. 6777 z.g. del 3 novembre 1915 sono “istituite presso ciascuna
Armata, alle dipendenze del rispettivo Comando del Genio, una Sezioni Pompieri oltre
a un distaccamento presso l’Intendenza Generale”;

6

Il gen. Armando DIAZ - Sotto Capo di Stato Maggiore dell’Esercito presso il Comando
Supremo - Ufficio Ordinamento e mobilitazione - con nota prot. n. 9419 del 18 di-
cembre 1915 comunica ai Comandi d’Armata che “ormai l’organizzazione del servizio
di prevenzione ed estinzione incendi, presso le Armate sia quasi effettuato, e di ciò gli
danno affidamento la nota competenza degli Ufficiali preposti al servizio e le ampie
facoltà loro assegnate …”.

1 non è stato possibile reperire la lettera e le due memorie.

2 Comando Supremo - Ufficio Operazioni - nota prot. n. 3625 del 9 ottobre 1915 a firma del gen. Armando
DIAZ - Sotto Capo di Stato Maggiore dell’Esercito.

3 “Memoria sulla costituzione, il funzionamento e l’impiego della 3^ Sezione Pompieri d’Armata” del 16
marzo 1917 a firma magg. G. TASSINARI - Contenitore 747.
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Scansione gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma
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Scansione gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma
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Scansione gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma
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Scansione gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma
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Documento custodito presso il Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - Foto di Vincenzo Andò
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Documento custodito presso il Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - Foto di Vincenzo Andò
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Documento custodito presso il Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - Foto di Vincenzo Andò
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Comando d’Armata - Sezioni Pompieri

Istituzione Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata
Personale mobilitato e/o richiamato dai Corpi dei Civici Pompieri

(dati parziali - limitati a novembre 1915)

Ten. Col.ROSATELLI Uff. del Genio Commissario Direttore Sezioni Pompieri 

Ar
m

at
a

Corpi Civici Pompieri Sez.
Pompieri

Data
istituzione

Comandante
incaricato

1^ Cuneo, Genova, Savona Torino; 1^ 3/11/1915 Magg. E. ORLANDINI
già Comandante Civ. Pomp. FI 

2^ Civitavecchia, Messina, Napoli,
Palermo, Reggio Calabria, Roma; 2^ 3/11/1915 Cap. ing. S. DRAGOTTI

già Ufficiale Civ. Pomp. NA 

3^ Brescia, Como, Mantova, Mi-
lano, Padova, Venezia; 3^ fine

sett. 1915
ten. col. G. TASSINARI
già Com.te in 2^ Civ. Pomp. TO 

4^ Ancona, Bologna, Ferrara, Fi-
renze, Parma, Ravenna, Rimini; 4^ 3/11/1915 Ten. Col. T. BIANCHI

già Comandante Civ. Pomp. FI 

Costituzione ulteriori Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata
Personale mobilitato e/o richiamato dai Corpi dei Civici Pompieri

(dati parziali - succ. a gen. 1916)

Ar
m

at
a

Corpi Civici Pompieri Sez.
Pompieri

Data
costituzione Comandante incaricato

5^ diversi - n.d. 5^ n.d. n.d.

n.d. diversi - n.d. 6^
XVI C.d’A.

n.d. anteced.
al 16/6/1917

Ten. L. GRUMELLI
dislocata a Valona (Albania)

6^ diversi - n.d. 8^ tra 1/12/1916
e 15/2/1917

Ten. M. GRAZZANI
già Ufficiale Civ. Pomp. n.d.

1/12/1916 
ant. 15/2/1917

7^ diversi - n.d. 7^ 15/5/1918 CAPPELLO di S. Franco Marco
dal 15/5/1918 al 18/11/1918

8^ diversi - n.d. 2^ 31/5/1918 Ten. ing. A. BARATTINI
già V. C.te Civ. Pomp. BO

9^ diversi - n.d. 9^ n.d. n.d.
totale n.d

• Dati vari parziali relativi alle costituzione di ulteriori Sezioni Pompieri nella 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ Armata -
Contenitori 747, 748, 771, 772, 789.
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Premessa

Il 3 novembre 1915, con Ordine del Comandante in Capo dell’Esercito Italiano,
Generale CADORNA, furono costituite la 1^, 2^, 3^ e 4^ Sezione Zappatori Pompieri del
Genio rispettivamente nella I, II, III e IV Armata.

Tale scelta si rivelò importantissima infatti, nei territori teatro della guerra si ve-
rificarono innumerevoli incendi (spessissimo nei depositi di esplosivi e munizioni) e crolli
di fabbricati, in particolare, a seguito dei bombardamenti, aerei e dell’artiglieria austriaca,
in occasione dei quali, i Pompieri, fortificati  dall’addestramento e dall’esperienza maturata
nei Corpi Civici, eseguirono in condizioni difficili, spessissimo mentre erano in corso vio-
lenti bombardamenti, recuperi di salme, salvataggi di persone e spegnimento di gravissimi
incendi; risparmiando così, dalla furia delle fiamme, ingenti beni fondamentali per l’ope-
ratività dell’Esercito combattente.

Lo straordinario successo di tale sapiente iniziativa, lo si deve alla scelta vincolata
di costituire le varie Sezioni Pompieri d’Armata, ESCLUSIVAMENTE, con Pompieri di
professione già in servizio nei Corpi Civici di tutta Italia.

Complessivamene furono costituite 9 Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata;
per alcune sono riuscito a ricostruire parte del servizio svolto, per altre vi sono poche in-
formazioni e per altre ancora manca completamente la documentazione in quanto, presso
il Museo del Genio, diversi faldoni e fascicoli relativi alle Sez. Pompieri d’Armata sono
privi di documenti.

Per quanto attiene gli organici delle Sezioni Pompieri, fino a maggio 1916, nelle
4 Armate 1^, 2^, 3^ e 4^, può stimarsi in oltre 1000 Pompieri di professione richiamati
alle armi.

Tra giugno 1916 ed il 4 novembre 1918, furono costituite ulteriori 5 Sezioni (to-
tale Sezioni costituite 9), incorporando ulteriori Civici Pompieri richiamati alle armi e
unità dell’Esercito, preventivamente addestrate nelle Caserme dei Civici Pompieri delle
grandi Città tra cui, in particolare, Torino, Milano, Napoli, Bologna ecc. cosicchè, l’orga-
nico complessivo delle 9 Sezioni Pompieri del Genio d’Armata superò le 2000 unità.

...
Le numerose squadre di Pompieri delle varie Sezioni del Genio d’Armata, già a

novembre 1915, congiuntamente a numerosissimi Corpi di Civici Pompieri ricadenti nella
zona di guerra, iniziarono la lotta contro il fuoco e le esplosioni.

Nelle pagine a seguire mi sono limitato a TRASCRIVERE le relazioni dei Co-
mandanti delle Sezioni Zappatori Pompieri del Genio d’Armata, già Comandanti presso i
Corpi Civici, per evitare di “raccontare” quanto da loro fatto e quanto accaduto, ritenendo
fondamentale presentare delle precise TESTIMONIANZE dei fatti.

Oltre a trascrivere le relazioni dei Comandanti, presento informazioni relative ai
mezzi, alle attrezzature in dotazione, ai Distaccamenti dipendenti da ogni Sezione Pompieri
d’Armata oltre all’elenco, seppur parziale, degli Ufficiali, dei Sottufficiali e dei graduati
di ogni Sezione.
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prima guerra mondiale

1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

Comando I Armata
La I Armata è stata costituita nell’ottobre del 1914. Il 20 settembre 1919 il Co-

mando della I Armata fu trasformato in Comando zona Trento.

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME



74



75

Comando I Armata
prot. 558 P

Zona di Guerra 2 febbraio 1916

“Al Comando del V Corpo d’Armata

Oggetto: Organizzazione del servizio Zappatori Pompieri.

Si porta a conoscenza di codesto comando che, in seguito a proposta fatta dalla
competente direzione tecnica, si è venuti nella determinazione di organizzare a Thiene,
Asiago e Arsiero squadre di Zappatori Pompieri munite del necessario materiale tecnico. 

Ciò si dispone:

1)

la direzione del reparto Zappatori Pompieri formerà tre squadre da 20 uomini cia-
scuna da assegnarsi alle località suindicate. In caso di incendi, la direzione delle
operazioni di spegnimento, deve essere lasciata esclusivamente a i comandanti in
parola, sui quali grava la responsabilità di tutto il servizio pompieristico. Ed a pro-
posito giova ricordare che pochi uomini ben addestrati, valgono e producono negli
incendi, assai più di molte persone che, prive di ogni preparazione tecnica, non solo
commettono errori ma, ingenerando confusione, intralciano anche l’opera dei pom-
pieri di professione.

2) alle squadre in parola, verrà assegnato il sotto indicato materiale:

Materiali Thiene Asiago Arsiero Note
Autopompa (Isotta Fraschini) 1 -- -- --

Motopompe -- 1 1 --

Chassis Fiat 15 ter 1 1 1
Carro attrez. e
rimor. per moto-
pompa

Scala italiana (pezzi) 4 4 4 --
Condotti di tela diametro 45
m/m – ml. 600 600 600 --

Lance di getto 4 4 4 --

Secchielli di tela 50 50 50 --

Pompe a mano 2 2 2 --
Estintori 20/25 lt. o secchi
con pompette 8 8 8 --

Vasche pieghevoli di tela 1 1 1 --
Cinture di sicurezza per pom-
pieri 20 20 20 --

Uncini per smassamento 5 5 5 --

Lanterne ad occhio di bue 2 2 2 --

Lampade di sicurezza Wolf 2 2 2 --

Fiaccole a petrolio 2 2 2 --
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3) dai comandi interessati verrà disposto per l’alloggiamento del personale e per la si-
stemazione del materiale.

4) i Zappatori Pompieri saranno dispensati da qualsiasi servizio estraneo a quello pel
quale sono stati costituiti.

5) i turni per il servizio di vigilanza incendi, verranno regolati secondo le istruzioni che
la direzione di detto servizio impartirà ai singoli capi squadra.

6) i Zappatori Pompieri saranno amministrativamente autonomi. Riceveranno i fondi
necessari dal Comando del Reparto che ha sede in Verona. Ai Zappatori Pompieri
verrà corrisposta una mercede di picchetto di lire 0,05 all’ora, prescritta per i soldati
comandati in lavori presso la Direzione del Genio. Tale mercede sarà di lire 0,75 per
i sottufficiali.

7) nessun zappatore pompiere potrà essere distolto dalle sue naturali mansioni.
8) il personale di cui sopra sarà fatto partire per le rispettive sedi il giorno 5 febbraio

p.v. Il materiale verrà spedito man mano che affluirà presso la sede del comando
Zappatori Pompieri. Per ora le squadre si avvarranno delle risorse locali.

9) le disposizioni regolanti il servizio interno delle squadre verranno compilate e distri-
buite alle squadre stesse dalla direzione tecnica dei Zappatori Pompieri.

D’ordine
il Tenente Generale

Comandante del Genio della I Armata
firmato illeggibile

• Nota prot. 558 del 2 febbraio 1916 del Comandante della I Armata. - documentazione varia sfusa.

Fari ad acetilene 2 2 2 --

Maschere per gas asfissianti 2 2 2 --

Carrelli a naspo 1 1 1 --
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Relazione del Comandante magg. E. ORLANDINI
1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata

Costituzione della Sez. - nov. 1915 - Situazione tra dic. 1915 e il 25 feb. 1916

Organizzazione del Servizio Incendi.
PREMESSA.
Il servizio incendi venne organizzato in seguito ad ordine del Comando Supremo,

come da Circolare R.S. in data 3 novembre u.s. n. 6777.
Dell’organizzazione in parola, venne incaricato per la I Armata il maggiore del

Corpo Aeronautico ORLANDINI Cav. Enrico, che giunse in Verona il giorno 3 del suc-
cessivo mese di dicembre.

CRITERI SEGUITI NELL’ORGANIZZAZIONE.
Data la vastità del territorio sul quale opera la I Armata, e il conseguente ampio

disseminamento delle località da proteggersi, venne considerata come non opportuna la
costituzione, in una sola località, di un Corpo unico di Zappatori Pompieri e ciò perché,
detto Corpo, anche se provvisto di mezzi celeri di trasporto, avrebbe pur sempre avuto un
limitato campo di azione utile rispetto alla zona estesa da difendersi.

Dopo accurate visite fatte dal Direttore del servizio, a tutti gli stabilimenti militari,
dai più avanzati a quelli di riserva, vennero dettate per tutti i medesimi, norme preventive
atte a diminuire le cause degli incendi.

Le norme in parola, raggruppate secondo i grandi comandi, dai quali dipendono
gli stabilimenti visitati, vennero esposte in appositi promemoria, trasmessi poi di volta in
volta, per conoscenza ai comandi della I Armata ed ai Corpi d’Armata interessati e per i
conseguenti provvedimenti, ai Comandi di Divisione e di Settore.

Nelle località dove si trovavano maggiormente raggruppati gli stabilimenti mili-
tari (Edolo, Pontagna, Asiago, Arsiero e Thiene) e dove non era presente un Corpo di Pom-
pieri Civici, si assegnarono squadre di Zappatori Pompieri dirette da sottufficiali
munendole di materiale materiali pompieri ritenuti necessari e sufficienti per fronteggiare
anche incendi di grande importanza.

In altre località, invece, dove preesisteva un Corpo di Civici Pompieri (Vicenza,
Ala, Peschiera) in grado tale di efficienza da rispondere pressoché alle esigenze locali ri-
spetto al materiale, ma non rispetto al personale, sono stati assegnati di rinforzo Zappatori
Pompieri in numero tale da coprire, se non totalmente, almeno in parte la lamentata insuf-
ficienza del personale;

Dove il servizio dei Corpi dei Pompieri Civici (Brescia, Schio, Bormio e Bas-
sano) rispondeva alle necessità del servizio da svolgere nulla è stato innovato.

In Verona, invece, dove il Corpo dei Pompieri municipali dispone di pochi mezzi
e poco personale, mentre sono grandissime, dal lato della difesa incendi, le esigenze mi-
litari della piazza si è costituita una forte squadra di Zappatori Pompieri provvedendola di
adeguati e potenti mezzi di estinzione.

E ciò si è fatto anche per liberare il servizio nostro da non lievi oneri e da servitù
ingombranti verso le Autorità Civili e verso la cittadinanza; pur non togliendo che, in caso
di incendi gravi, la squadra Zappatori Pompieri, non possa prestare senza con compro-
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mettere la difesa degli stabilimenti militari, l’opera propria umanitaria.
In altre località di minore importanza: Aprica, Vezza, Breno, Vestone, Lodrone,

Storo, Ampola, Ponte Caffaro, Rocca d’Anfo, Ponte di Legno, Temù, Grande Albergo,
Caprino, Spiazzi, Avio, Piovene, Mandrielle, Termine, Marsai, Ghersele, Campo Rosà,
Laghi, Canugara, Cornolon, Marano, Castel d’Avano, Strigno, Cismon, Arsiè, ci si limitò
a dettate misure di prevenzione ed a consigliare l’acquisto di materiali per combattere gli
incendi, mettendo anche in evidenza, ciò che era possibile utilizzare di risorse locali.

DIPENDENZA AMMINISTRATIVA.
Tenendo presente che il servizio Zappatori Pompieri, per la sua speciale natura,

ha bisogno di libertà di azione, si è disposto che, le squadre principali: Verona, Thiene,
Asiago, Arsiero, Edolo e Pontagna avessero amministrazione propria sotto la diretta sor-
veglianza dell’ufficiale d’amministrazione addetto al Comando Zappatori Pompieri in Ve-
rona.

Per i piccoli drappelli non superiore ai 10 uomini, messi a disposizione di altri
servizi: Vicenza, Ala, Peschiera, Primolano, Grigno, Mattarana e Santa Lucia, si è disposto
invece che, passassero aggregati ad altri Corpi, lasciando ai rispettivi Comandi di Presidio
il determinare quali.

DIPENDENZA TECNICA.
Tutti i Distaccamenti per la parte tecnica del loro servizio, dipendono direttamente

dalla Direzione Tecnica dei Zappatori Pompieri, la quale ha già emanato norme speciali
in proposito.

Per quelle piccole squadre che sono state date in aiuto ai Corpi dei Civici Pom-
pieri: alla Vicenza, si sono presi opportuni accordi con le Autorità Civili competenti, in
modo che, il servizio proceda con reciproca soddisfazione.

DIPENDENZA DISCIPLINARE.
Disciplinarmente, tutti i Reparti Zappatori Pompieri dipenderanno dai rispettivi

Comandi di Presidio i quali se ne varranno a seconda delle necessità locali.
Per la piazza di Verona però pur restando ferma la dipendenza disciplinare di cui

sopra è cenno, e poiché ivi è costituito il servizio militare della difesa incendi, conforme
al regolamento delle Piazze Forti, gli Zappatori Pompieri organizzati per l’Armata non
andranno di massima impiegati che per gli incendi negli stabilimenti dipendente dall’Ar-
mata stessa e il Comando del Presidio solo in casi gravi, potrà richiedere il loro intervento
al Comando dell’Armata.

Il Direttore Tecnico del servizio dipenderà però sempre ed esclusivamente dal
Comando del Genio d’Armata.

PERSONALE UFFICIALI.
La Circolare n. 6777 più volte ricordata, incaricò dell’organizzazione tecnica del

servizio zappatori pompieri il maggiore del Genio ORLANDINI cav. Enrico e autorizzò
la scelta di un Ufficiale subalterno pure del Genio come aiutante.

Fu così che si chiese si ottenne il sottotenente del 5° Regg. Genio Sig. Giulio
CORRADINI.

Successivamente, per la vastità del territorio sul quale opera questa Armata, ed



79

anche nell’intento di poter stabilire, ed organizzare un indipendente servizio di sorve-
glianza sulle squadre distaccate vennero chiesti altri due ufficiali, ma di questi uno solo
ha raggiunto questa direzione fu il tenente del Genio Sig. Marcello GRAZIANI mentre
sono sempre in pendenza le pratiche riferenti al Ten. dei Bersaglieri Sig. Luigi VIVIANI,
ex Ispettore del Corpo dei Pompieri di Como che sarebbe stato ottimo elemento per questo
nostro speciale servizio.

Per le funzioni amministrative venne dal ministero della guerra assegnato a que-
sto reparto il S.Ten. d’Amministrazione Sig. Mario GUERRINI.

PERSONALE TRUPPA.
L’organizzazione di cui sopra è cenno, ha portato l’impiego di un numero non

indifferente di Zappatori Pompieri, giacché non fu possibile per ragioni varie ottenere il
passaggio a questa Armata, di tutto il personale (già di per se stesso insufficiente) elencato
negli specchi annessi alla citata Circolare n. 6777, si completò la deficienza, trasferendo
ai Zappatori Pompieri quei militari di questa Armata che prima della loro chiamata alle
armi avevano appartenuto ai Corpi dei Civici Pompieri.

Complessivamente, la Sez. Zappatori Pompieri della I Armata raggiunse una
forza di circa 240 uomini come viene dimostrato nello specchio A annesso alla presente
relazione.

L’organizzazione risulta la seguente:
Direzione Tecnica Zappatori Pompieri di Verona

Comandante Magg. Enrico ORLANDINI
Aiut. Magg. S. Ten. Giulio CORRADINI
Uff. d’Amm.ne S. Ten. Mario GUERRINI

1° SETTORE (dallo Stelvio al Lago di Garda)
Comandante Settore Ten. Marcello GRAZIANI

(già Comandante Civ. Pomp. Sondrio)
Località dipendenti:
Ampola, Aprica, Bormio, Breno, Brescia, Darzo, Edolo, Lodrone, Pontagna, Ponte Caf-
faro, Ponte di Legno, Rocca d’Anfo, Storo, Temù, Vestone, Vezza.

2° SETTORE (dal Lago di Garda a Fiera Primiero)
Ufficiale da assegnare

Località dipendenti:
Ala, Arsiero, Arsiè, Asiago, Avio, Campo Rosà, Canugara, Caprino, Cismon, Cornolon,
Castel d’Avano, Ghersele, Grigno, Laghi, Mandrielle, Marano, Marsai, Ospedaletto, Pe-
schiera, Piovene, Primolano, Schio, Spiazzi, Strigno, Termine, Thiene, Verona, Vicenza.

Il materiale acquistato può dividersi in due categorie:
a) materiale di grande potenza, assegnata alle squadre (autopompe motopompa);

b) materiale di piccola potenza, distribuito agli stabilimenti per una prima difesa (pompe
a mano, estintori).

Alle squadre vennero anche distribuiti i materiali accessori indispensabili: scale
italiane, scale a ganci, maschere per fumo, attrezzi vari da zappatore, attrezzi di smorza-
mento, cinture di sicurezza ecc.
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MISURE PREVENTIVE.
Le misure di prevenzione suggerite riguardano:

a) la razionale disposizione dei materiali nei magazzini;
b) La costituzione di riserve d’acqua di sabbia;
c) la sorveglianza degli stabilimenti;
d) l’illuminazione;
e) il riscaldamento.

Le osservazioni più importanti hanno interessato:
Illuminazione, riscaldamento, la distribuzione del materiale, specie di esplosivi,

i magazzini.
Illuminazione può dirsi che forma il lato debole per quanto riguarda i pericoli di

incendio dei magazzini ed e baraccamenti.
Gli impianti di illuminazione elettrica, se preesistenti all’occupazione sono stati

spesse volte pericolosamente manomessi da personale non pratico impianti elettrici; se
fatti di nuovo per uso nostro, sono stati spesso manomessi senza le dovute cautele.

In moltissimi baraccamenti si faceva uso di lanterne a petrolio, in pessime con-
dizioni d’uso, ed anche di lumi pure a petrolio, con bocce di vetro appoggiate a mensole
oppure a plance poco stabili e non raramente si sono trovati sugli orli delle cuccette moz-
ziconi di candele a fiamma libera.

Il riscaldamento, anche non sempre stato sufficientemente curato nel suo im-
pianto; stufe direttamente appoggiata su impianti di legno, tubi da fumo a contatto di pareti
di legno, molti residui di combustione portati sotto gli aggetti dei tetti e anche sotto le co-
perture stesse delle tettoie in legno.

Circa la distribuzione dei materiali nei magazzini, si osservò come, non sempre,
fossero rispettate le disposizioni riguardanti la conservazione degli infiammabili e degli
esplosivi e come sia frequente la tendenza di raggruppare, in breve spazio, più baracche e
più depositi di materiali, rendendo così quasi impossibile l’isolamento del fuoco in caso
di incendio.

La scelta dei locali per adibirli poi al deposito di materiali è stata fatta non rara-
mente con il semplice criterio dell’area coperta necessarie, senza preoccuparsi delle vici-
nanze immediate rispetto ai pericoli di incendio.

In molti casi, in importantissimi magazzini, dove si trovavano milioni di materiali
non era stato provveduto ad alcuna difesa, pur modesta, in caso di incendio.
Con la ispezione fatta, si sono suggerite, per ogni stabilimento, le misure preventive da
prendersi per allontanare, entro i limiti del possibile, i pericoli degli incendi è per com-
batterli eventualmente al loro inizio.

Per ottenere però risultati soddisfacenti converrebbe che, tutti i consegnatari di
magazzini, curassero con diligenza, con zero, quasi con pedanteria, tutto ciò che interessa
l’illuminazione, il riscaldamento, l’accensione di fuoco nelle adiacenze dei rispettivi ma-
gazzini.

Giorno e notte si dovrebbe esercitare una continua diligente vigilanza, e tutti gli
uomini addetti al deposito di materiali dovrebbero sapere ciò che devono fare, se si svi-
luppasse un incendio nel loro deposito.
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Non raramente si è verificato che, gli uomini addetti ai magazzini, dove erano
predisposti estintori o bocche da incendio, erano ignari dell’uso degli unni o delle altre.
Come pure si è verificato che, in alcuni punti, dove era stata collocata una pompa da in-
cendio, nessuno sapeva come dove avrebbe potuto trovare l’acqua per alimentare al biso-
gno la pompa stessa.

RIPARTIZIONE DEL PERSONALE E DEL MATERIALE.
Per dimostrare chiaramente come il servizio Zappatori Pompieri è stato organiz-

zato nel territorio della I Armata si espongono i seguenti specchi:
SPECCHIO A:

Distribuzione della forza presso i distaccamenti

Località Sergenti Caporal
Magg. Caporali Automob. Soldati Totali

Ala 1 // 2 // 7 10
Arsiero 1 2 2 2 13 20
Asiago 1 1 2 2 14 20
Edolo 1 1 2 3 13 20
Grigno // 1 1 // 4 6
Imer // // 2 // 4 6
Peschiera 1 // 3 // 6 10
Pontagna 1 1 2 2 14 20
Primolano // 1 // // 5 6
Thiene 1 3 1 3 12 20
Vicenza 1 // 3 // 6 10
Verona 5 15 14 11 47 92

Totali 13 25 34 23 145 240

N.B.
La squadra di Verona fornisce i picchetti di sorveglianza Cascina Mattarana

(Parco del genio), a Santa Lucia parentesi magazzino di indumenti invernali) e ad altri
magazzini dipendenti dalla Direzione di Commissariato dell’Intendenza della I Armata.
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•
Relazione del 25 feb. 1916 del Magg. ORLANDINI, allegata alla nota prot. n. 1282 G dell’1 marzo 1916
trasmessa al Comando Generale del Genio presso il Comando Supremo dal Comandante del Genio della I
Armata. Contenitore 546.

Il materiale vario da zappatore, assegnata alle squadre è stato prelevato dai Parchi
del Genio.

L’acquisto del materiale automobile è stato fatto dalla direzione delle tappe (Parco
Automobilistico); quella del materiale vario dalla direzione del genio dell’intendenza della
I Armata.

25 febbraio 1916

SPECCHIO B:
Ripartizione dei materiali di maggiore importanza:

Località Auto-
pompe

Moto-
pompe

Pompe a
mano

Carri
attrezzati
automob.

Motocicli

Verona 1 2 2 4 2
Thiene 1 // 5 // 1
Asiago // 1 4 1 //
Arsiero // 1 3 1 //
Edolo 1 // 2 // //
Pontagna // 1 2 1 1
Mattarana (Parco Genio I Armata) // 1 1 // //
S. Lucia (Mag. indumenti invernali) // // 1 // //
Marano (Thiene) // // 1 // //
Primolano // // 1 // //
Peschiera // // 1 // //
Grigno // // 1 // //

Totale 3 6 24 7 4
N.B.

I materiali accessori sono stati distribuiti alle squadre in modo che siano caricati
sugli automezzi loro assegnati; ed in modo che le squadre se abbiano da cambiare di re-
sidenza possano portare con sé i materiali stessi senza arrecare disturbo alle colonne car-
reggio dei grandi reparti.

Il Comandante
Magg. Enrico ORLANDINI
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Relazione del Comandante
1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata
Situazione della Sezione all’1 giugno 1917

Il Comando Supremo “per provvedere alla sicurezza contro gli incendi delle in-
genti quantità di materiali facilmente infiammabili, e numerosi baraccamenti esistenti
presso l’esercito mobilitato“, ordinò l’organizzazione di speciali reparti che vennero chia-
mati Zappatori Pompieri.

Questi reparti andarono organizzandosi dalla metà di novembre 1915 alla fine di
marzo 1916.

Qui si tiene parola dei soli Zappatori Pompieri della I Armata.
Criteri eseguiti nell’organizzazione:
data la vastità della zona formalmente teatro di operazioni della I Armata e il

modo di essere della medesima, sarebbe stato pressoché inutile costituire in un punto qual-
siasi di essa un reparto di Zappatori Pompieri che, pur munendolo di celerissimi e perfe-
zionati mezzi di trasporto, avrebbe pur sempre avuta una derisoria zona di utile azione, in
rapporto al vasto territorio da difendersi.

Quindi, si partì dal concetto che, l’organizzazione in parola, non dovesse seguire
le norme organiche comuni ai reparti di truppa in genere, ma dovesse invece adattarsi al
terreno, sul quale era chiamata operare.

La forza complessiva del costituendo Reparto, non poteva quindi venir precisata,
se non dopo eseguita una rapida ricognizione su tutto il territorio dell’Armata (ora 1^ e
6^) per dividere questo in zone, e per scegliere in ogni zona i punti ove concentrare i mezzi
di difesa contro gli incendi, mezzi non esclusivamente militari ma militari e civili, perché
non potevansi trascurare le risorse locali e cioè di Civici servizi pompieristici preesistenti.

E fu così che, nelle zone sufficientemente protette dai servizi Civici, non si asse-
gnò alcun servizio militare; dove i servizi Civici erano deficienti, si rinvigorirono con per-
sonale militare, e occorrendo, con materiale; dove nulla esisteva, o quanto esisteva era
trascurabile rispetto ai bisogni, si costituì un servizio esclusivamente di Zappatori Pom-
pieri.

Piazza di Verona:
La piazza di Verona aveva un servizio di Civici Pompieri, ridotto a solo otto uo-

mini.
In considerazione di ciò si rese necessario costituire fin da principio per la piazza

di Verona, un forte nucleo di Zappatori Pompieri, munendolo di potente materiale non po-
tendo fare assegnazione sull’insufficiente servizio Civico esiste.

Da questa doppia organizzazione immancabilmente sorsero attriti di competenza
e così in accordo con l’Autorità Civile fu soppresso il servizio municipale sostituendolo
con la già formata squadra di Zappatori Pompieri.

Il municipio di Verona cedette l’intera Caserma di Via dei Cappuccini Vecchi e
tutto il materiale dei pompieri esistente di sua proprietà.

Prevenzione incendi:
Prima cura di chi dirige il servizio pompieristico, fu quella di visitare accurata-

mente gli stabilimenti militari (parchi, magazzini, laboratori, baraccamenti, ecc.) che in-
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teressava fossero protetti dagli incendi e dettare per ciascuno di essi, delle norme atte a
diminuire la probabilità degli incendi, o quantomeno i danni causati da essi.

È fatale che, nonostante le maggiori cure, degli incendi se ne abbiano sempre ad
avere, ma è certo che, molti di essi sarebbero evitabili se venissero meglio curate le misure
preventive.

A queste misure, si dette quindi tanta cura, quanto ne richiedevano quelle di re-
pressione.

E non ci si limitò a dettare delle norme ma si distribuirono con larghezza materiali
adatti a combattere inizi di incendi (pompe a mano ed estintori) curando che fossero co-
stituite presso i magazzini ed i depositi più importanti, piccole squadre addestrate all’uso
dei materiali suindicati. In varie circostanze si emanarono circolari, le quali, mentre si po-
nevano in evidenza gli inconvenienti di maggiore importanza, riscontrati nelle verifiche
fatte agli stabilimenti militari in genere, si suggerirono anche i modi per eliminarli.

Personale:
concorsero a formare il reparto Zappatori Pompieri, gli ex pompieri chiamati alle

armi, già appartenente ai Corpi Civici di: Genova, Torino, Savona, Cuneo.
Non tutti però gli uomini appartenenti a detti Corpi fu possibile ottenerli, quindi

fu giocoforza reclutarne anche di quelli provenienti da altri tanto più che, il reparto Zap-
patori Pompieri, andò superando i 350 uomini.

Materiale:
Per aumentare la zona utile di azione dei singoli distaccamenti, venne escluso il

materiale con traino a cavalli, adottando invece quello a trazione meccanica.
Si distribuirono autopompe per la difesa delle zone più vaste e motopompa e a

rimorchio di autocarri attrezzati per la difesa di zone più ristrette più accidentate.
Le pompe a mano si adibirono per difesa locale.
Tra i vari tipi di estintori, offerti dalle case industriali, vennero scelti quelli di

maggiore capacità indipendentemente dai particolari di costruzione perché l’uno pressap-
poco vale l’altro e le diversità di forma nulla influiscono sull’efficacia di essi.

Nella distribuzione dei materiali ai vari distaccamenti Zappatori Pompieri, si
tenne presente la necessità di metterli in grado di tener fronte, con mezzi propri, anche a
incendi di una certa importanza.

E dove fu possibile, si dislocò il grosso macchinario in modo da permettere ad
un distaccamento di portarsi in aiuto di un altro, quando quest’ultimo si trovasse di fronte
incendi di eccezionale gravità.

Oltre al macchinario occorrente ai distaccamenti Zappatori Pompieri, molto altro
se ne distribuì, come già fu detto, ai Corpi, depositi, magazzini ed ai parchi, perché fossero
in grado di combattere, con piccole squadre all’uopo istituite, gli inizi degli incendi o
quanto meno di rallentarne lo sviluppo, in attesa dell’intervento degli Zappatori Pompieri.

Servizio idrico e Servizio Zappatori Pompieri:
nel maggio 1916, si affidò al Comando Zappatori Pompieri l’organizzazione

dell’approvvigionamento dell’acqua per le truppe che sugli Altipiani dovevano opporsi
all’offensiva austriaca.

Gli Zappatori Pompieri, Ufficiali e truppa, furono largamente impiegati in questo
servizio idrico, tanto che, i due servizi si fusero formando una sola cosa.

Per il Servizio Idrico, (costruzione di acquedotti) si è compilata un’altra separata
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relazione.
Sull’organizzazione di carattere campale, che funzionò mirabilmente dal 22 mag-

gio 1916 al novembre dello stesso anno e che fu opera essenzialmente dovuta Zappatori
Pompieri della I Armata, si presentarono già in passato dettagliate relazioni. Qui basterà
darne un fuggevole cenno.

Dal pomeriggio del 22 maggio 1916 alla mezzanotte del 23 stesso mese vennero
sistemate con mezzi occasionali, ma che risposero sempre alle esigenze del momento, di-
verse prese d’acqua, dove possibile, sull’altopiano (pochissime invero) dove non possibile
a mezzacosta e ai piedi dell’altopiano stesso.

Piani caricatori, condutture pensili improvvisate rampe di accesso, sorsero ovun-
que.

Caratteristici gli impianti di Marostica, di Vallonara, del Chiavon, di Val Piglia.
Sull’altopiano, quasi a contatto delle prime linee, si formarono depositi di botti,

di barilotti, di damigiane.
Lunghe colonne di autocarri trasportarono giorno e notte recipienti pieni d’acqua

dalle prese, depositi e recipienti vuoti in senso inverso si ebbe un movimento operante
400 autocarri al giorno e un trasporto d’acqua che raggiunse gli 850.000 litri nelle 24 ore.

Vennero impianti locali di distribuzione dell’acqua, utilizzando profondi canaloni,
anche le lacrimazioni tra rocce e convogliandole per lunghi percorsi verso punti determi-
nati, con truogoli in legno, con grondaie strappate alle case e con condotti di tela.

Di questi impianti se ne ebbe uno interessante, in fondo Val Frenzela e ai Ronchi
di Gallio dove, utilizzando sparse sorgenti, si apprestò una vera zona di abbeveratoi, di
vasche, di fontane a getto continuo e di prese pensili per il riempimento delle autobotti.

Tutti i lavori vennero fatti dagli Zappatori Pompieri che non cessarono per questo
di prestare il loro servizio pompieristico tanto che, in quell’epoca, in gravi contingenze,
si resero meritevoli di Encomi Solenni per parte delle superiori autorità militari. All’in-
cendio di Asiago venne anche assegnata al sergente maggiore STELLA Giovan Battista
una Medaglia di Bronzo al Valor Militare.

Nello scoppio di un treno di munizioni nella stazione di Bassano, provocato da
un bombardamento aereo, di Zappatori Pompieri vennero Encomiati dal Comando Su-
premo.

Forza:
La forza della Sezione Zappatori Pompieri, subì sensibili variazioni a seconda

dei momenti, si mantenne però una media dai 300 ai 400 uomini.
Prima del maggio 1916, si avevano squadre anche ad Arsiero, Asiago e Borgo di

Val Sugana; successivamente si ebbero squadre mobili che seguirono, può dirsi, le oscil-
lazioni al fronte.

Formatasi la VI Armata, passarono ad essa le squadre di Zappatori Pompieri di-
staccate a Marostica, Cittadella, Cismon, Enego, Grigno di Val Sugana.

Attualmente, 15 giugno 1917, la forza disponibile risulta dimostrata dagli specchi
seguenti.
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Specchio A
Grado nr. Note

Capitano 1 Vice comandante
Tenente 1 Comandante del settore ad oriente del Garda
Aspiranti 1 Comandante del settore ad occidente del Garda
Maresciallo 1

Sono compresi 85 uomini che prestano servizio presso gli
impianti idrici e graduati addetti all’ufficio d’amministrazione
della sede degli uffici idrici distaccati ad ala Schio e Thiene.

Serg. maggiore 5
Sergente 20
Caporalmaggiore 30
Caporali 56
Soldati 217
Automobilisti 23
Meccanici 39
Conducenti 3
Totale 397

Specchio B
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Bormio -- -- 1 2 3 12 1 1 -- 20
Pontagna -- -- 1 2 3 11 1 2 -- 20
Edolo -- -- 1 2 4 10 1 2 -- 20
Storo -- -- 1 1 3 15 1 1 -- 22
Peschiera -- -- 1 1 3 15 -- -- -- 20
Verona 1 3 8 10 20 65 10 5 3 125
Ala -- -- 1 2 4 10 1 2 -- 20
Vicenza -- -- 1 1 4 12 1 1 -- 20
Schio -- -- 1 2 3 12 1 1 -- 20
Thiene -- 1 -- 3 3 10 1 2 -- 20
Incombenze varie presso
ufficio idrico -- 1 4 4 6 45 5 20 -- 85
Totale 1 5 20 30 56 217 23 37 3 392

Materiali:
Per le ragioni suesposte, si adottarono materiali e automobili che diedero ottimi

risultati, nonostante l’enorme lavoro al quale vennero assoggettati.
Trascurando le pompe a mano che vennero distribuite ai Corpi e servizi con molta

larghezza e gli estintori pure distribuiti a migliaia, si indica nel seguente specchio di come
trovasi dislocato il grosso del materiale presso le sole squadre di Zappatori Pompieri.
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Specchio C
Ripartizione dei materiali di maggiore importanza

Località Autopompe Moto-
pompe

Autocarri
attrezzati

Pompe a
vapore

Pompe a
mano Note

Bormio -- 1 1 -- 3 --
Pontagna -- 1 1 -- 3 --
Edolo 1 -- -- -- 3 --
Storo -- 1 1 -- 3 --
Peschiera -- -- -- -- 4 --

Verona 1 1 2 1 3

2 carri lettiga
per il servi-
zio di pronto
assistenza.

Ala -- 1 1 -- 3 --
Thiene 1 -- -- -- -- --
Schio 1 -- -- -- 5 --
Totale 4 5 6 1 30 --

N. B. Altra autopompa si avrà verso la fine del mese e si terrà di riserva per ac-
correre dove possa presentarsi la necessità, o per sostituire ove occorra l’autopompa o le
motopompe bisognevoli di riparazioni.

Dati statistici sui servizi prestati fino al 1 giugno 1917
L’importanza dei servizi prestati dagli Zappatori Pompieri, non è rappresentabile

in cifre, perché le cifre, nella freddezza della loro espressione, non possono dare un’idea
dei risultati ottenuti.

Occorrerebbe illustrare i dati statistici, con note ma ciò importerebbe un lavoro
non del tutto opportuno.

Si daranno quindi poche notizie illustrative in calce al seguente specchio.

Specchio D

incendi
Gravissimi gravi medi lievi totale

12 55 65 61 193

Servizi vari

Puntellamenti sgombero di strade e ferrovie - ser-
vizi antiaerei Servizi di ambulanza Totale

8 6 225 239
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Note sui servizi di maggiore importanza:
Ala:
Nei giorni 23 maggio, 15 giugno, 25 luglio 1916 e 23 aprile 1917, gli Zappatori

Pompieri prestarono l’opera loro a Serravalle, Chizola, Pileante, Ala, durante incendi e
crolli provocati dal bombardamento nemico. Domandarono 14 incendi due dei quali gra-
vissimi;

Asiago:
Nei giorni 22, 23,24 e 25 maggio 1916, la squadra Zappatori Pompieri, restò sul

posto durante il bombardamento per combattere gli incendi che, sotto il forte vento, ave-
vano invaso mezzo paese. Riuscì a tenere isolati parecchi grandi depositi di materiali di
guerra ed il Parco del Genio. Gli Zappatori Pompieri furono gli ultimi a lasciare Asiago.

Ritirandosi, portarono con se tutto il materiale pompieristico militare e anche
quello di proprietà del Municipio.

Si ebbero nella squadra alcuni feriti. Il sergente maggiore STELLA Giovan Bat-
tista venne decorato con la medaglia di bronzo al valor militare.

Arsiero:
Il servizio Zappatori Pompieri era da poco organizzato, in quella zona, quando

sopravvenne l’offensiva austriaca. Ebbero quindi poche occasioni di prestare l’opera pro-
pria.

È però degno di nota che ritirandosi sotto il bombardamento, gli Zappatori Pom-
pieri portarono con se tutto il loro materiale, nulla lasciarono alle nemico.

Bormio:
Il servizio venne istituito solamente nel settembre 1916. La squadra domò pa-

recchi incendi ma tutti gli incendi sono lievi al loro inizio, il fermarne lo sviluppo e già
ottimo risultato. La squadra ebbe due encomi dal Comando del presidio.

Gismon:
questa squadra formata da elementi ritiratisi da Borgo e da Ospedaletto di Val

Sugana, ebbe a prestare ottimi servizi dal 26 maggio in poi, per il rifornimento d’acqua
nel settore di Enego. Venne anche chiamata a combattere in pericoloso incendio scoppiato
in Stazione e lo sedò prontamente.

Collaborò allo sgombero di un tratto di galleria ingombrata in seguito allo scontro
ferroviario avvenuto sulla linea Cismon-Primolano.

Edolo:
Il distaccamento Zappatori Pompieri spense a loro nascere parecchi incendi. Il

10 e 18 dicembre venne anche chiamato a sedare gravissimi incendi sviluppatisi il primo
a Pontagna, il secondo a Temù; incendi minaccianti magazzini e baraccamenti militari.

I risultati ottenuti furono tutti soddisfacenti, la squadra venne più volte Encomiata
dall’Autorità Militare della Zona.

Marostica:
Fece opera molto utile nella sistemazione del servizio di approvvigionamento

dell’acqua alle truppe dell’Altopiano e concorse con quella di Thiene a spegnere gravissimi
incendi sviluppatisi in alcuni cascinali, dove si trovavano anche delle truppe e ricchi de-
positi di derrate.

Accorse anche a Schio, ove erasi incendiato il Teatro, trasformato in magazzino
della sussistenza. In questa occasione l’opera degli Zappatori Pompieri fu veramente degna
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di Encomio, perché riuscirono a salvare buona parte del fabbricato con il relativo materiale
allocatovi.

Si rese meritevole di due Encomi.
Prestò l’opera sua anche a Bassano, durante lo scoppio di un treno carico di mu-

nizioni e per tale servizio venne Encomiata dal Comando Supremo.
Ospedaletto Val Sugana:
Sedò molti incendi sviluppatisi a Borgo, a Telve e località viciniori. Dal 22 al 25

maggio lavorò sovente sotto il tiro nemico. Venne due volte Encomiata dall’autorità mi-
litare.

Pontagna:
Questa squadra, oltre ai piccoli incendi sedati al loro nascere, operò brillante-

mente aiutata dalla squadra di Edolo per combattere tre gravissimi incendi sviluppatisi
due a Pontagna l’altro Temù.

Il pronto accorrere di questa squadra, e il modo come condusse le operazioni di
spegnimento, evitarono all’erario gravissimi danni.

La squadra venne parecchie volte Encomiata dall’Autorità locale.
Thiene:
Fu un distaccamento che maggiormente dovette dar prova di attività e di compe-

tenza.
Concorse all’opera sua il servizio di approvvigionamento dell’acqua nel settore

del Posina, dell’Astico, di Campiello, di Monte Cengio e di Monte Pau.
Domò molti incendi a Thiene e nei dintorni.
Concorse efficacemente nel combattere l’incendio del teatro di Schio che conte-

neva parecchi milioni di materiali militari, e fu essenzialmente per opera di questa squadra,
che i danni prodotti da quell’incendio furono ridotti a modeste proporzioni.

In altri gravissimi incendi, scoppiati a Dueville, a Vicenza, e a Malò, l’opera di
questa squadra, venne Encomiata dalle autorità militari e da quelle civili.

Verona:
Il Distaccamento di Verona si trovò di fronte a molti incendi gravissimi.
Degni di nota sono:

a) l’incendio sviluppatosi nel magazzino avanzato del Genio alla Mattana, incendio che
poteva avere gravi conseguenze ma che invece, si ridusse a ben poco per l’efficace
l’opera degli Zappatori Pompieri;

b) incendio presso la fabbrica di cartone catramato;
c) sei incendi presso stabilimenti vari;
d) due incendi su binari della Stazione di Porta Vescovo e di Porta Nuova;

e) incendio gravissimo presso il Parco avanzato del Genio al Bassacquar (Verona) in-
cendio domato con rara perizia;

f) gravissimo incendio al Forte Pietole di Mantova, dove scoppiò la polveriera con molte
migliaia di proiettili d’artiglieria di ogni calibro. La condotta degli Zappatori Pompieri
fu tale da provocare in Città pubbliche dimostrazioni di plauso. Sono in corso varie
proposte di concessione di medaglia al valore;

g) altro simile incendio si ebbe al deposito di artifici di guerra nei pressi del Forte Chievo
con risultati identici al precedente.
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Si ebbero Encomi da tutte le superiori autorità. Sono in corso proposte di con-
cessione di Medaglia al Valore;

• Relazione del 15 giu. 1917 del Magg. ORLANDINI, relativa alla situazione della Sezione all’1 giugno
1917. Contenitore 546.

F.to
Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri

T. Col. Enrico ORLANDINI

La squadra stessa, provvede anche tutte le riparazioni occorrenti ai materiali degli
altri distaccamenti, agli impianti di illuminazione, di riscaldamento e a tutti gli altri lavori
che si rendono necessari alla vita di un’organizzazione complessa quale quella degli Zap-
patori Pompieri e del Servizio Idrico.

Conclusioni:
Se si tien in conto che l’organizzazione del servizio Zappatori Pompieri, fu com-

pletata verso l’1 marzo 1916, appare come essa abbia risposto alla aspettativa di chi in
essa riponeva fiducia, quando si pensi che, in poco più di un anno ha domato 12 incendi
gravissimi e 65 gravi, senza contare i 126 sedati a loro nascere che, senza un servizio ben
organizzato avrebbero potuto avere serie conseguenze; inoltre ha prestati altri 239 servizi
vari.

h) incendio gravissimo presso la Stazione di San Martino della Battaglia, dove per un
urto di treni si incendiarono carri contenenti proiettili carichi d’artiglieria inglese.
Sono in corso proposte di ricompensa al valore;

i) si aggiunge che la squadra di Verona compie tutti i servizi della Pubblica Assistenza
della Città ed in ciò si è resa veramente benemerita.
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1^ Sezione Zappatori Pompieri
Relazione sul servizio Zappatori Pompieri - novembre 1918

Costituzione ed organizzazione
La Sezione Zappatori Pompieri della I Armata è stata organizzata in seguito ad

ordine del Comando Supremo sulla fine del 1915 per provvedere alla sicurezza contro gli
incendi delle ingenti quantità di materiali facilmente infiammabili e dei numerosi barac-
camenti costituiti sul territorio dell’Armata stessa. Data la vastità della zona formante il
teatro di operazioni della I Armata che, al principio della guerra andava dallo Stelvio a
Conca di Primiero, e che successivamente fu ristretta, essendosi create altre due Sezioni
Zappatori Pompieri, sarebbe stato pressoché inutile costituire un solo reparto di Zappatori
Pompieri che per quanto munito di mezzi celerissimi non avrebbe potuto coprire il vastis-
simo campo di azione.

Perciò, dopo che furono eseguite le opportune ricognizioni su tutto il fronte del
Trentino e nelle retrovie, raccolte notizie sui mezzi di difesi incendi già esistenti ed utiliz-
zabili, vista l’ubicazione dei principali stabilimenti militari, si suddivise il territorio del-
l’Armata in zone. Per ogni zona fu scelto il punto più adatto ed istituito un distaccamento
di Zappatori Pompieri, munito dei materiali necessari e sufficienti per combattere un in-
cendio anche di una certa gravità.

Tutti i mezzi in dotazioni ai vari Distaccamenti furono scelti a trazione meccanica
(autopompe, motopompe a rimorchio di autocarri, autocarri attrezzati) per mettere in con-
dizioni ogni squadra di giungere con prontezza e celerità sul incendio anche se questa di
distasse diversi km dal luogo di abituale residenza del Distaccamento; pertanto venne
escluso l’utilizzo del traino mediante cavalli.

Inoltre tutti gli stabilimenti militari furono visitati, per ciascuno furono dettati i
provvedimenti atti ad eliminare gli inconvenienti che più facilmente potessero dar luogo
agli incendi; per per ciascuno furono distribuite, ragguardevoli quantità, pompe a mano,
estintori, recipienti per acqua, condotti di tela ecc. affinché ogni principio di incendio po-
tesse essere immediatamente soffocato o quantomeno rallentarne lo sviluppo in attesa del-
l’intervento dei Pompieri.

In relazione all’estensione del territorio assegnato all’Armata, la forza della Se-
zione Zappatori Pompieri raggiunse da 200 a 400 militari già appartenenti Corpi di Civici
Pompieri chiamati alle armi.

Caratteristiche dei mezzi
Ripartizione del materiale di maggiore importanza:

Autopompe:
• Tipo P. DE MANRESA con chassis ISOTTA FRASCHINI o FIAT da 30 hp con car-

rozzeria di tipo speciale per trasporto di uomini scale ed attrezzi;
• Pompa P. DE MANRESA a quattro stantuffi radiali grandezza B, portata litri 1000.

Bocca aspirante con attacco a vite per tubo del diametro interno di m/m 100;
• Due bocche preminenti con attacco a gancio Italia, in bronzo per tubi del diametro in-

terno di m/m 70;
• Le macchine sono fornite di tutti gli accessori per lo chassis e per la pompa; l’attrez-

zatura comprende: scala all’italiana, scala ad arpioni, tubi di tela (manichette), dira-
mazioni, lance, attrezzi da Zappatori, lanterne, materiali per pronto soccorso ecc.
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Marzano 1 1 2
Peschiera 2
Peri 1 1 2
Ala 3
Verona 2 1 3 1 3

Autolettiga per il servizio di pubblica
assistenza

Schio 1 3
Trento 1 1 1 3
Rovereto 1 1 2

Per la Città di Verona, per la mancanza di un Corpo di Civici Pompieri, la Sezione
Zappatori Pompieri ha coperto anche la difesa della Città e di tutti gli stabilimenti territo-
riali.

Servizi prestati:
l’importanza dei servizi prestati non è rappresentabile in cifre, perché le cifre

nella freddezza della loro espressione non possono dare un’idea dei risultati ottenuti.
Occorrerebbe illustrare i dati statistici, ma la brevità della presente relazione non

lo consente.
Nel prospetto che segue saranno esposti i dati numerici dei servizi prestati dalla

Sezione dai primi del 1916 al 30 novembre 1918; successivamente sarà fatto cenno som-
mario su alcuni tra i più importanti servizi resi dagli Zappatori Pompieri.

Nel seguente specchio si indica come è dislocato il grosso del materiale nell’at-
tuale territorio dell’Armata.

Motopompe e estintori:
• Tipo P. DE MANRESA a quattro stantuffi radiali portata litri 600, motore 12/14 HP

su carrello scalabile a telaio in ferro montato su ruote con pneumatici, ed attacco con
rimorchio snodato;

• Le macchine sono trainate da autocarri attrezzati (Fiat 15 TER) corredato di scala ita-
liana, scala ad arpioni, tubi di canapa, attacchi di tipo Italia, lance ed in genere di tutti
gli attrezzi ed arnesi necessari per fronteggiare ogni incendio;

• Per le pompe a mano si scelsero di vari tipi (Pavia, Celi, Berzia, Macchi ecc.) della
portata media di litri 200/300; tali pompe, in numero considerevole, furono distaccate
nei vari depositi e stabilimenti militari e furono tenute anche, per servizi sussidiari,
nei vari Distaccamenti per ogni eventuale occorrenza;

• Per gli estintori furono scelti quelli di maggiore capacità e ne furono dotati tutti gli
autocarri per farne uso in caso di incendi di lieve entità cui non fosse necessario l’im-
piego delle pompe. 
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Sgombro di materiali
e servizi antiaerei

Servizi di ambulanza e di pronto
soccorso a persone (civili e mili-
tari)

55 202 222 359 69 52 1113
Servizio idrico durante l’offensiva austriaca del 1916 nel Trentino:
Nel maggio 1916 al Comando Zappatori Pompieri fu affidata l’organizzazione

dell’approvvigionamento dell’acqua per le truppe che sull’Altopiano dovevano opporsi
all’offensiva austriaca.

Gli Zappatori Pompieri (ufficiali e truppa) furono largamente impiegati in questo
servizio tanto che i due servizi si fusero formando una sola cosa.

L’organizzazione di carattere campale, prima ancora che cominciassero a fun-
zionare gli impianti regolari, fu esclusivamente dovuta agli Zappatori Pompieri i quali con
rapidità, mentre tra i Prodi combattenti si presentava sinistro lo spettro della sete, siste-
marono con mezzi occasionali, ma che risposero sempre alle esigenze del momento, di-
verse prese d’acqua, costruirono piani caricatori, condutture pensili improvvisate, rampe
di accesso e formarono sull’Altopiano quasi a contatto del nemico depositi di botti, di ba-
rilotti e di damigiane.

Alcune autopompe e motopompe lavorarono di giorno e di notte e lunghe colonne
di autocarri trasportarono recipienti pieni di acqua dalle prese ai depositi.

Si ebbe un movimento operante i 400 autocarri al giorno e un trasporto d’acqua
che raggiunse gli 850.000 litri nelle 24 ore.

Vennero realizzati impianti locali di distribuzione dell’acqua, utilizzando i pro-
fondi canaloni anche le lacrimazioni tra rocce roccia, riunendole e convogliandole per lun-
ghi percorsi verso punti determinati con tegoli di legno, con grondaie strappate alle case,
con condotti di tela. Di questi impianti se ne ebbe uno interessante in fondo Val Fronzela
ed ai Ronchi di Gallio dove utilizzando sparse sorgenti si apprestò una zona di abbeveratoi
di vasche, di fontane a getto continuo e di prese pensili per il rifornimento di autobotti.

Tutti i lavori furono fatti dagli Zappatori Pompieri che non cessarono per questo
di prestare il loro servizio pompieristico, tanto che in quell’epoca, in gravi contingenze,
si resero meritevoli di Encomi da parte delle superiori autorità militari.

All’incendio di Asiago vennero consegnate ricompense al Valore; nello scoppio
di un treno di munizioni nella Stazione di Bassano, i Pompieri furono Encomiati dal Co-
mando Supremo.

Servizi importanti resi dagli Zappatori Pompieri:
Tra tutti i servizi prestati, numerosi e importanti la cui illustrazione anche nei ri-

sultati ottenuti richiederebbe molto spazio, meritano speciale menzione i seguenti:
Questi brevi cenni su alcuni tra i più importanti servizi prestati dalla Sezione dei

Zappatori Pompieri della I Armata, valgono a porre in evidenza più che non lo possa la
fredda espressione della statistica; l’opera di questa nuova specialità del Genio, creata in
guerra a protezione e difesa dell’immenso patrimonio militare, dimostra come l’istituzione
abbia corrisposto alle aspettative di chi in essa riponeva fiducia dando ovunque affida-
mento e sicurezza.
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1nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1916 mentre imperversava il più rabbioso bombarda-
mento sulla Città di Asiago, la Squadra Zappatori Pompieri restò sul posto per com-
battere gli incendi che sotto il forte vento avevano invaso mezzo paese. Riuscì a tenere
isolati parecchi grandi depositi ed il Parco del Genio nonostante che tra gli Zappatori
Pompieri vi fossero alcuni feriti. Si ebbero ricompense al Valore;

2Nei giorni 23 maggio, 11 giugno e 25 luglio 1916 di Zappatori Pompieri della squadra
di Ala prestarono l’opera loro a Serravalle, Chizzola, Pilcante e Ala durante incendi
gravissimi, provocati dai bombardamenti nemici;

3Il 5 luglio 1916 la squadra di Thiene accorse prontamente a sedare un incendio che si
era sviluppato nel Teatro di Schio trasformato in magazzino della sussistenza, riu-
scendo a salvare buona parte del materiale allocatovi del valore di parecchi milioni e
parte del fabbricato;

4Incendio sviluppatosi nel magazzino avanzato del Genio alla Mattarana in Verona, in-
cendio che poteva avere delle gravi conseguenze ma che invece si ridusse a ben poco
per l’efficace l’opera degli Zappatori Pompieri;

5Incendio gravissimo l’1 aprile 1917 al Parco avanzato del Genio a Basso Aquar (Ve-
rona), in un deposito di esplosivi, l’incendio fu domato con rara perizia evitando danni
gravissimi;

6L’incendio gravissimo del 30 aprile/3 maggio 1917 al Forte Pietole di Mantova dove
scoppiò la polveriera e che minacciava di estendersi a vastissimi depositi di proiettili
che furono posti in salvo mercé il coraggio e l’ardimento dei Pompieri che in quel-
l’occasione, un gruppo di 14 ardimentosi, mettendo a repentaglio la vita attaccarono
il Forte e fermarono soffocando l’incendio. Il fatto diede luogo a diverse ricompensa
al Valore per gli Ufficiali dei Pompieri che presero parte alla manovra;

7L’incendio gravissimo al deposito di artifici di guerra nei pressi del forte Chievo dove
si fusero le qualità di perizia prontezza ed ardimento degli Zappatori Pompieri dando
luogo a ricompensa al Valore;

8L’incendio gravissimo alla Stazione di San Martino della Battaglia dove per un urto
di treni si incendiarono carri contenenti proiettili carichi d’artiglieria inglese

9L’incendio gravissimo a Ponte di Legno, dove il bombardamento nemico provocò l’in-
cendio quasi generale del paese. L’azione combinata dei vari distaccamenti di Zappa-
tori Pompieri prontamente accorsi sul posto, nonostante il persistente bombardamento
nemico, valse a salvare i baraccamenti della sussistenza, la Caserma dei regi carabi-
nieri, la dogana e diverse case;

10L’incendio gravissimo del deposito di foraggio a Grigno di proprietà dell’amministra-
zione militare, domato in condizioni atmosferiche difficilissime e mentre il fuoco, so-
spinto da un violentissimo vento, minacciava di investire altri importantissimi depositi
militari;

11Incendio in una grande fattoria a Santa Lucia (Verona) destinata Scuole deposito del
1° autoparco, con officina, sala di montaggio, macchine, magazzini e dormitori domato
dopo molte ore di lavoro furono portati in salvo moltissimi autocarri e materiali di ri-
parazione;
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12Durante l’intenso bombardamento della Città di Thiene da parte del nemico, il 3 di-
cembre 1917, la squadra Zappatori Pompieri a mezzo di autocarri ed a piedi curò il
trasporto di feriti civili al posto di medicazione, spense diversi principi di incendi, pro-
cedette alla demolizione di mura pericolanti e si prodigò dappertutto riscuotendo il
plauso della cittadinanza e l’encomio delle alte Autorità superiori;

13Durante il bombardamento aereo della Città di Vicenza del 31 dicembre 1917, il di-
staccamento Zappatori Pompieri procedette al trasporto di feriti militari e civili in se-
guito al crollo di case, ha estinto un gravissimo incendio che avrebbe potuto arrecare
conseguenze non lieve importanza;

14
durante le incursioni aeree nemiche sulla Città di Bassano nelle notti dell’1, 2,3 e 5
gennaio 1918 scoppiarono gravissimi incendi nel parco del Genio, nella Stazione Fer-
roviaria, nel deposito del 4° autoparco e nella caserma d’artiglieria. Le squadre di Zap-
patori Pompieri si prodigarono dappertutto dando prova di grande coraggio e di
ardimento, e proseguirono nell’opera di spegnimento nonostante che i velivoli nemici,
guidati dalle fiamme gettassero altre bombe proprio nella zona dove lavoravano i Pom-
pieri che non per questo, benché privi di ogni protezione, abbandonarono proprio posto
di lavoro. Una bomba incendiaria cadde pure sulla Stazione Ferroviaria provocando il
fuoco ad un vagone di un treno carico di munizioni. La stazione era gremita di militari
in attesa di partire, e nel vagone incendiato già stavano scoppiando i primi proiettili. I
Zappatori Pompieri con rapida intuizione vista l’impossibilità di una celere manovra
per estendere i dubbi e di intervenire con le pompe, munitisi di estintori chimici sali-
rono arditamente sul vagone in fiamme riuscirono a frenare l’incendio impedendo lo
scoppio dell’intero treno con luttuose conseguenze che ormai sembravano inevitabili.
La brillante azione dei Zappatori Pompieri diede luogo a ricompensa al valore;

15La sera del 15 agosto 1918, in seguito a violentissimo bombardamento nemico, un in-
cendio gravissimo scoppiò alla Stazione Ferroviaria di Ala, le cui fiamme assunsero
subito proporzioni allarmanti, mentre servivano da segnale nemico per continuare il
tiro. Gli Zappatori Pompieri si portarono immediatamente sul luogo del sinistro con
una pronta manovra di attacco isolarono il fuoco nonostante che i proiettili del tiro ne-
mico cadessero nella zona incendiata provocando tutt’intorno una pioggia di schegge
e di frantumi.

Questi brevi cenni su alcuni tra i più importanti servizi prestati dalla Sezione dei
Zappatori Pompieri della I Armata, valgono a porre in evidenza più che non lo possa la
fredda espressione della statistica; l’opera di questa nuova specialità del Genio, creata in
guerra protezione a difesa dell’immenso patrimonio militare dimostra come l’istituzione
abbia corrisposto alle aspettative di chi in essa riponeva fiducia dando ovunque affida-
mento e sicurezza.

Ricompensa al valore concesse alla 1^ Sezione Zappatori Pompieri
in alcuni fra i più importanti servizi: bombardamento di Asiago, Forte Pietole

(Mantova), Forte Chievo (Verona), bombardamento di Bassano, l’opera degli Zappatori
Pompieri fu così altamente apprezzata che meritarono ricompensa al Valor Militare con
Medaglia d’Argento, di Bronzo ed Encomi Solenni.

Lo stato delle ricompense risulta dal seguente specchio:
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Medaglia d’Argento Medaglia di Bronzo Encomi Solenni
5 9 16

Medaglia di Bronzo al Valor Militare
alla 1^ Sezione Zappatori Pompieri

“durante un gravissimo incendio sviluppatosi in vasto deposito di esplosivi
bombe e granate, in gran parte cariche e munite di spolette, desideroso di procedere al-
l’opera di estinzione, eseguiva diverse pericolose ricognizioni, avutane autorizzazione si
avvicinava con parte dei suoi uomini all’area incendiata e tra gli scopi dei proiettili ini-
ziava la detta opera ponendo in salvo dopo intenso e pericoloso lavoro una grande quan-
tità di materiali”. Mantova 28 aprile 2 maggio 1917

Medaglia d’Argento al Valor Militare
alla 1^ Sezione Zappatori Pompieri

“quali Zappatori Pompieri della prima armata durante le incursioni aeree su
Bassano, dopo di aver dato prova di encomiabile arditezza su incendi causati da bombar-
damento trovandosi di fronte a un treno di munizioni colpito da bomba incendiaria con
sprezzo della vita si gettarono ardimentosi su di un vagone sul quale erano già incomin-
ciati gli scopi dei proiettili e riuscirono con estintori a rallentare a propagazione dell’in-
cendio, impedendo così lo scoppio dell’intero treno e le disastrose luttuose conseguenze
dello scoppio stesso”.

• “Coraggio e Previdenza” anno XX 1-15 novembre 1917 n. 21-22

• Relazione del 30 novembre 1918 del Cap. GIUFFRÈ, relativa alla situazione della Sezione ed al servizio
espletato a tutto il 30 novembre 1918. - Contenitore 546.

F.to
Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri

Cap. GIUFFRÈ
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Distaccamento di Verona - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 104 pres. 80
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Questo distaccamento è destinato a difendere la zona dell'intendenza della I Ar-
mata e principalmente la Città di Verona (che non ha ancora organizzato il Corpo dei Civici
Pompieri), la Stazione Ferroviaria ed i magazzini militari esistenti nella Città e nei dintorni.
Presso questo Distaccamento ha sede il Comando della Sezione, il magazzino, l'ufficio di
compagnia che amministra questo Distaccamento e gli altri dipendenti dalla Sezione
stessa. Le macchine esistenti sono utilizzati per la difesa incendio suddetta e costituiscono
in parte riserva per le macchine esistenti negli altri Distaccamenti. La squadra di Verona
effettua sorveglianza a Cascina Mattarana (Parco del Genio), S. Lucia (Magazzino indu-
menti invernali) e altri depositi dipendenti dalla Direzione Commissariato d’Intendenza
della I Armata.

Macchinario e in materiale del distaccamento
nr. 1 Autopompa 15 ter portata litri 1000 - completa di tubi ed accessori;
nr. 1 Autopompa Isotta Fraschini portata litri 1000 - completa di tubi ed accessori;
nr. 2 Motopompe Fiat da 700 litri;

nr. 2 Autocarri Fiat 15 ter attrezzati per le suddette motopompe e completi di tubi ed
accessori;

nr. 1 Autocarro 15 ter di riserva
nr. 2 Motocarrozzette Dawidson;
nr. 2 Motociclette Duglas;
nr. 6 Pompe a mano;
nr. 1 Scala aerea Celli Viotti.

Corpo Civici Pompieri Verona - Situazione al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 14
Macchinario e in materiale del Corpo dei Civici Pompieri di Verona

nr. 1 Pompa a vapore;
nr. 1 Scala aerea Magirus;
nr. 1 Carro attrezzato con traino a cavalli.

Relazione del Comandante
1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata

Situazione della Sezione al 25 aprile 1919

Comando Genio I Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Situazione al 25 aprile 1919

Comandante della Sezione Ten. MUSCARIELLO Vincenzo classe 1891
Ufficiale della Sezione S. Ten. SPADA Tino classe 1894

Ufficiale d’Amministrazione Capitano S.A.P. GUERRINI Mario trasse 1892
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Distaccamento di Trento - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 13 pres. 11
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Questo distaccamento è destinato alla difesa della Città di Trento e della Stazione
Ferroviaria con l'ausilio dei 10 militi del Corpo dei Civici Pompieri ed inoltre i magazzini
militari esistenti nella Città i depositi di viveri, legnami ed esplosivi dislocati nelle vici-
nanze, specie nella zona verso Mattarello.

Macchinario e materiale del distaccamento
nr. 1 Autopompa Isotta Fraschini portata litri 1000 - completa di tubi ed accessori;
nr. 1 Motopompa Fiat da 700 litri;

nr. 1 Autocarro Fiat 15 ter attrezzato per la suddetta motopompa completo di tubi ed
accessori.

Corpo Civici Pompieri Trento - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza compless. 11 pres. 10
Macchinario e materiale del Corpo dei Civici Pompieri di Trento

nr. 2 Motopompe a benzina con traino a cavalli;
nr. 1 Scala aerea;
nr. 4 Pompe a mano.

Distaccamento di Rovereto - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 11 pres. 10
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Questo distaccamento è destinato alla difesa della città di Rovereto, della Sta-
zione Ferroviaria, dei magazzini militari di Rovereto, dei vicini cantieri del Genio e dei
nascenti paesetti in legno nei pressi della città.

Macchinario e materiale del distaccamento
nr. 1 Motopompa Fiat da 700 litri;

nr. 1 Autocarro Fiat 15 ter attrezzato per il traino della suddetta motopompa completo
di tubi ed accessori.

Distaccamento di Ala - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 11 pres. 10
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Questo distaccamento è destinato alla difesa della Città che è priva dei Civici
Pompieri, della Stazione Ferroviaria e dei pochi magazzini militari ora esistenti.

Macchinario e materiale del distaccamento
nr. 2 Pompe a mano;
nr. 1 Scala italiana.
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Distaccamento di Storo - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza complessiva 10 pres. 9
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Questo distaccamento è destinato alla difesa dei magazzini militari e depositi di esplosivi
esistenti presso Storo e Condino. Difende anche i nascenti paeselli in legno lungo la vallata
del Chiese e la Val di Ledro.

Macchinario e materiale del distaccamento
nr. 1 Motopompa Fiat da 700 litri;

nr. 1 Autocarro Fiat 15 ter attrezzato per il traino della suddetta motopompa completo
di tubi ed accessori

• Relazione del 25 aprile 1919 del ten. MUSCARIELLO relativa al personale, mezzi e area di competenza.
- Contenitore 546.

Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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Comandante e Ufficiali
della 1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata
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1^ Sezione Pompieri della I Armata
Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri

situazione dal 15 novembre 1915 all’1 settembre 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov., incarico e varie

Comandante 1^
Sez. Pompieri 

Magg. ORLANDINI Enrico Comandante 1^ Sez. Pompieri già
C.te Civici Pompieri Firenze

dal 3/12/1915
al 10/10/1917

Ten. GRAZZANI Marcello Comandante di Reparto già C.te Ci-
vici Pompieri Sondrio

Vice Cte Sez. da
ant. 30/7/1916 al
30/9/1916

Cap. GIUFFRÈ Giuseppe

classe 1886, Comandante del Corpo
Civici Pompieri Reggio Calabria
Comandante Reparto Verona
Uff. 1^ Sez. ant. 30/7/1916 al
10/10/1917

da 11/10/1917 al
succ. 30/11/1918

Ten. CORRADINI Giulio n.d. - Uff. ant. 30/7/1916 succ. al
1/11/1916 Aiutante maggiore

Ten. CAMPI Cesare n.d. - Uff. ant. 30/7/1916 al n.d.

Ten. GUERRINI Mario n.d. - Ufficiale d'Amm.ne Uff. dal ant.
30/7/1916 succ. al 1/10/1918

Ten. CAPELLO di
S. Franco Marco n.d. - Comandanre Reparto di Verona

ant. al 31/10/1916 succ. al 1/11/1916

BENVENUTI Cardelio n.d. - Ufficio idrico
Uff. ant. 30/7/1916 al 1/10/1918

S.
Ten. MAGGIONI Giuseppe

di Pietro e di PERETTI Carlotta nato
a Verona -Vice C.te Civ. Pomp. Como
Uff. ant. 30/7/1916 succ. al 1/10/1918

S.
Ten. BUFFALINI Gaspare n.d. - Uff. ant. 30/7/1916 succ. al

15/9/1916

Ten. CAVARA Mario n.d. - Uff. ant. 1/9/1918 succ. al
1/10/1918

Ten. MUSCA-
RIELLO Vincenzo cn.d. - lasse 1891 succ. 30/11/1918

all’1/9/1919
S.
Ten. RAU Angelo n.d. - Uff. ant. 1/9/1918 succ. al

1/10/1918

• Elenco allegato alla nota prot. 2680 del 31 ottobre 1916 ”Specchio degli Ufficiali della 1^ Sez. Zappatori
Pompieri della I Armata” firma ill.le. Contenitore 28.

• Elenco allegato alla nota prot. 1437 del 31 settembre 1918 ”Ruolino Ufficiali dipendenti” 1^ Sez. Zappatori
Pompieri della I Armata - Cap. GIUFFRÈ. Contenitore 28.

•
Relazione del 25 feb. 1916 del Magg. ORLANDINI, allegata alla nota prot. n. 1282 G dell’1 marzo 1916
trasmessa al Comando Generale del Genio presso il Comando Supremo dal Comandante del Genio della I
Armata. Contenitore 546.

• Relazione del 25 aprile 1919 del Ten. MUSCARIELLO relativa al personale, mezzi e area di competenza.
- Contenitore 546.
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Col. Enrico ORLANDINI
Comandante 1^ Sez. Zapp. Pompieri I Armata

dal 3 dicembre 1915 al 10 ottobre 1917
già Comandante Corpo Civici Pompieri di Firenze

dal n.d. al 1912
già Comandante Corpo Civici Pompieri Messina

dall’1 novembre 1909 al 21 novembre 1910

Nasce a a Reggio Emilia il 31 marzo
1863 da Angelo e da BORGHI Luigia è sposato
con la signora d’AFFLITTO Ines.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Ha prestato giuramento di fedeltà alla Patria a Piacenza il 5 settembre 1886

• soldato volontario con ferma permanente nel plotone distruzione
del secondo reggimento Genio il 29 gennaio 1881

• caporale indetto il 31 luglio 1881
• caporalmaggiore in detto il 31 gennaio 1882
• sergente in detto il 31 agosto 1882
• tale nella scuola militare il 31 dicembre 1884
• tale nel secondo reggimento Genio il 28 giugno 1886
• sottotenente nel quarto reggimento Genio il 2 agosto 1886
• tenente in detto il 4 novembre 1889
• tale aiutante maggiore in seconda in detto il 31 dicembre 1890
• tale nel terzo reggimento Genio il 17 maggio 1894
• tale nel quarto reggimento Genio pontieri il 28 novembre 1895
• promosso capitano il 2 giugno 1902
• tale nel terzo reggimento Genio telegrafisti l’ 1 settembre 1904
• collocato in aspettativa per motivi famiglia - anni uno il 29 novembre 1906

• richiamato in servizio temporaneo dal 1 giugno 1912 alla dire-
zione Genio Firenze il 9 maggio 1912

• ssegnato al battaglione specialisti del Genio il 27 novembre 1913
• promosso maggiore con anzianità dal 31 maggio 1914 l’ 11 giugno 1914
• trasferito in servizio al battaglione aviatori il 19 novembre 1914
• continua in servizio direzione tecnica d’aviazione il 29 marzo 1915
• tenente colonnello indetto con anzianità 4 giugno 1916 il 9 luglio 1916

• colonnello presso la direzione tecnica d’aviazione distretto di
Roma con anzianità 26 agosto 1917 il 17 gennaio 1917
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• Stato di Servizio Ufficiali nr. 8182  Serie del ruolo 17. Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione docu-
mentazione Esercito (Stato di Servizio Ufficiali dell’E.I.)

• “Terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 - La nobile discendenza dei Vigili del Fuoco” dell’ing.
Vincenzo Andò - Messina dicembre 2008

Onorificenze, Encomi, Elogi
• Croce d’ORO per anzianità di servizio istituita con R.D. 8 novembre 1900 decreto mi-

nisteriale 24 gennaio 1906
• Attestato di Pubblica benemerenza “In occasione dell’eruzione del Vesuvio aprile mag-
gio 1906 dava prova evidente d’abnegazione nel dirigere l’opera dei propri dipendenti
in soccorsi pericolosi”. Ottaviano Napoli aprile 1906 Decreto del Ministro dell’Interno
del 24 ottobre 1906

• Croce di Cavaliere dell’Ordine della Corona d’Italia su proposta dal Ministro per i Lavori
Pubblici - Regio Decreto 23 giugno 1910

• Medaglia di Bronzo per essersi segnalato nel portare soccorso alle popolazioni fune-
state dal terremoto del 28 dicembre 1908 regio decreto 5 giugno 1911 su proposta del
ministro dell’interno

• Medaglia commemorativa istituita con regio decreto 20 febbraio 1910 per l’opera di soc-
corso prestata nei luoghi funestate dal terremoto del 28 dicembre 1908

• Croce di Cavaliere dell’Ordine dei Santissimi Maurizio e Lazzaro in considerazione di par-
ticolari benemerenze conseguite durante la guerra 1915 - 1916 - 1917 moto proprio da Sua
Maestà il Re - Regio Decreto 13 settembre 1917

• Encomio del Tenente Generale Comandante della I Armata generale Pecori Girardi
• Campagna di guerra 1915 - 1916 - 1917 - 1918
• Autorizzato a fregiarsi della Medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -

MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.
• Autorizzato a fregiarsi della Medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n. 1229 del

19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362
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Sottufficiali, Graduati e Pompieri
della 1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata

Elenco parziale Corpi dei Civici Pompieri che hanno inviato personale
in z. di g. per la costituzione della 1^ Sez. Zappatori Pompieri d’Armata

(dati parziali)
Corpo Civici
Pompieri

nr. personale
inviato

nr. compl.vo
1^ Sez. Pomp. invio mezzi Armata

Cuneo n.d. / n.d. prima
Genova n.d. / n.d. prima
Savona n.d. / n.d. prima
Torino n.d. / n.d. prima
diversi n.d. / n.d. prima

totale parz. n.d.

240 Civ. Pompieri
fino a feb. 1916

400 Civ. Pompieri
succ. giu. 1917

nr. compl.vo
n.d.

“Non tutti però gli uomini appartenenti a detti Corpi fu possibile ottenerli, quindi
fu giocoforza reclutarne anche di quelli provenienti da altri Corpi tanto più che, il Reparto
Zappatori Pompieri, andò superando i 350 uomini”.
15 giugno 1917

• Relazione “Organizzazione del servizio Zappatori Pompieri e servizi prestati fino all’1 giugno 1917” 1^
Sez. Pompieri a firma magg. E. ORLANDINI - trasmessa con nota del 15 giugno 1917. - Contenitore 157.

Giuseppe PAGNINI
Nasce a Faenza il 26.11.1897

Corpo Civici Pompieri di Reggio Calabria
già Sergente 1^ Sezione Pompieri I Armata
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Località Sergenti Cap. Magg. Caporali Autisti Soldati Totale

Ala 1 -- 2 -- 7 10
Arsiero 1 2 2 2 13 20
Asiago 1 1 2 2 14 20
Edolo 1 1 2 3 13 20
Grigno -- 1 1 -- 4 6
Imer -- -- 2 -- 4 6
Peschiera 1 -- 3 -- 6 10
Pontagna 1 1 2 2 14 20
Primolano -- 1 -- -- 5 6
Thiene 1 3 1 3 12 20
Vicenza 1 -- 3 -- 6 10
Verona 5 15 14 11 47 92
Totale 13 25 34 23 145 240

•
Relazione allegata alla nota prot. n. 1282 dell’1 marzo 1916 - “Organizzazione del Servizio Incendi” del 25
febbraio 1916 a firma del Comandante della 1^ Sezione Pompieri della I Armata Magg. E. ORLANDINI.
Contenitore 157.

Località Mar. Serg.magg. Serg.
Cap.
magg. Cap. Soldati

Automo-
bilisti Meccanici

C
on
du

-
ce
nt
i

Totale

Ala -- -- 1 2 4 10 1 2 -- 20
Bormio -- -- 1 2 3 12 1 1 -- 20
Edolo -- -- 1 2 4 10 1 2 -- 20
Peschiera -- -- 1 1 3 15 -- -- -- 20
Pontagna -- -- 1 2 3 11 1 2 -- 20
Schio -- -- 1 2 3 12 1 1 -- 20
Storo -- -- 1 1 3 15 1 1 -- 22
Thiene -- 1 -- 3 3 10 1 2 -- 20
Verona 1 3 8 10 20 65 10 5 3 125
Vicenza -- -- 1 1 4 12 1 1 -- 20
Ufficio idrico -- 1 4 4 6 45 5 20 -- 85
Totale 1 4 20 30 56 217 23 37 3 392

•
Relazione del 15 giugno 1917 “Organizzazione del Servizio Zappatori Pompieri e servizi prestati fino all’1
giugno 1917” a firma del Comandante della 1^ Sezione Pompieri della I Armata T. Col. E. ORLANDINI.
Contenitore 546.

Sottufficiali, Graduati e Pompieri
Forza della 1^ Sezione Zappatori Pompieri al 31 gennaio 1916

Sottufficiali, Graduati e Pompieri
Forza della 1^ Sezione Zappatori Pompieri all’ 1 giugno 1917
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 1^ Sez. Pompieri I Armata
mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla 

1^ Sez. Pompieri d’Armata dal novembre 1915 - (dati parziali)

grado cognome nome Note e Corpo Civici
Pompieri di provenienza

soldato ALBUZZI Paolo
sold. ALLASIA Giuseppe Corpo di Torino
capor. AMERIO Vittorio
soldato ANDOLFO Fedele
capor. ANNARATONE Secondo

capor. ANTONINI Aurelio di Domenico nato a Verona matr. 22.255-
45

soldato ANTONINI Benvenuto
soldato ANTONINI Francesco Corpo di Torino
soldato ARDUINO Gio Batta
serg. ARIETTI 1° Domenico da Crescentino (NO ) matr. 14192
serg. ARRIGONI
sergente AVESANI Alessandro
capor. AVESANI Luigi di Gaetano nato a Verona matr. 31594-45
cap. magg. BADI Abramo
soldato BARALDI Egidio di Ottavio nato a Mantova matr. 15.770-61
capor. BARBIERI Pietro
soldato BARRA Sabato
soldato BATTEZZATI Evasio
soldato BECI Luigi
capor. magg. BELLETTI Giuseppe fu Carlo nato a Torino matr. 31791-41
soldato BELLETTI Maurizio

cap. magg. BELLISIO Cesare Corpo di Torino, cl. 1887 nato a Novara di
Beniamino; matr. 25003-24

capor. BENETTON Ernesto
soldato BERNARDI Antonio
soldato BERTANI Gaetano
soldato BETTI Augusto

soldato BIANCHI Domenico di Francesco nato a Catanzaro matr.
39390-19

soldato BIANCHI Domenico 2°
soldato BIANCHINI Giuseppe
soldato BIASIOLO Giuseppe
soldato BIASIOLO Umberto Corpo di Padova
soldato BOFFO Giuseppe
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grado cognome nome Note e Corpo Civici
Pompieri di provenienza

soldato BOLOGNESI Antonio
cap. magg. BONFIGLIO Nunzio
soldato BORGI Clemente
soldato BORTOLAMI Pietro
soldato BOTTONI Santo
serg. BRACCO Angelo Corpo di Torino
soldato BRUNETTI Severino
capor. BUONAVENA Raffaele
sold. BURZIO Ferdinando Corpo di Torino
soldato BUSATTO Gio Batta
capor. CAGLIERO Giacomo
soldato CALDERINI Ido Ido
sergente CALLERO Giuseppe
soldato CALLIGARO Luigi

trombettiere CANEPA Giacomo di Tommaso nato a Pontedecimo
(Genova) matr. 13.125-16

soldato CAPORELLI Severino
capor. CAPTINO Alessandro
soldato CAPULLO Giovanni
soldato CARDANO Melchiorre
soldato CARLI Gio Batta

soldato CARTA Achille di Giovanni nato a Vicenza matr.
31100-62

soldato CAVAGNIN Giuseppe
soldato CECCHINI Tiziano
capor. CELI Antonio
sergente CERABOLINI Agostino
capor. CERESOLI Carlo
cap. magg. CERISOLA Colombo

soldato CERISOLA Gio Batta fu Francesco nato a Savona matr.
13.571-71

capor. CHIESA Domenico

soldato CIROI Alberto di Francesco nato a Sacile matr.
10.036-30

soldato CIVARDI Gaetano
soldato COMIS Urbano
soldato COPPA Vittorio
soldato CORNARA Lorenzo
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soldato CORNATA Domenico di Stefano nato ad Alessandria matr.
19.660-1

cap. magg. CORSI Gaetano
soldato CORTE Gilberto
cap. magg. COSTANTE Antonio
soldato DAFFARA Girolamo

capor. magg. DAL CHIELE Basilio classe 1889, nato a Padova da Al-
vise matr. 32.498-29

soldato DAVICO Giuseppe di Giovanni nato a Torino matr.
3618-41

soldato DE FANTI Maurizio
soldato DE GIACOMETTI Ermenegildo
soldato DE ORSOLA Giuseppe
soldato DE TONI Luigi
soldato DEDONà Osvaldo
soldato DELINDATI Erminio
soldato DELLA CAGNOLETTA Pietro
soldato DELLAROSSA Urbano
capor. DEPETROMARIA Pietro
serg. DIONISI Leopoldo Corpo di Torino
soldato DONADIO Antonio
soldato DONADIO Giovanni
soldato DONADIO Giuseppe
soldato DONADIO Vittorio
soldato DONETTI Leonardo
cap. magg. ENRIONE Michele
soldato FAGIOLINI Gaetano
soldato FANTINATI Fortunato
soldato FANTINATI Vittorio
soldato FANTINI Gino
cap. magg. FANTINI Giuseppe
capor. FATTI Attilio
soldato FEDON Biagio
soldato FERRARO Gio Batta
soldato FERRERO Carlo

capor. magg. FIN Leone di Annibale classe 1888 nato a Ro-
vegliano (Verona) matr. 27.343-45
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soldato FIORENTINI Fortunato fu GioBatta nato a Verona matr.
19.189-46

capor. FORNASARI Angelo
soldato FRACARO Pasquale
soldato FRASSINELLI Giuseppe
soldato FRASSONI Gio Batta
capor. FRECCERO Leandro
soldato FRELLI Ferdinando
sergente GADO Serafino
soldato GARBOLINO Lorenzo
soldato GATTI Angelo
capor. GATTI Domenico
sergente GATTI Giuseppe Comandante Dist. di Ala
capor. GATTI Luigi
soldato GENTILUOMO Michele
soldato GESTOLI Alberto
soldato GHIDINI Guido
soldato GIACOMINI Luigi
soldato GIANNI Marcello

soldato GIANOLIO Bartolomeo di Gaspare nato a Casale Monfer-
rato matr. 27.075-86

soldato GILLI Antonio
soldato GIOTTA Luigi
capor. GIOTTA Oreste
capor. GIRANDO Bartolomeo
cap. magg. GIUBLENA Giulio
soldato GIUDICI Ercole
cap. magg. GIUNTOLI Umberto
cap.le GOZZANO Giorgio matr. 1981
soldato GUERRA Luigi

soldato IVALDI Giovanni di Felice nato ad Alessandria matr.
22.530-1

capor. LANCELLOTTI Giovanni

soldato LERCARI Sante di Giovanni nato a Rivarolo Ligure
matr. 48.871-16

soldato LOBBIA Abramo
soldato LOCATELLI Angelo
trombettiere LUME Giuseppe
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cap. magg. LUNATI Pietro
soldato LUZZAGO Costante
soldato MACCHIOTTI Italo
serg. MAGGIONI Giulio

cap. magg. MAIOCCHI Pietro fu Rinaldo nato a Pavia matr.
22.487-54

soldato MANADINI Giuseppe
capor. MANCINI Luigi

soldato MANSUTTI Isidoro di Valentino nato a Lonaco Sacile
matr. 10.583-30

capor. MANTERO Pietro
soldato MANZONI Giovanni
sergente MARCHIONNI Ottavio

caporale MARCHISIO Antonio di Carlo nato a Racconigi matr.
20.047-40

cap. magg. MARENCHINO Enrico Cuneo
soldato MASCARNI Umberto
soldato MENEGOLLA Giovanni
soldato MENTEGAZZI Enrico Corpo di Torino matr. 22044
soldato MERCANTI Davide
soldato MESTOLINI Carlo
cap. magg. MEZZACASA Pietro matr. 20599

soldato MILAN Carlo fu Gaspare nato a Venezia matr.
34.720-51

sergente MONTERA Anselmo
soldato MONTI Giulio
soldato MORETTI Antonio
soldato MORETTO Romano
sergente MORO Aristide
capor. MURAGLIA Luigi
soldato NACCARI Oliviero
soldato NALETTO Silvio
soldato NARDO Arturo

cap. magg. NATALE Giuseppe di Luigi, classe 1889 nato a Vige-
vano (Pavia) matr. 16.640-54

soldato NOVARA Amelio

cap. magg. NOVELLI Achille
Corpo di Torino, classe 1886 nato a
Torino fu Fortunato - matr. 25.951-
41 e matr. 34.408 B
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soldato NOVIZIO Vincenzo
soldato NUBILO Ferdinando
soldato ODOARDI Edoardo
soldato OGLIETTI Giacomo
serg. magg. OLIVERO Enrico Corpo di Torino
cap. magg. OLIVIERI Andrea
soldato OLIVO Giuseppe
soldato ORIOLI Giuseppe
soldato OTTOLLI Norberto

soldato OTTONELLI Roberto di Giuseppe nato ad Alessandria
matr. 34-1

soldato OTTONELLO Giacomo
serg. PAGANINI Giuseppe Corpo Reggio Calabria Capo garage
soldato PANCALDI Umberto

capor. magg. PANCERA Eliseo
di Domenico nato a San Giorgio in
Salice (Verona) matr. 7779-46 e
matr. 7764

serg. PANDOLFINI Ugo Comandante dist. di Montebelluna
soldato PANERI Umberto
capor. PANZERI Luigi
soldato PAROLA Luigi
cap. magg. PAROLIN Pietro
soldato PAROLO Pietro
soldato PASOELLO Antonio
soldato PATARELLO Domenico
soldato PATRIGNANI Angelo
soldato PAVAN Rodolfo
soldato PENDINI Celestino

soldato PERUGI Giulio di Pellagro nato a Pistoia matr.
18.240-84

soldato PERUSINETTI Ermenegildo
soldato PESARESI Gino Corpo di Ancona
soldato PESAVENTO Antonio
capor. PESAVENTO Domenico
sergente PIANTA Oreste
soldato PIETRA Carlo
soldato PIGHI Attilio
soldato PILOT Roberto
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soldato PITTARELLO Alberto di Sante nato a Padova matr. 25.544-29
sergente PITTOLO Guglielmo
capor. PLAZZOLI Giuseppe
cap. magg. POLLO Onorato Corpo di Torino matr. 44651
cap.le PORRERA Giovanni Corpo di Torino
soldato POSCAGLIERO Stefano
soldato QUAGGINI Giuseppe
soldato QUAGLINO Francesco
soldato RABBIONE Bartolomeo
soldato RABBIONE Domenico
serg. magg. RABBIONE Pietro Corpo di Torino
soldato RAINERI Attilio
soldato RASI Zelindo
soldato RATTO Eugenio
capor. RAVASCHIO Luigi
capor. RIGONI Giulio
soldato RIGONI Giulio
soldato RIVIERA Pasquino
capor. RIZZOTTO Giovanni di Michele nato a Vicenza matr. 31335-62
soldato ROCCO Agostino
Serg. RONCHETTI
cap. magg. RONDONI Giuseppe
soldato RONE Dario

soldato ROSATO Albano di Sebastiano nato a Villanuova d’Asti (Ca-
sale Monferrato) matr. 21 666-66

sergente ROSSI Ernesto di Giuseppe nato a Genova matr. 1982 / 16
soldato SAETTONE Carlo
cap. magg. SANSEBASTIANO Andrea
soldato SARTORI Bortolo
soldato SARTORI Ernesto

cap. magg. SAVIO Pio
soldato SCACCINI Romeo

capor. magg. SCAMPERLE Francesco di Paolo nato a Fumane (VR) matr. 29.626-
45 e matr. 29426

soldato SCHELDI Emilio
soldato SCHERINI Olimpio
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soldato SCORSIN Giovanni
soldato SILVAGNI Giovanni
soldato SOCCO Luigi
cap. magg. SOCCO Pietro Corpo di Torino
soldato SOMACAL Carlo
cap. magg. STELLA Gio Batta
soldato STEMMER Giuseppe
soldato TAGLIAVINI Guerrino
capor. TAMBUSCIO Luigi
soldato TASSISTRO Gio Batta
soldato TASSO Maurizio
capor. TESTA Alfredo
soldato TIBAUDI Angelo

cap. magg. TINELLI Giuseppe di Alessandro, Corpo di Torino, cl. 1884
nato a Torino matr. 25.957

capor. TONIOLO Pietro
soldato TORMENS Luigi
soldato TOSCANI Pietro
soldato TREMONTI Candido
soldato TREVISAN Egidio
cap. magg. TRIGLIA Fiorindo
soldato TUA Carlo
soldato TUA Marsilio
soldato TUNIOLO Giuseppe
soldato UGHÈ Giuseppe
capor. VANNUCCI Arnaldo
soldato VENZO Domenico
soldato VESCOVI Antonino
soldato VESCOVI Guido
soldato VIARENGO Michele di Carlo nato ad Alessandria matr. 23.206-1
cap. magg. VIOTTI Pietro
soldato VISCONTI Domenico
soldato VOLPI Vincenzo fu Verissimo nato Modena matr. 25.290-47
soldato ZAGAGLIA Gaetano
soldato ZAMPESE Pietro
soldato ZANELLA Lorenzo
serg. ZOTTO Carlo Corpo di Torino
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Interventi espletati dalla 1^ Sezioni Zappatori Pompieri
del Genio dell’Esercito Italiano

a salvaguardia della vita e dei beni
(dati parziali)
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Interventi espletati dalla 1^ Sezione Pompieri della I Armata
(dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Pompieri
1^ Armata 30 gen. 1916 Gobbera

“Notizie relative all’incendio sviluppatosi a
Gobbera nella notte dal 25 al 26 gennaio
1916. Le cause dell’incendio non sono state
accertate ma non si esclude possa essere
stato provocato da una stufa a legna posta
all’interno di una stanzetta. I danni ammon-
tano a lire 100.000 circa. I fabbricati di-
strutti sono 20 le persone rimaste senza
casa sono 80  e 3 bambini”. Nota prot. 553
del 30 gennaio 1916 (2*)

Pompieri
1^ Armata 15 mag. 1916 Asiago “Bombardamento di Asiago”. (2*)

Pompieri
1^ Armata

dal
22
al

25

mag. 1916 Asiago

“Mentre imperversava il più rabbioso bom-
bardamento sulla Città di Asiago, la squa-
dra Zappatori Pompieri, restò sul posto per
combattere gli incendi che, sotto il forte
vento, avevano invaso mezzo paese. Riuscì
a tenere isolati parecchi grandi depositi di
materiali di guerra ed il Parco del Genio.
Gli Zappatori Pompieri furono gli ultimi a
lasciare Asiago nonostante che tra loro vi
fossero alcuni feriti. Si ebbero ricompensa
al valore”. (1*)

Ala 23 mag. 1916Serravalle “Incendi gravissimi provocati da bombar-
damento nemico”. (1*)

Verona 8 giu. 1916 Verona 16,30

“Incendio presso il deposito paglia il le-
gname del Corpo d’Armata in vicinanza al
gazometro e alla fabbrica di proiettili della
società Galtarrossa in località Porta Vitto-
ria. Accorsi Civici Pompieri di Verona e
Zappatori Pompieri militari”. (2*)

Ala 11 giu. 1916 Chizola “Incendi gravissimi provocati da bombar-
damento nemico”. (1*)

Thiene 5 lugl. 1916

“incendio nel Teatro di Schio trasformato in
magazzino della sussistenza; salvata buona
parte del materiale allocatovi del valore di
parecchi milioni e parte del fabbricato”. (1*)
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or
no

m
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e
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Ala 25 lug. 1916 Pilcante “Incendi gravissimi provocati da bombar-
damento nemico”. (1*)

Ala 25 lug. 1916 Ala “Incendi gravissimi e crolli provocati da
bombardamento nemico”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 10 dic. 1916 Pontagna ”Gravissimo incendio minaccia magazzini

e baraccamenti militari”.
Pompieri
1^ Armata 18 dic. 1916 Temù ”Gravissimo incendio minaccia magazzini

e baraccamenti militari”. (2*)
Pompieri
1^ Armata non disp. “Bombardamento aereo con scoppi presso

deposito di proiettili”. (2*)
Pompieri
1^ Armata non disp. “Incendio di un deposito di proiettili”. (2*)

Pompieri
1^ Armata non disp. “Incendio di un deposito di proiettili di ar-

tiglieria”. (2*)

Pompieri
1^ Armata Verona

“Incendio sviluppatosi nel magazzino avan-
zato del Genio alla Mattarana in Verona, in-
cendio che poteva avere delle gravi
conseguenze ma che invece si ridusse a ben
poco per l’efficace l’opera degli Zappatori
Pompieri”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 29 gen. 1917 Sdraussina “Violento incendio con presenza di esplosivi

e proiettili”. (2*)

Pompieri
1^ Armata 1 apr. 1917

“Incendio gravissimo al Parco avanzato del
Genio al Basso Aquar (Verona), in un depo-
sito di esplosivi, l’incendio fu domato con
rara perizia evitando danni gravissimi”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 23 apr. 1917 Ala “Incendi e crolli provocati dal bombarda-

mento nemico”. (2*)

Pompieri
1^ Armata

28
3

apr.
mag.

1917
1917

Forte di
Pietole

“Incendio gravissimo al Forte Pietole di
Mantova dove scoppiò la polveriera e che
minacciava di estendersi a vastissimi depo-
siti di proiettili che furono posti in salvo
mercé il coraggio e l’ardimento dei Pom-
pieri; in quell’occasione, un gruppo di 14
ardimentosi, mettendo a repentaglio la vita
attaccarono il Forte e fermarono soffocando
l’incendio. Il fatto diede luogo a diverse ri-
compensa al valore ai pompieri che presero
parte alla manovra”. (1*)
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Pompieri
1^ Armata 23 mag. 1917

Cà del
Vescovo

(Aquileia)

“Gravissimo incendio con scoppio di depo-
sito di munizioni”. (2*)

Pompieri
1^ Armata 26 giu. 1917 Taver-

nelle sera “Incendio deposito munizioni”. (2*)

Vicenza e
Thiene 5 lug. 1917 Lisiera 1,15

“Grave incendio in contrada Rigoni del Co-
mune di Lisiera che minacciava un intero
gruppo di case”. (2*)

Pompieri
1^ Armata 1917

“Incendio gravissimo alla stazione di San
Martino della Battaglia dove per un urto di
treni si incendiarono carri contenenti pro-
iettili carichi d’artiglieria inglese”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 1917

“Incendio gravissimo al deposito di artifici
di guerra nei pressi del forte Chievo dove si
fusero le qualità di perizia prontezza ed ar-
dimento degli Zappatori Pompieri dando
luogo a ricompensa al valore”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 1 nov. 1917 Mestre

“Incendio sviluppatosi nel piazzale di lancio
della Stazione di Mestre ad alcuni vagoni
carichi di munizioni”. (2*)

Pompieri
1^ Armata 1917 Ponte di

Legno 

“Incendio gravissimo, il bombardamento
nemico provocò l’incendio quasi generale
del paese. L’azione combinata dei vari di-
staccamenti di Zappatori Pompieri pronta-
mente accorsi sul posto, nonostante il
persistente bombardamento nemico, valse a
salvare i baraccamenti della sussistenza, la
caserma dei regi carabinieri, la dogana e
diverse case”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 1917 Grigno

“Incendio gravissimo del deposito di forag-
gio a Grigno di proprietà dell’amministra-
zione militare, domato in condizioni
atmosferiche difficilissime e mentre il fuoco,
sospinto da un violentissimo vento, minac-
ciava di investire altri importantissimi de-
positi militari”. (1*)
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intervenuta gi
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Pompieri
1^ Armata 1917

Santa
Lucia

(Verona)

“Incendio in una grande fattoria a Santa
Lucia (Verona) destinata scuole deposito del
1° autoparco, con officina, sala di montag-
gio, macchine, magazzini e dormitori do-
mato dopo molte ore di lavoro furono
portati in salvo moltissimi autocarri e ma-
teriali di riparazione”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 3 dic. 1917 Thiene

“Durante l’intenso bombardamento della
Città di Thiene da parte del nemico, la
squadra Zappatori Pompieri a mezzo di au-
tocarri ed a piedi curò il trasporto di feriti
civili al posto di medicazione, spense diversi
principi di incendi, procedette alla demoli-
zione di mura pericolanti e si prodigò dap-
pertutto riscuotendo il plauso della
cittadinanza e l’encomio delle alte autorità
superiori”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 31 dic. 1917 Vicenza

”Durante il bombardamento aereo della
Città di Vicenza, i Pompieri trasportarono
feriti militari e civili in seguito al crollo di
case, ed hanno estinto un gravissimo incen-
dio che avrebbe potuto arrecare gravi con-
seguenze”. (1*)

Pompieri
1^ Armata

1,
2, 3
e 5

gen. 1918 Bassano

“Durante le incursioni aeree nemiche sulla
Città di Bassano nelle notti dell’1, 2,3 e 5
gennaio 1918 scoppiarono gravissimi in-
cendi nel parco del Genio, nella Stazione
Ferroviaria, nel deposito del 4° autoparco
e nella caserma d’artiglieria. Le squadre di
Zappatori Pompieri si prodigarono dapper-
tutto dando prova di grande coraggio e di
ardimento e proseguirono nell’opera di spe-
gnimento nonostante che i velivoli nemici,
guidati dalle fiamme, gettassero altre
bombe proprio nella zona dove lavoravano
i Pompieri che non per questo, benché privi
di ogni protezione, abbandonarono proprio
posto di lavoro. Una bomba incendiaria
cadde pure sulla Stazione Ferroviaria pro-
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vocando il fuoco ad un vagone di un treno
carico di munizioni. La stazione era gremita
di militari in attesa di partire, e nel vagone
incendiato già stavano scoppiando i primi
proiettili. I Zappatori Pompieri con rapida
intuizione vista l’impossibilità di una celere
manovra per estendere i dubbi e di interve-
nire con le pompe, munitisi di estintori chi-
mici salirono arditamente sul vagone in
fiamme riuscirono a frenare l’incendio im-
pedendo lo scoppio dell’intero treno L. lut-
tuose conseguenze che ormai sembravano
inevitabili. La brillante azione dei Zappa-
tori Pompieri diede luogo a ricompensa al
valore”. (1*)

Temù 24 feb. 1918Cavallone

“Incendio baita adibita ad alloggio e cu-
cina delle squadre di operai borghesi di-
pendenti dall’ufficio strade della V Sezione
cantiere di Cavallone”. (2*)

Storo 19 mag. 1918 Storo “Scoppio di esplosivi”.

Pompieri
1^ Armata 8 lug. 1918 Passo

Paradiso 23,30
“Incendio Stazione Teleferica di arrivo av-
venuto - coinvolgimento di un fusto di ben-
zina diversi militari feriti”. (2*)

Ala e Peri 15-
16 ago. 1918 Ala

“La sera del 15 agosto 1918, in seguito a
violentissimo bombardamento nemico, un
incendio gravissimo scoppiò alla Stazione
Ferroviaria di Ala, le cui fiamme assunsero
subito proporzioni allarmanti, mentre ser-
vivano da segnale nemico per continuare il
tiro. Gli Zappatori Pompieri si portarono
immediatamente sul luogo del sinistro con
una pronta manovra di attacco isolarono il
fuoco nonostante che i proiettili del tiro ne-
mico cadessero nella zona incendiata pro-
vocando tutt’intorno una pioggia di schegge
e di frantumi”. (1*)

Pompieri
1^ Armata 16 ago. 1918 Stazione

di Ala “Incendio causato da scoppio di granata”.
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m
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Storo 29 ago. 1918 Storo

“Incendio sviluppatosi nei locali della 21ª
Sezione Sanità. Intervenuta squadra di
Storo comandata dal sergente MAGGIONI
Giulio”. (2*)

Storo

nott
e tra
29 e

30

ago. 1918 Storo
“Storo grave incendio nell’abitato. Evitato
il propagarsi delle fiamme all’intero paese”.
(2*)

Pompieri
1^ Armata set. 1918 non disp. “Grave incendio scoppiato in zona di

guerra”. (2*)

Storo

nott
e

tra
10 e

11

set. 1918

“Grave incendio nell’abitato di Storo. Evi-
tato il propagarsi delle fiamme all’intero
paese. Salvataggio di due ufficiali un sol-
dato dell’esercito – l’incendio ha coinvolto
anche gas e prodotti chimici”. (2*)

Pompieri
1^ Armata 1918 Lago

d’Arno

“Incendio della palazzina di proprietà della
società generale idroelettrica Adamello“.
(2*)

Peri 5 nov. 1918

“Incendio presso accantonamento militari a
illeggibile stop prontamente domato Squa-
dra Peri stop oltre un servizio lettiga pronto
soccorso stop F.to Capitano GIUFFRÈ”.
Fonogramma nr. 1298 del 6 novembre 1918
ore 13,30

Pompieri
1^ Armata

“Incendi vari in particolare di cascine e de-
positi fieno nel circondario di crema anni
1916, 1917 1918”. (2*)

(1*) Relazione del comandante della I Sezione Zappatori Pompieri F.to GIUFFRÈ - novembre 1918 - Museo
del Genio Militare

(2*) Documenti vari faldoni “Sezioni Pompieri” - Museo del Genio Militare
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Zona di Guerra 1 giugno 1918

Alle 16,00 del 28 aprile 1917 scoppiò un gravissimo incendio all’interno del Forte
Pietole (Mantova), dove trovavasi un grandioso deposito di munizioni d’artiglieria e di
artifici da guerra.

Alle 23,00 dello stesso giorno il Distaccamento di Zapp. Pompieri di Verona (I
Armata) ricevette ordine dal Comando della Divisione militare di detta Città di inviare
squadre di soccorso a Mantova; dette squadre giunsero colà verso la mezzanotte del giorno
stesso.

Quanto avvenne nei giorni 29,30 aprile 1,2, 3 maggio risulta dettagliatamente
descritto nella relazione compilata da questa direzione e presentata alle superiori autorità,
in accompagnamento alle proposte di ricompensa al valore avanzate per i propri dipendenti
in data 5 giugno 1917.

Si evidenzia quanto segue:

Con D.L. 27 novembre 1917, pubblicato nella dispensa n. 87 del Bollettino Uf-
ficiale del 29 novembre 1918 - fu concessa la Medaglia di Bronzo al Valor Militare al Ca-
pitano GIUFFRÈ e Encomi Solenni a 14 Zappatori Pompieri.

Col. ORLANDINI

1) che il 28 aprile, appena scoppiato l’incendio si ebbe un primo infruttuoso ma generoso
tentativo di spegnimento, compiuto dai Civici Pompieri di Mantova;

2) dalla mezzanotte del 28 la direzione delle operazioni di spegnimento venne assunta
dal capitano signor Giuffrè, ma l’incendio aveva assunto tali proporzioni da rendere
impossibile ogni operazione pompieri istica per tutto il giorno seguente, stante l’in-
cessante grandinare di proiettili;

3) il 30 mattina il Ten. Gen. Bompiani accompagnato dai capitani Galimberti e Giuffrè e
dal sottotenente Castelfranco compì un’ardita ricognizione all’esterno del forte;

4) lo stesso giorno, malgrado l’intenso grandinare di proiettili, e di schegge di ogni specie
il Cap. Giuffrè, accompagnato ma non preceduto dal sottotenente signor Castelfranco
e da 14 Zappatori Pompieridella I Armata entrò risolutamente nel forte e iniziò la lotta
contro l’incendio trattenendosi tutti in tale pericolosissima situazione per tre ore e
mezza meno il sottotenente signor Castelfranco che si ritirò dopo brevi momenti;

5) lo stesso giorno, l’autorità militare locale, preoccupata del grave pericolo al quale erano
esposti i Zappatori Pompieri ordinò il loro ritiro dal forte;

6) il mattino del 1 maggio, avvisato di questo stato di cose il colonnello cavalier Orlandini,
telefonicamente chiamatovi, si portò a Mantova (i depositi incendiatisi erano della II
Armata, che aveva un proprio direttore tecnico per il servizio incendi) appena giunto,
pur seguitando intensi gli scopi dei proiettili, compì la prima completa ed esauriente
ricognizione all’interno del forte, dove il fuoco serpeggiava ovunque, minacciando
altri depositi di munizioni e di artifici da guerra, parti accatastati allo scoperto, parte
riparati nelle riserve sette nei locali della cortina del bastione di destra;

7) il lavoro di spegnimento, fattosi razionale, si intensificava in tal giorno con la messa
in opera di nuovi mezzi fatti colà affluire d’ordine dal sottoscritto, che, dopo la mez-
zanotte del 1 maggio eseguì altra minuta ispezione nell’interno del forte, per rendersi
esatto conto dei risultati ottenuti;

8) nelle prime ore pomeridiane del 2 maggio l’incendio fu completamente domato.
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Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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1^ Sezione Zappatori Pompieri
Distaccamento di Storo

prot. nr. 51 del 22 maggio 1918

oggetto: Rapporto Informativo - esplosione di gelatina.

Al Comando 1^ Sez. Zappatori Pompieri
Settore ovest - Crema

Una formidabile esplosione avveniva verso le 5,15 del giorno 19 corrente mese
nel centro abitato di Storo.

Senza attendere ordini d’avviso si accorrevano prontamente sul posto del sinistro
con autocarro e motopompa.

Giunti, primi, sul posto si constatava che un numero imprecisato di case erano
crollate rase al suolo causa la forte esplosione.

Visto che un incendio stava sviluppandosi tra le macerie si disponeva che una
parte del personale a disposizione si occupasse per lo spegnimento di questo.

Saputo che qualche persona trovavasi nei caseggiati al momento dell’esplosione
si procedeva delle minuziose ricerche. Da fievole grida di soccorso intese (proveniente da
sotto le macerie) si poté assoldare che qualcuno si trovava sepolto.

Con tutta sollecitudine e precauzione feci provvedere allo sgombero delle macerie
circostanti e dopo un faticoso lavoro durato circa mezz’ora si poteva così trarre in salvo
certa Bondoni di Giacomina in Pasi di anni 34.

Stabilito in seguito il numero delle persone ancora mancanti si proseguiva nelle
ricerche e man mano poterono essere estratti i cadaveri del bambino Pasi Albino di anni
sei, della bambina Pasi Giovannina di anni nove, della ventiduenne Scarpari di Giacomina
e quelli di due militari appartenenti alla 20ª batteria del secondo reggimento artiglieria da
montagna.

Questi ultimi fungevano da piantone al magazzino della batteria ove avvenne
l’esplosione.

Estratti tutti i cadaveri dalle macerie si procedeva all’abbattimento dei muri pe-
ricolanti.

Si poté in seguito assodare che verso le 3,00 erano ivi state depositate delle cas-
sette di gelatina, che al mattino stesso dovevano essere trasportate in montagna (kg. 70
circa).

Le cause dell’esplosione sono ignote. I danni sono rilevanti per i caseggiati ci-
vili.

Tolto ogni ulteriore pericolo per la viabilità si faceva ritorno all’accantonamento
verso le 16,00 si è rientrava tutti incolumi.

Tutto il personale fece del suo meglio per rendersi utile.
Il Capo Squadra

Serg. G. MAGGIONI
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Il pro Sindaco
ill.le

Municipio di Mantova

5 giugno 1918

Il segnale d’allarme per lo scoppio dell’incendio al Forte Pietole fu dato verso le
17,00 del 28 aprile p. p. È partita subito una squadra dei nostri Civici Pompieri al comando
del sergente maggiore POZZONI Guerrino, seguita prontamente dall’assessore signor
Margonari Emanuele.

Sulle conformi disposizioni del sullo dato assessore signor Margonari Emanuele,
dell’onorevole prof. Scalori Ugo, dell’ispettore urbano signor Mantovani Emilio, del ser-
gente maggiore POZZONI Guerrino, del sergente BATTAGLIA Gaetano e per quanto
consta personalmente al sottoscritto attesta:

1)

che Zappatori Pompieri della I Armata  sono accorsi nella notte del 28, 29 aprile 1917
a dare la loro opera solidale ai nostri Pompieri per l’operazione di spegnimento del-
l’immane incendio al Forte di Pietole sotto la guida del Capitano GIUFFRÈ Giuseppe,
operazioni che si poterono riprendere con atti di vera temerarietà soltanto il giorno
30;

2)

che detto Capitano in concorso con i nostri Pompieri, organizzò e condusse la più ar-
dita operazione che potesse compiersi, quando alle 16:00 del 30 aprile entrò e si trat-
tenne nel Forte Pietole per tre ore e mezzo con i suoi Pompieri e con la squadra dei
nostri Pompieri;

3)

che nel giorno 1 maggio intervenne il colonnello signor cav. ORLANDINI Enrico
che appena giunto compì la prima completa ricognizione all’interno del Forte (ciò
che da nessuno era ancora stato fatto) per rendersi esatto conto della situazione ciò
mentre era ancora intenso lo scoppio dei proiettili e che tale ricognizione ripeté anche
verso la mezzanotte, unitamente al capitano signor GIUFFRÈ e all’assessore signor
Margonari;

4) che l’intensificare della lotta contro l’incendio lo si deve all’energico intervento del
colonnello stesso.
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Comando del Presidio Militare di Mantova

Mantova 21 giugno 1918

prot. n. 1323 - risposta al foglio del 11 corr. n. 2088 R.

Oggetto: Incendio al Forte Pietole.

All’Ufficio Idrico della I Armata (direzione tecnica)

Zona di Guerra

Zappatori Pompieri della I Armata  in numero di 30 con il Ten. MAGGIONI Giu-
seppe ed agli ordine del Capitano GIUFFRÈ Giuseppe, con un’autopompa giunsero a
Mantova alle 24,00 circa del 28 aprile 1917, per coadiuvare nell’opera di spegnimento
dell’incendio del forte di Pietole.

Portatisi immediatamente nelle vicinanze del Forte, per la strada di accesso dal-
l’ingresso principale, furono in quella notte impossibilitati a svolgere l’opera loro dal gran-
dinare dei proiettili e delle schegge sulla strada.

Per ordine di questo comando, vennero messi a disposizione del colonnello co-
mandante la direzione di artiglieria e nella notte stessa della successiva giornata del 29
furono impiegati in tutte le operazioni di protezione del laboratorio d’artiglieria di Gradaro
contro eventuali incendi occasionali dal lancio dei proiettili dal Forte Pietole.

Riprese le operazioni di spegnimento nella giornata del 30, il nominato capitano
GIUFFRÈ, dopo avere eseguita, unitamente al generale BOMPIANI comandante la divi-
sione territoriale di Verona, e ad altri ufficiali, una ispezione nella zona antistante il Forte
per accertare se la polveriera fosse o meno ancora scoppiata, gli chiese ed ottenne l’auto-
rizzazione ad iniziare il lavoro di spegnimento.

Con rara audacia e temerarietà non disgiunta da tutte le possibili misure precau-
zionali, onde evitare danni al personale fece avanzare con manovra di forza la propria au-
topompa montata, oltre che dallo stesso capitano GIUFFRÈ Giuseppe dal sottotenente
CASTELFRANCO e da 13 Zappatori Pompieri fino a 250 m dall’ingresso del Forte.

Quivi con manovra resa oltremodo difficile dal succedersi continuo e spaventoso
degli scopi e dal ed il lancio di proiettili a schegge, poteva azionare l’autopompa che me-
diante due potenti getti d’acqua diretti sui due primi focolari di esplosione riusciva a far
diminuire la potenza dell’esplosione stesse, cercando di isolare quanto ancora era possibile
salvare dall’incendio, man mano che il lavoro procedeva assumendo uno svolgimento più
regolare impiegava il rimanente del proprio personale.

In seguito in unione alle autopompe dei Civici Pompieri di Mantova e di Vicenza,
di cui ne prese la direzione, continuava il lavoro di spegnimento e avanzava tanto verso il
Forte da potersi assicurare che la polveriera era scoppiata comunicando tale notizia per il
primo alle ore 19,20 del giorno 30 aprile a questo comando.

A detta ora venne dato ordine di sospendere i lavori che vennero poscia ripresi il
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successivo giorno  1 maggio alle 10.
In tal giorno è intervento pure il colonnello ORLANDINI cavalier Errico direttore

dell’ufficio idrico della I Armata, ed appena giunto compì la prima completa ricognizione
nell’interno del Forte per avere esatta nozione della situazione e ciò mentre era ancora no-
tevole lo scoppio dei proiettili.

Tale ricognizione il suddetto colonnello ripeté verso la mezzanotte dello stesso
giorno unitamente al capitano signor GIUFFRÈ e all’assessore del Comune di Mantova
signor MARGONARI.

I lavori di spegnimento da parte degli Zappatori Pompieri della I Armata  conti-
nuò in modo efficace per tutta la giornata dell’1, nel successivo giorno 2 e fino alle 10 del
3 maggio, giorno in cui l’incendio poteva considerarsi estinto.

Pertanto l’opera di Zappatori Pompieri della I Armata e loro ufficiali è stata
quanto mai efficace coraggiosa e non certo inferiore a quella di quanti concorsero al lavoro
di spegnimento dell’incendio.

Il Magg. Gen. Comandante il Presidio
ill.le

Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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1^ Sezione Zappatori Pompieri
Prot. 1357 del 22 agosto 1918

Oggetto: Grave incendio ad Ala.

La sera del 15 corrente poco dopo le 23 fu diretto, da parte del nemico, un intenso
bombardamento sull’abitato di Ala e particolarmente sulla Stazione Ferroviaria e gli edifici
attigui.

Dei proiettili colpirono la linea ferrata apportandole danni, altri caddero in pros-
simità dell’edificio principale della Stazione provocando, quasi subito, l’incendio della
vasta tettoia dello Scalo Ferroviario adibito a magazzino viveri della Direzione Commis-
sariato del 29º Corpo d’Armata. In breve tempo le fiamme assunsero proporzioni allar-
manti, mentre servivano al nemico per continuare il tiro.

Alle ore 23,17 la squadra di Zappatori Pompieri staccata ad Ala, avvertita dal
Comando di Presidio, si dirigeva sul posto dell’incendio con carro attrezzi e motopompa
con otto uomini mentre contemporaneamente veniva dato avviso a questo comando che
inviava di rinforzo la squadra staccata di Peri.

Lo scrivente appena avuta notizia del sinistro si portò immediatamente ad Ala
con motocarrozzetta.

La Squadra di Ala, con sergente ARIETTI, constatata sul posto la gravità dell’in-
cendio, nonostante il continuo persistente infuriare del bombardamento nemico, disponeva
immediatamente per l’attacco dell’incendio con la messa in opera della motopompa, prov-
vedendo con prontezza all’isolamento del fabbricato adibito ad uffici ferroviari ed abita-
zione del capostazione già lambito dalle fiamme che minacciavano di distruggerlo
totalmente.

Questa pronta manovra valse a limitare l’incendio alla tettoia del magazzino vi-
veri, dove si concentrò il getto delle lance. L’opera di spegnimento fu intensificata col so-
praggiungere della squadra di Peri, con autocarro attrezzato motopompa e otto Pompieri
al comando del sergente RONCHETTI, e si protrasse per circa 10 ore con lavoro intenso
di estinzione, sgombero e puntellamento.

I danni furono limitati alla sola tettoia e al materiale depositato.
L’opera di spegnimento dell’incendio è stata eseguita nonostante che diversi pro-

iettili cadessero a pochi metri di distanza provocando tutt’intorno una pioggia di schegge
e di frantumi.

Lo spegnimento dell’incendio ha consentito di limitare i danni dal fuoco che
avrebbe potuto assumere proporzioni vastissime.

Personale intervenuto:
sergente ARIETTI Domenico caposquadra
cap. magg. POLLO Onorato, MEZZACASA Pietro, GIUBLEMA Giulio
caporale FORNASARI Angelo
soldato ALLASIA Giuseppe, MENTEGAZZI Errico, BIASIOLO Umberto, TUA Carlo.
Zona di guerra 19 agosto 1918

Il Comandante la Sezione
Cap. G. GIUFFRÈ
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Comando Sezione Zappatori Pompieri

prot. nr. 1393 del 23 agosto 1918

Oggetto: Incendio nel laboratorio torpedini - Radi tra Avio e Manna.

Si comunica codesto comando che il 21 corrente alle ore 18,29 la squadra Zap-
patori Pompieri distaccata ad Ala ebbe avviso telefonico dal comando Genio del 29º Corpo
d’Armata che era si sviluppato un incendio nel laboratorio Torpedini - Radi in località tra
Avio e Manna, alla destra dell’Adige.

La Squadra partì immediatamente con autocarro, motopompa e il personale di
servizio con il sergente ARIETTI Domenico, dando avviso telefonico alla squadra distac-
cata Peri a questo comando, che inviò sul posto in motocarrozzetta il tenente CAVARA
Sig. Mario.

Giunti sul posto di Zappatori Pompieri, malgrado il pericolo che l’incendio si
propagasse a parecchie casse di gelatina, divise dalla parte incendiata da un semplice muro,
iniziarono il lavoro di spegnimento che fu intensificato col sopraggiungere della squadra
di Peri con altra motopompa.

L’incendio fu in breve circoscritto. Il pronto intervento dei servizi sotto la dire-
zione del tenente CAVARA, valse a scongiurare ogni pericolo di propagazione al deposito
delle casse di gelatina è agli altri depositi di esplosivi.

L’incendio sembrerebbe sia stato causato da combustione spontanea in un depo-
sito di petardi e bombe a mano.

Dopo le 22 le squadre sono rientrate ai loro accantonamenti lasciando sul posto
due Zappatori Pompieri con pompa a mano per evitare qualunque pericolo durante il lavoro
di smassamento.

Il Comandante l^ Sezione
Cap. G. GIUFFRÈ
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prima guerra mondiale

2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

Comando II Armata, successivamente Comando VIII Armata
La II Armata è stata costituita nell’ottobre del 1914.
“… Nel maggio del 1916 a fronte della violenta offensiva austriaca in Trentino,

l’Armata fu momentaneamente sciolta e parte del personale del suo Comando andò a for-
mare il Comando della V Armata di riserva. Il 3 luglio 1916 il Comando della II Armata
fu ricostituito. … Il 1° giugno 1918 il Comando della II Armata fu trasformato in Comando
VIII Armata allorché l’Armata fu schierata lungo il Piave nel tratto fra Penderobba e Pa-
lazzon. Durante la battaglia di Vittorio Veneto il Comando VIII Armata assunse le funzioni
di Comando di Gruppo di Armate, avendo alle sue dipendenze la X e la XII Armata.  Il 31
gennaio 1919 il Comando fu provvisoriamente sciolto”.

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME
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Relazione del Comandante cap. DRAGOTTI
della 2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata

Organizzazione della Sezione tra novembre 1915 e ottobre 1917 (Caporetto)

“Il Comando Supremo del R. Esercito Italiano, ai principi del novembre 1915
preoccupato per i grandi depositi di materiali facilmente combustibili che si venivano co-
struendo in tutta la zona di guerra e volendo garantire dal pericolo degli incendi i folti
baraccamenti che si costruivano, con apposita Circolare ordinava la costituzione delle
Sezioni Pompieri in ragione di una per ogni Armata alla dipendenza diretta dei Comandi
del Genio.

Per organizzare le Sezioni, per dirigerle dal punto di vista tecnico nonché per
tutti gli studi, le proposte e le disposizioni per la prevenzione e per la repressione degli
incendi vennero incaricati:

Per la I Armata il magg. ORLANDINI Enrico;
Per la III Armata il Cap. TASSINARI Giovanni;
Per la IVArmata il magg. Ing. BIANCHI Torello;
Per la II Armata l’incarico fu a me affidato.
Il provvedimento emanato stabiliva che dovessero far parte delle Sezioni i Pom-

pieri richiamati, a qualunque Arma o Corpo appartenessero e che all’atto del trasferi-
mento dovessero diventare effettivi al 1° o 2° Reggimento Zappatori del Genio, a seconda
che venivano incorporati nei Reparti della 2^ e 3^ Armata od in quelli della I e IV Ar-
mata.

In pari tempo si disponeva per l’assegnazione dei singoli uomini delle varie Ar-
mate a seconda della provenienza dai Corpi Civici cioè:

I Armata Pompieri di Cuneo, Genova, Savona e Torino;
II Armata Pompieri di Civitavecchia, Messina, Napoli, Palermo, Reggio Calabria

e Roma;
III Armata Pompieri di Brescia, Como, Mantova, Milano, Padova e Venezia;
IV Armata Pompieri di Ancona, Bologna, Ferrara, Firenze, Parma, Ravenna e

Rimini.
Per il grande sviluppo preso in seguito dalla nuova Istituzione si dovettero ri-

chiedere anche Pompieri di altri Corpi non segnati nell’anzidetto elenco; essi furono sem-
pre distribuiti fra le Sezioni con criteri regionali, salvo qualche rara eccezione.

All’atto della costituzione delle Sezioni fu stabilito che oltre al tecnico preposto
alla direzione, ogni Sezione avesse un subalterno del Genio Zappatori con compiti disci-
plinari ed amministrativi: la forza era inizialmente fissata in 100 uomini per le prime tre
Armate ed in 130 per la quarta.

Giunto il 16 novembre 1915 in Zona di Guerra e più precisamente in Tricesimo
(UD), ove aveva Sede il Comando della II Armata, col dipendente Comando del Genio,
iniziai subito la richiesta dei Pompieri sparsi in tutti i Reggimenti e i Corpi mobilitati e
nei depositi; per questo lavoro furono molto utili gli elenchi inviati dalla Federazione tec-
nica dei Corpi dei Pompieri Italiani, elenchi contenenti la destinazione del personale.

In pari tempo, preso contatto con l’Intendenza d‘Armata e con i Comandi del
Genio, ho proceduto con una rapida ispezione in tutto il territorio dell’Armata che com-
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prendeva approssimativamente nel Settore col vertice in Udine e compreso tra le radiali
Udine-Cormons ed Udine-Monte Canin.

Il risultato del mio studio sintetico mi portò a stabilire, per ottenere in breve
tempo un’efficace organizzazione con la minima spesa, i seguenti capisaldi:

Utilizzare tutto il materiale di estinzione e di salvataggio esistente nel territorio
dell’Armata ed appartenente alle Amministrazioni Civili (Civici Pompieri) e Militari.

Ottenere dai Corpi dei Civici Pompieri di Civitavecchia, Messina, Napoli, Pa-
lermo, Reggio Calabria e Roma il materiale pompieristico non strettamente necessario
ai bisogni delle rispettive Città e ciò al doppio scopo di aver subito e con poca spesa del
materiale.

Acquistare nuovo materiale tenendo stretto conto della provvisorietà del servizio
e, pur provvedendosi di macchinario potente per far fronte a tutte le evenienze non cadere
in eccessi coreografici.

Partendo dal concetto che il soccorso risulta tanto più efficace quanto più rapida
è la sua entrata in azione, istituire nei Magazzini, nei Depositi e negli Stabilimenti, ove
più grave fosse il pericolo di incendio, squadre di previdenza provviste del necessario ma-
teriale per vigilare ed eventualmente soffocare sul nascere ogni principio di combustione.

Tenere in debito conto la presenza, in tutte le località del vasto territorio del-
l’Armata, di militari i quali, pur non avendo una competenza specifica, con il naturale
slancio potevano, in un primo momento, iniziare l’opera di soccorso fino all’arrivo delle
squadre organizzate ed attrezzate.

Eccitare la presenza di tutti i Capi Servizio per la previdenza interna nei depositi
in modo che fosse esercitata un’attiva vigilanza sul personale in rapporto ai pericoli d’in-
cendio.

Nei vari capitoli tratterò in dettaglio i vari risultati gradualmente ottenuti in or-
dine a ciascun caposaldo, proseguo per ora nella storia dell’organizzazione.

A misura che affluivano i militari si provvedeva al loro completo equipaggiamento
ed all’invio nei distaccamenti e così si poterono costituire in breve tempo le squadre di
Udine, Cividale, Cormons e Caporetto, le prime due attrezzate col materiale dei Corpi Ci-
vici e le altre con il materiale lasciato dagli austriaci opportunamente riparato e riordi-
nato.

Si costruiva intanto una baracca a Dolegna, nella valle dell’Indrio per allocarvi
uomini e macchine.

Essendosi verificato il passaggio di un Corpo d’Armata dalla II alla III Armata,
il Distaccamento di Cormons fu trasferito alla III Armata, la cui Sezione Pompieri, costi-
tuitasi prima del provvedimento del Comando Supremo, era già in piena efficienza e fun-
zionava non solo con materiale avuto dal Corpo dei Civici Pompieri di Milano, ma anche
con quello che era pronto sul mercato e che fu acquistato direttamente dal Comando del
Genio di quella Armata.

Si continuava, frattanto, nella organizzazione dei posti presidiari e di previdenza,
impiantando squadre nei magazzini, a garanzia dei depositi di munizioni e negli importanti
stabilimenti che man mano sorgevano nella zona di guerra, distribuendo il materiale a
misura che sulle mie richieste provvedeva la solerte Direzione del Genio Militare d’Ar-
mata.

La Sezione esplicò così la sua opera nel territorio ad essa assegnato fino all’ago-
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sto del 1916. Caduta Gorizia ad opera della III Armata, il Corpo d’Armata che era stato
maggiormente impegnato nell’azione, passò alle dipendenze della II Armata ed in conse-
guenza furono trasferiti, nella 2^ Sezione Pompieri, i Distaccamenti di Manzano, S. Gio-
vanni Manzano e Cascina Rinaldi impiantati dalla 3^ Sezione Pompieri, ed il
Distaccamento di Cormons rientrò sotto la mia giurisdizione. In pari tempo si costituivano
le squadre di soccorso nella Piazza Forte di Gorizia. Addì 24 agosto 1916 il Comando
Supremo compilava l’organico delle Sezioni prescrivendo che al Comando di ogni Sezione
fosse preposto un maggiore o ten. Colonnello, eccezionalmente un capitano. Il numero
dei subalterni (ufficiali) fu portato a 4 e gli uomini di truppa a 150.

Dopo breve tempo veniva costituita l’Armata detta – Zona di Gorizia – e la II
Armata assorbì il 12° Corpo d’Armata che sin da allora si era retto autonomamente nella
Zona Carnia.

In quest’ultima Regione, salvo l’esistenza di poche pompe a braccia in magazzini
del Genio e del Commissariato, mancava un’organizzazione completa e quindi si dovette
procedere allo impianto dei Distaccamenti di Artegna, Tolmezzo, Chiusaforte, Moggio
Udinese, Piano d’Arta, Paluzza, Villa Santina, Rigolato e Comeglians; a Stazione per la
Carnia fu completato il servizio di estinzione già commendevolmente impiantato dal Di-
rettore di Commissariato del 12° Corpo d’Armata Sig. Col. ROSATELLI.

La 2^ Sezione Pompieri si trovava così a dover provvedere ai servizi di soccorso
e di previdenza su di un territorio vastissimo costituito in massima parte da zone montuose
senza possibilità di comunicazioni trasversali rapide; era venuto a costituirsi un immenso
Settore col vertice in Udine e compreso tra le radiali Udine-Gorizia ed Udine-Forni Avoltri
in Carnia. La condizione topografica del terreno e l’importanza assunta dai servizi con-
sigliarono la costituzione dei Settori dipendenti dal Comando di Sezione. Frattanto la II
Armata aveva assorbito l’Armata denominata Zona di Gorizia ed il 12° Corpo d’Armata
aveva ripreso la sua autonomia nella Zona Carnia; la 2^ Sezione Pompieri , quindi, fu
incaricata di provvedere al servizio per la II Armata e per la Zona Carnia.

Fu aumentato il numero dei subalterni e degli uomini di truppa, per modo che
nel settembre 1917 la Sezione, avendo raggiunta la massima potenzialità, disponeva, oltre
che del Comandante di 5 subalterni (Ufficiali) e di 509 militari di truppa distribuiti nei
Settori e Distaccamenti.

All’epoca della ritirata di Caporetto mi trovavo in regolare licenza da pochi
giorni; grazie all’attività ed al valore del Comandante Interinale Ten. Ing. Vittorio DA-
RETTI e degli Ufficiali Ten. ing. Alberto BARATTINI, Ten. Prof. Lamberto SOLIMENE,
Ten. Ing. Emo SALVATI, Ten. Rag. Giovanni BOTTARO e S. Ten. Reginaldo AMATI quasi
tutto il personale e la massima parte del macchinario fu tratto a salvamento. Rimasero
prigionieri gli uomini del Distaccamento dei Pompieri di Drezenka e parte di quelli del
Distaccamento dei Pompieri di Cascina Rinaldi.

Riordinatasi a Campolongo, la Sezione si portò per Via ordinaria a Santa Vittoria
di Guastalla, ove ripresi il Comando. Fatte le opportune pratiche col Comando Supremo
riportai i miei uomini con le macchine a Lendinara; avevo iniziato la nuova distribuzione
delle squadre nel territorio della nuova Armata, quando fui inviato in licenza invernale
per riprendere il mio posto nel Corpo dei Civici Pompieri di Napoli.

La Sezione restò definitivamente sotto il Comando del Ten. Ing. Vittorio DA-
RETTI.
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Inoltre -un larghissimo corredo- di scale a mano, pale, picconi, zappe, scuri,
utensili da falegname e da muratore, manichette, lance ed attrezzi vari.

Si disponeva inoltre di 19 cavalli.

Comando Genio II Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Macchinario e materiale del distaccamento

nel periodo compreso tra il 12 novembre 1915 e agosto1917

Con l’inizio della guerra, per le necessità delle Sezioni Pompieri d’Armata, fu-
rono requisite le attrezzature disponibili e acquisite, previa riparazione, quelle lasciate
dagli austriaci a Cormons, Caporetto, Staro Selo e Idersko. Le pompe erano tutte a brac-
cia, parte trainabili a mano e parte da cavalli.

Le Amministrazioni Civiche di Udine e Cividale fornirono alcune pompe a brac-
cia,una scala aerea e una pompa a vapore in ottime condizioni.

Dal Corpo dei Civici Pompieri di Palermo furono inviate tre pompe con carri
serbatoio e dal Corpo dei Pompieri di Roma due pompe portatili da montagna.

Nuovo materiale costituito da autocarri, autopompe e motopompe fu acquistato
dall’Intendenza della II Armata.

Con la presa di Gorizia fu acquisito “l’ottimo materiale di quel Corpo dei Pom-
pieri” costituito oltre che da molti attrezzi ed accessori da un’autopompa con serbatoio,
da tre scale aeree, da un’autovetturetta e da numerose pompe a braccia ed a trazione ani-
male.

Nell’agosto 1917 il macchinario e materiale della Sezione era il seguente:

Comando Genio II Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Macchinario e materiale del distaccamento

nr. 3 Autovetture
nr. 3 Moto Sidecar
nr. 1 Autopompa tipo Celi-Viotti
nr. 4 Autopompa tipo Tamini
nr. 1 Autopompa austriaca
nr. 6 Autocarri con motopompa a rimorchio
nr. 6 Autocarri con pompa a braccio caricata
nr. 3 Autocarri trasporto
nr. 3 Autobotti
nr. 6 Scale aeree
nr. 1 Pompe a vapore
nr. 67 Pompe a braccia aspiranti prementi con traino a mano
nr. 16 Pompe a braccia aspiranti prementi con traino con cavalli
nr. 15 Biciclette
nr. 6 Carri attrezzi a trazione animale
nr. 8 Carri attrezzi trainabili a mano
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Distaccamenti 2^ Sezione Pompieri II Armata - Zona Carnia

Per ricoverare i mezzi e alloggiare il personale sono state istituite le caserme a
Udine, Gorizia, Cormons, Cividale, Caporetto, Dobra, Canale, Ternova, Serpenizza, Dre-
zenka, Chiusaforte e Villa Santina adattando opportunamente locali esistenti.

Per le altre squadre sono state costruite baracche in legno; così fu provveduto
per Dolegna, Plava, Staro Selo, Ladra, Smast, Saga, Clodig, Klinak, Tolmezzo, Moggio
Udinese, Arta, Paluzza, Comeglians e Rigolado.

Tutti i lavori di costruzione o adattamento sono stati eseguiti dai Pompieri.

• Settore di Gorizia - Squadre di Soccorso:
Gorizia; San Lorenzo di Mossa (oggi Isontino); Dobra; Cormons;

• Settore di Gorizia - Squadre di Previdenza (Vigilanza):
Pòvia; 16° Reparto Autotrattrici;

• Settore di Udine - Squadre di Soccorso:
Udine, Artegna, Manzano, S. Giovanni Manzano (oggi San Giovanni al Natisone),
Cascina Rinaldi;

• Settore di Udine - Squadre di Previdenza (Vigilanza):
Magazzini di Artiglieria del Genio; Magazzini viveri; magazzini di vestiario; Parco
Autotrattrici; Comando Supremo; Ospedale Contumaciale;

• Settore di Cividale - Squadre di Soccorso:
Cividale; Clodig; Pulfero; Caporetto; Ternova; Serpenizza; Drezenka; Dolegna; Plava;
Canale; Klinak;

• Settore di Cividale - Squadre di Previdenza (Vigilanza):
Magazzini Genio; Magazzino derrate Cividale; 5° Parco Autotrattrici; 6° Parco Au-
totrattrici; Staro Selo; Saga; Ladra; Smast; Luico;

• Settore di Tolmezzo (UD) - Squadre di Soccorso:
Tolmezzo; Chiusaforte; Moggio Udinese; Villa Santina; Rigolato; Stazione per la Car-
nia; Cormeglians;

• Settore di Tolmezzo - Squadre di Previdenza (Vigilanza):
Piano d’Arta; Paluzza; Deposito Artiglieria; Stazione per la Carnia.

I ricoveri delle squadre di Manzano, S. Giovanni Manzano e Cascina Rinaldi
furono costituiti dal Comando dei Pompieri della III Armata”.

Il Comandante della 2^ Sez. Zapp. Pompieri
Cap. Silvestro DRAGOTTI

• La relazione è stata trascritta dal volumetto “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”
dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920.
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Comandante e Ufficiali
della 2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata
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“... nel settembre 1917 la Sezione, avendo raggiunta la massima potenzialità, di-
sponeva, oltre che del Comandante di 5 subalterni (Ufficiali) e di 509 militari di truppa
distribuiti nei Settori e Distaccamenti”.

2^ Sezione Pompieri della II Armata
Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri
situazione dal 3 novembre 1915 a 20 aprile 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov., incarico e varie

Comandante 2^
Sez. Pompieri 

Cap.
ing. DRAGOTTI Silvestro Comandante 2^ Sezione Pompieri II

Armata - Uff. Corpo Pomp. Napoli
da 16/11/1915 a

10/10/1917

Ten.
ing. SEBASTIANI Vincenzo

Corpo Pompieri Roma
C.te Pompieri Gorizia 3/11/1915 al
20/8/1917 - Caduto a Gorizia

Vice Comandante
2^ Sezione

Ten.
rag. BOTTARO G.Battista

Classe 1890 - Resp. Amm.vo e di-
scipl. della Sezione - Uff. Sez. da
13/6/1916 all’8/9/1918

C.te Sez. Pomp.
da  1/7/1918
a 30/7/1918

Ten.
ing. DARETTI Vittorio

Classe 1890, Uff. Piazza Forte Gori-
zia - già C.te Dist. Este - Uff. nov.
1915, Vice C.te dal 20/8/1917 al
28/10/1917

da 30 ottobre 1917
a 20/4/1919, su-
bentra a ing.
DRAGOTTI

Ten.
ing. VIZZINI Carlo

Corpo Pomp. Agrigento, C.te Settore
Carnico dal 10/9/1916 al 15/10/1917
data ricovero per fratture al femore

Ten.
ing. BARATTINI Alberto

classe 1877 - Vice C.te Corpo Pomp.
Bologna - C.te Settore Tolmezzo -
C.te Dist. Badia - Uff. da 1/9/1917 al
21/4/1918

da 22 aprile 1918
trasf. Comando
Pomp. VI^ Ar-
mata

Ten.
ing. SALVATI Emo

Classe 1881 - C.te Sett. Udine  - Cte
Dist. Lendinara - Uff. da 1/9/1917
succ. all’1/10/1918

//

Ten.
prof. SOLIMENE Lamberto

Classe 1887 - Uff. Corpo Pompieri
Napoli - C.te Settore Cividale - Cte
Dist. Brescello - Uff. da 1/5/1917 a
4/6/1918

//

Ten. AMATI Regi-
naldo

Classe 1896, Uff. Piazza Forte Gori-
zia, C.te Dist. Este, Ass. il 4/12/1917
(prov. 3^ Sez. Pomp.) al succ. 20/4/1919

//

Ten. AMENDOLA FrancescoClasse 1893 - Uff. da 8/10/1918 a
succ. 20/4/1919 //

Ten. FERRARIS Vittorio Uff. da 5/10/1918 a 26/3/1919 //

Ten. BORGHI Amintore Classe 1895 - Uff. da n.d. a succ. a
20/4/1919 //

Cap. MAGLIUOLO dott. LuigiSanitario //

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920.

• Ruolini Ufficiali 2^ Sez. Zappatori Pompieri della II Armata documenti vari - Contenitore 28.
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Cap. ing. Silvestro DRAGOTTI
Comandante 2^ Sez. Zapp. Pompieri II Armata

dal 15 novembre 1915 al 30 ottobre 1917
Ufficiale del Corpo Civici Pompieri di Napoli

antec. al 1905 al 31 dicembre 1921

Nasce a Napoli il 17 aprile 1875 da Antonio
e da Enrichetta DISTRETTI.

ha pubblicato:
• “La rovina dei fabbricati e gli incendi nella catastrofe Calabro-Sicula” - 1909;
• “I Pompieri della 2^ Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” - 1920;

• “Per la ricostruzione di alcuni Comuni della Calabria” Napoli R. Tipografia Francesco
Giannini & Figli – 1905

• “Organizzazione dei Corpi dei Pompieri Volontari nel mezzogiorno e nelle Isole” Napoli
T.E.M.A. Tipo Editrice meridionale Anonima - 1923

• Coraggio e Previdenza anno XX 1-15 marzo 1917 n. 5-6

• D.M. 5 giugno 1910

• Stato di Servizio Ufficiali nr. 572 - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione documentazione Esercito.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Allievo ufficiale del 24º Reggimento Aartiglieria il 1 novembre 1898
• sottotenente di complemento dell’Arma di Artiglieria il 4 gennaio 1900

•
capitano della milizia territoriale dal 16 aprile 1915 presso il 10º
Reggimento Artiglieria da Campagna 4° Reggimento Artiglieria
da Fortezza Costa

il 15 maggio 1915

• comandante della 2^ Sezione Pompieri zona di guerra - comando
Genio della II Armata il 15 novembre 1915

• Illeggibile il 10 ottobre 1917
Deceduto n.d..

Medaglia d’Argento
D.M. 5 giugno 1910

Comandante squadre di Soccorso dei Pompieri di Napoli a Messina e Reggio Calabria

• Cavaliere “Ordine della Corona d’Italia” R.D. del 30 giugno 1912 G.U. n. 240 del 15
ottobre 1913;

• Campagna di guerra 1915 - 1916 - 1917;
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Ten. ing. Alberto BARATTINI
Comandante Settore Tolmezzo

dal 3 ottobre 1917 al 22 aprile 1918
già V. Comandante Corpo Civici Pompieri Bologna

Nasce a Fano (BO) il 18 ottobre 1877 da
Luigi e da Enrica CORAZZA.

Ingegnere civile ed elettronico è Vice Co-
mandante del Corpo dei Pompieri di Bologna. “ottima
conoscenza del francese è in grado di fare da inter-
prete; buona conoscenza dell’inglese”.

• Stato di Servizio Ufficiali nr. 229.899 Serie del ruolo 18  - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione do-
cumentazione Esercito.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:
• ha prestato giuramento di fedeltà il 30 maggio 1917
• sottotenente della milizia territoriale il 15 febbraio 1917
• giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 26 marzo 1917
• promosso tenente, con anzianità 31 maggio 1917 il 16 settembre 1917

• tale nella 2^ Sezione Zappatori Pompieri del Comando Genio
della II Armata il 3 ottobre 1917

• tale all’8^ Sezione Zappatori Pompieri del Comando Genio della
IV Armata il 23 aprile 1918

• partito dal territorio dichiarato in stato di guerra il 5 febbraio 1919
• collocato in congedo il 21 febbraio 1919
• promosso capitano con anzianità 18 ottobre 1932 il 12 aprile 1934
• collocato in concedo assoluto per raggiunti limiti di età il 31 aprile 1954

Deceduto a Milano il 12 maggio 1961.

• Campagna di guerra 1917/1918 - Autorizzato a fregiarsi con decreto 9 maggio 1928;

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -
MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n. 1229 del
19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362

• Cavaliere “Ordine della Corona d’Italia” in considerazione di particolari benemerenze
R.D. 3 novembre 1906 iscritto nei ruoli dei cavalieri nazionali al nr. 14.667 serie II;

•
ufficiale dell’ordine della Corona d’Italia su proposta del Ministro segretario di Stato
in considerazioni di particolari benemerenze regio decreto 23 giugno 1910 iscritto nel
ruolo degli ufficiali nazionali al numero 6001.
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Squadra di Tolmezzo - al centro l’ing. BARATTINI
La foto è stata tratta dal volumetto “I Pompieri della 2^ Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”

dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920

ten. ing. Alberto BARATTINI
Corpo Civici Pompieri di Bologna

Comandante Sett. Tolmezzo - Sez. Pompieri II Armata
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Cap. prof. Lamberto SOLIMENE
Comandante Settore Cividale

Comandante Distaccamento Brescello
dal 6 dicembre 1916 al 4 giugno 1918

già Ufficiale Corpo Civici Pompieri di Napoli

Nasce a Napoli il 24 luglio 1887 da Alberico
e da Angelina CARBONE.

Diplomato in architettura nel regio Istituto di
Belle Arti di Napoli in data 18 luglio 1914.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Soldato volontario 13ª artiglieria da campo per la durata della
guerra il 17 giugno 1915

• giunto in territorio dichiarato in stato di guerra il 17 giugno 1915
• caporale in detto il 1 novembre 1915
• Tale nella 2^ Sezione Pompieri del 1° Reggimento Genio il 6 dicembre 16

• nominato aspirante sottotenente di complemento arma del Genio
e assegnato al 1° Reggimento Genio il 13 maggio 17

• sottotenente di complemento del Genio assegnato al 1° Reggi-
mento Genio il 17 giugno 1917

• Riportò ferite e contusioni il 22 settembre 1917 in seguito allo
scoppio di un deposito di munizioni dell’esercito francese il 22 settembre 1917

• Riportò ferite alla mano destra a illeggibile il 3 novembre 1917

• partito da territorio dichiarato in stato di guerra e comandato al
battaglione Erostieri Roma il 4 giugno 1918

• promosso tenente indetto con anzianità 1 febbraio 1918 il 6 giugno 1918

•
Comando territoriale del Genio di Napoli per assumere la dire-
zione difesa Città in caso di incendio per bombardamento ne-
mico aereo

il 12 luglio 1918

• collocato in congedo il 16 aprile 1919
• promosso capitano con anzianità per titoli 1 marzo 1935 il 16 marzo 1939
• collocato in congedo assoluto il 10 ottobre 1940
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• Stato di Servizio Ufficiali nr. 92.666 Serie del ruolo 18  - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione do-
cumentazione Esercito.

• Campagna di guerra 1915 - 1916 - 1917 - 1918;
• Autorizzato a fregiarsi del distintivo d’onore brevetto del 13 giugno 1918

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -
MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n. 1229 del
19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362

Encomio Solenne:

“Per l’opera intelligente coraggiosa da esso prestata in occasione del
bombardamento nemico della località di Robbie è e nell’incendio provocato dal
bombardamento stesso del giorno 19 agosto 1917”. Ordine del giorno del co-
mando del IV Corpo d’Armata in data 25 agosto 1917.

Medaglia di Bronzo al valor militare
in commutazione dell’encomio solenne

"Scoppiato un incendio in un importante parco di artiglieria dell'esercito fran-
cese, accorse prontamente con squadre di Zappatori Pompieri, macchine ed at-
trezzi, e, nonostante l'intensità degli scoppi dei proiettili, tentò di circoscrivere
l'incendio, dando prova di coraggio singolare e di grande sprezzo del pericolo.
Ferito, non si ritrasse dal luogo del sinistro se non dopo essersi convinto del-
l'inutilità dei propri sforzi e dopo essersi assicurato che i suoi uomini si erano
posti in salvo con tutto il materiale". .Dolegna (Udine) 21 settembre 1917

Croix de Guerre
avec etoil con bronze

“A etè blesse dans la nuit du 21 au 22 septembre en mettant ses pompes en batterie
pour essayer d’etemdre l’incendie  d’une section de munitions francaise dont les
camions sautaient”. Dolegna 2

Croce al Merito di Guerra
determina ministeriale del 18 febbraio 1919 concessione numero 126251-22 settembre 1917
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Ten. ing. Emo SALVATI
Comandante Settore Udine

già Comandante Dist. Civici Pompieri Lendinara 

Nasce a Tivoli il 6 novembre 1881 da Gia-
como e da Francesca Maria CAVANNA.

Ingegnere civile.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Campagna di guerra 1917-1918

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -
MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n.
1229 del 19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362

• Stato di Servizio Ufficiali nr. ill.le Serie del ruolo ill.le  - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione docu-
mentazione Esercito.

• ha prestato giuramento di fedeltà a Pavia il 1917

• sottotenente della milizia territoriale Arma del Genio - assegnato
al 1° Reggimento Genio il 25 febbraio 1917

• giunto al 1° Reggimento Genio è assegnato alla 17ª compagnia
zappatori il 7 luglio 1917

• giunto in territorio dichiarato in stato di guerra presso la 2^ Se-
zione Pompieri dell’11º Reggimento Genio il 30 settembre 1917

•
tenente in detto con anzianità 28 ottobre 1917 (bollettino militare
Disp. n. 1 del 5 gennaio 1918 pag. 80 Decreto Luogotenenziale
30 dicembre 1917)

il 30 dicembre 1917

• tale alla Sezione Pompieri della IX Armata il 9 dicembre 1918

• partito da territorio dichiarato in stato di guerra è rientrato depo-
sito del 1° Genio il 9 marzo 1919

• collocato in congedo il 26 marzo 1919
• promosso Capitano con anzianità 1 marzo 1935 il 7 agosto 1936

Encomio
“Partecipò con la squadra a distinguere due incendi provocati dal tiro

nemico l’11 maggio e il 25 luglio 1918, dando prova di coraggio e di abnegazione
durante le operazioni di spegnimento e di sgombro delle macerie, operazioni av-
venute in entrambe le circostanze sotto il fuoco dell’artiglieria nemica“ Ordine
del giorno 29 agosto 1918 numero 42 bis del Comando dell’VIII Armata
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Ten. ing. Carlo VIZZINI
Comandante Settore Carnico

dal 10 settembre 1916 al 15 ottobre 1917
già Ufficiale Corpo Civici Pompieri Agrigento

Nasce a Palermo il 27 marzo 1888 da Casi-
miro e da Maria Agostina CAVARETTA.

Ingegnere civile, laureato presso la Reggia
Università di Palermo, Scuola di Applicazione Inge-
gneri il 19 marzo 1915.

• Stato di Servizio Ufficiali nr. ill.le Serie del ruolo ill.le  - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione docu-
mentazione Esercito.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Ha prestato giuramento di fedeltà il 10 agosto 1916
• chiamato alle armi è giunto il 28 aprile 1916

• tale allievo ufficiale di complemento all’Accademia militare di
Torino il 16 giugno 1916

• sottotenente di complemento Arma del Genio per servizi tecnici
assegnato al primo Reggimento Genio il 16 luglio 1916

• giunto in territorio dichiarato in stato di guerra presso la 2^ Se-
zione Pompieri dalla II Armata il 10 settembre 1916

• tenente indetto con anzianità 30 novembre 1916 il 30 novembre 1916
• ricoverato all’ospedale di tolmezzo per fratture al femore il 15 ottobre 1917

• giudicato non idoneo dalla commissione medica di Palermo e
inviato in congedo con pensione vitalizia il 3 agosto 1923

• promosso capitano il 4 marzo 1923
• promosso primo capitano il 10 settembre 1933

Deceduto a Palermo il 25 dicembre 1968.

• Campagna di guerra 1916 - 1917 - 1918

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -
MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n. 1229 del
19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362

• autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria
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Ten. Giovanni B. BOTTARO
Comandante 2^ Sez. Zapp. Pompieri II Armata

dal 30 giugno 1918 all’8 settembre 1918
Resp. Amm.vo e disciplinare della 2^ Sezione

Nasce a Genova il 31 ottobre 1890 da Gio-
venale e da Anna STURLA.

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• chiamato alle armi per mobilitazione e giunto l’ 1 giugno 1915
• Ha prestato giuramento di fedeltà a Casale il 15 agosto 1915
• tale nel 1° Reggimento Genio Zappatori il 13 giugno 1915

• sottotenente della milizia territoriale e assegnato effettivo al se-
condo reggimento Genio il 29 luglio 1915

•
giunto in territorio dichiarato in stato di guerra nella seconda se-
zione Pompieri della II Armata telegramma ministeriale
19/37.000

il 16 novembre 1915

• tenente della milizia territoriale arma del Genio indetto lo con
anzianità 4 giugno 1916 il 4 giugno 1916

• tale nell’ufficio tecnico del comando supremo il 4 settembre 1918
• partito da territorio dichiarato in stato di guerra per congedo il 26 agosto 1919
• collocato in congedo il 12 settembre 1919

• tale nel battaglione Zappatori Pompieri del Genio del V Corpo
d’Armata con sede a Pola il 30 aprile 1921

• tale nel deposito del V Raggruppamento Genio consente a Trie-
ste 1 ottobre 1922

• tale nel distretto militare di Genova 1 febbraio 1923
• posto in congedo il illeggibile
• Capitano di complemento del Genio con anzianità 1 gennaio 1930 il 10 aprile 1930

• tale nella terza legione contraeree mobilitato per esigenze spe-
ciali il 27 agosto 1939

• promosso maggiore di complemento con anzianità dal 1 gen-
naio 1940 il 27 gennaio 1941

• collocato in congedo il 25 aprile 1945

• Ha partecipato dal 18 novembre 1942 all’8 settembre 1943 alle operazioni di guerra
nello scacchiere del Mediterraneo con la 3ª e la 24ª Legione illeggibile mobilitate.

Deceduto a Genova il 28 aprile 1963.
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• Campagna di guerra 1915 - 1916 - 1917 - 1918

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV -
MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29 luglio 1920 - Concessione n. non specificata.

• Autorizzato a fregiarsi della medaglia ricordo dell’Unità d’Italia di cui al R.D. n. 1229 del
19 gennaio 1922 - Concessione nr. 1362

• autorizzato a fregiarsi della medaglia interalleata della vittoria
• campagna di guerra 1940/1943

• Stato di Servizio Ufficiali nr. 15.981 Serie del Ruolo 19  - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione do-
cumentazione Esercito.

Medaglia di Bronzo al Valor Militare
brevetto numero 33.155 decreto luogotenenziale 3 marzo 1918

“In seguito allo scoppio di un deposito munizioni, accorse con autopompa, giun-
gendo a circa 200 metri dal sito del disastro sotto l’incessante cadere dei proiettili ine-
splosi e di schegge. Sebbene ferito alla testa, vista la inutilità di mettere in azione la
pompa, si adoperò per il salvataggio di donne e bambini rimasti nelle case pericolanti
prossime al sito dello scoppio“ Sant’Osvaldo (UD) 27 agosto 1917

Croce al Merito di Guerra
regio decreto 14 dicembre 1942 numero 1729
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Sottufficiali, Graduati e Pompieri
della 2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata

Elenco parziale Corpi dei Civici Pompieri che hanno inviato personale
in z. di g. per la costituzione della 2^ Sez. Zappatori Pompieri d’Armata

(dati parziali)
Corpo Civici
Pompieri

nr. personale
inviato

nr. compl.vo
II Sez. Pomp. invio mezzi Armata

Ancona 1 / n.d. seconda
Bagnara Calabra 2 / n.d. seconda
Bari 1 / n.d. seconda
Civitavecchia 17 / n.d. seconda
Frascati 2 / n.d. seconda
Frosinone 1 / n.d. seconda
Girgenti (AG) 3 / n.d. seconda
Iesi 7 / n.d. seconda
Marino 3 / n.d. seconda
Messina 25 / n.d. seconda
Montalto di Castro 2 / n.d. seconda
Napoli 49 / n.d. seconda
Palermo 36 / si seconda
Perugia 1 / n.d. seconda
Reggio Calabria 24 / n.d. seconda
Roma 32 / si seconda
Senigallia 1 / n.d. seconda
Siracusa 1 / n.d. seconda
Velletri 9 / n.d. seconda
Viterbo 2 / n.d. seconda

totale parz. 219
509 di cui:

219 Civ. Pompieri
290 Mil.addestrati

nr. compl.vo
n.d.

Dopo la ritirata di Caporetto rimasero prigionieri degli austriaci i Pompieri di
Drezenka e parte di quelli di Cascina Rinaldi.

La Sezione Pompieri della II Armata si riordinò a Campolongo e quindi si portò
prima a Santa Vittoria di Guastalla e successivamente a Lendinara con personale e mac-
chine.
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Effettivi (Pompieri) Aggregati
Sottufficiali 11 Sottufficiali --
Caporali 44 Caporali 9
Soldati 155 Soldati 256
Automobilisti 8 Automobilisti 29
Conducente 1 Conducenti 9
Totale 216 Totale 303

La Sezione Pompieri della II Armata,  a organico completo , raggiunse
509 unità così suddiviso:

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pag.
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 e 22.

“Il personale inferiore era costituito da Pompieri appartenenti ai Corpi Civici,
richiamato alle armi. Per gli uoteriori bisogni della Sezione, in mancanza di altri Pompieri
professionali, si dovette ricorrere a militari di armi diverse aggregandoli ai distaccamenti
previo corso di istruzione e di allenamento.

In tal maniera la Sezione nella sua massima efficienza raggiunse un effettivo di
509 uomini” di cui 219 erano Pompieri Civici.

Stazione Carnia incendio vagone per trasporto munizioni  - Intervento Pompieri
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Sottufficiali, Graduati e Sold.
2^ Sez. Pompieri II Armata e della Zona Carnia

mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri
Personale in servizio da dicembre 1915 - (dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Soldato ACCARDO Giuseppe Napoli
Soldato AGRESTINI Sante Civitavecchia
Soldato ALOISI Armando Roma
Soldato AMATO Antonino Palermo
Soldato AMMENDOLIA Giovanni Messina
Capor. magg. ANGIOLINI Domenico Messina
Soldato AVOLIO Antonio Napoli
Soldato BARONCINI Giovanni Civitavecchia
Soldato BARRA Angelo Reggio Calabria
Soldato BASCHERINI Ettore Roma
Caporale BEDINI Ernesto Roma
Soldato BELLI Salvatore Palermo
Soldato BENCIVENGA Luigi Napoli
Caporale BENENATO Angelo Messina
Soldato BERTI Arvhimede Roma
Soldato BIGI Settimio Iesi
Soldato BONIFACI Ferdinando Civitavecchia
Caporale BONIFACI Italo Civitavecchia
Soldato BONIFACI Tullio Civitavecchia
Soldato BORRELLI Camillo Napoli
Soldato BORRONI Giuseppe Roma
Soldato BRAVO Giuseppe Palermo
Capor. magg. BRENNA Emiddio Roma
Soldato BUCCHERI Giuseppe Palermo
Soldato BUTTAFUOCO Luigi Civitavecchia
Soldato CACIOPPO Emanuele Palermo
Capor. magg. CAFFARELLA Bartolomeo Messina
Soldato CALABRESE Domenico Messina
Soldato CALVARANO Luigi Reggio Calabria
Caporale CALVARUSO Baldassarre Palermo
Soldato CAMMERA Vincenzo Reggio Calabria
Soldato CAPASSO Cristofaro Napoli
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Soldato CAPOTONDI Olimpo Montalto di Castro
Soldato CAPPELLIERI Domenico Reggio Calabria
Soldato CAPPONI Lorenzo Civitavecchia
Soldato CARAVà Cesare Frosinone
Soldato CARBONARI Nullo Sinigallia
Soldato CARINI Domenico Palermo
Caporale CAROFEI Mariano Roma
Soldato CASAGRANDE Giuseppe Iesi
Caporale CASTALDO Luigi Napoli
Soldato CATANIA Sebastiano Reggio Calabria
Capor. magg. CENEDELLA Lorenzo Roma
Soldato CERBONE Giuseppe Napoli
Soldato CESARELLI Giuseppe Roma
Soldato CESETTI Antonino Montalto di Castro
Serg. magg. CESOLARI Arnaldo Roma
Appuntato CHIARAMONTE Giovanni Palermo
Soldato CHIAROLLA Nicola Reggio Calabria
Soldato CHINSAROLI Augusto Viterbo
Soldato CICALA Leonardo Palermo
Soldato CINQUEGRANA Leopoldo Napoli
Soldato CLEMENTE Agatino Messina
Soldato COLACCHI Luigi Velletri
Capor. magg. CONFORTI Mazzini Roma
Soldato CORATI Enea Civitavecchia
Soldato CORTESE Antonio Reggio Calabria
Soldato CUCINOTTA Francesco Messina
Soldato CULOTTA Michele Palermo
Soldato D'ACHILLE Giovanni Velletri
Capor. magg. D'ARIO Eduardo Napoli
Soldato D'ARPA Giuseppe Palermo
Soldato DE ANGELIS Pasquale Velletri
Caporale DE GRAZIA Placido Messina
Caporale de JACOBIS Alberto Civitavecchia
Soldato DE MICCO Michele Napoli
Soldato DEL GOBBO Alberico Marino
Caporale DELL'ACQUA Giovanni Messina
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Caporale DI LIBERTO Salvatore Palermo
Caporale DI MAIO Luigi Napoli
Soldato DI MICELI Pietro Palermo
Soldato DI PALO Salvatore Napoli
Soldato ESPOSITO Antonio Napoli
Sergente ESPOSITO Stanislao Napoli
Caporale FALCINELLI Umberto Civitavecchia
Sergente FALCONE Salvatore Palermo
Soldato FASCOGNA Natale Napoli

Soldato FERLITO Antonio Palermo
Soldato FERRARO Girolamo Palermo
Soldato FILOCAMO Domenico Reggio Calabria
Sergente FIORE Luigi Napoli
Soldato FIORENZA Vincenzo Napoli
Capor. magg. FORTINI Domenico Roma
Soldato FRANCO Calogero Palermo
Soldato FUSCO Federico Napoli
Sergente GALLO Giovanni Napoli
Soldato GERACI Giuseppe Messina
Soldato GERACI Salvatore Palermo
Soldato GIGLI Salvatore Roma
Soldato GIORGIANNI Rosario Messina
Soldato GIUDIZIOSO Vincenzo Napoli
Soldato GIUFFRé Giuseppe Reggio Calabria
Caporale GOGLIANDOLO Antonio Messina
Soldato GRASSO Biagio Napoli
Sergente GUERRUCCI Vittorio Messina
Sergente GUIDA Raffaele Napoli
Soldato GUIDOTTI Federico Napoli
Soldato IACOVELLI Oreste Roma
Sergente IANNOLO Antonino Reggio Calabria - Bagnara Calabra
Soldato IAVAZZO Giuseppe Napoli
Soldato IRACà Giuseppe Reggio Calabria
Soldato LA BARBERA Salvatore Palermo
Soldato LA CAVA Salvatore Reggio Calabria
Soldato LARNÈ Giuseppe Reggio Calabria
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Capor. magg. LAUSI Giuseppe Roma
Soldato DI CHIARO Raffaele Napoli
Soldato LENTINI Vito Palermo
Soldato LETIZIA Pasquale Napoli
Soldato LIARDO Francesco Napoli
Caporale LILLI Romeo Frascati
Soldato LISTONE Nunzio Napoli
Soldato LO PORTO Antonino Palermo
Soldato LOJACONO Antonino Palermo
Soldato LOMBARDO Giuseppe Messina
Soldato LOMBI Luigi Civitavecchia
Soldato LUCCI Gabriele Napoli
Caporale LUCCI Giulio Frascati
Soldato LUCERTONI Luciano Iesi
Soldato LUPPINO Giuseppe Reggio Calabria - Bagnara Calabra
Soldato MAGGIORI Giuseppe Marino
Soldato MAIELLO Raffaele Napoli
Soldato MAMMANO Alfonso Napoli
Caporale MANCINI Emilio Iesi
Soldato MANFRé Arturo Ancona
Maresciallo MANGANO Alfio Reggio Calabria
Soldato MARINO Bruno Reggio Calabria
Soldato MARRA Francesco Reggio Calabria
Soldato MARRONI Attilio Roma
Caporale MARTINES Pasquale Messina
Capor. magg. MARTINEZ Giuseppe Palermo
Sergente MARVI Antonio Civitavecchia
Capor. magg. MARZANO Salvatore Napoli
Soldato MASSANI Raffaele Iesi
Soldato MAURO Salvatore Palermo
Soldato MEZZANOTTE Giulio Perugia
Soldato MICILLO Antonio Napoli
Soldato MILANO Angelo Reggio Calabria
Caporale MINERVINO Arturo Napoli
Soldato MORò Francesco Messina
Soldato NERI Domenico Reggio Calabria
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Caporale NEVI Egisto Roma
Soldato NORI Salvatore Roma
Soldato OLIVIERO Vincenzo Napoli
Soldato OTERI Marco Reggio Calabria
Soldato PAGANO Giuseppe Palermo
Soldato PANDOLFI Giovanni Napoli
Caporale PANE Giuseppe Napoli
Soldato PARRINO Biagio Palermo
Soldato PARRINO Carmelo Palermo
Soldato PECORELLA Antonio Napoli
Soldato PELLICANO Antonino Palermo
Soldato PESCE Luigi Napoli
Sergente PETRELLA Pietro Messina
Soldato PEZZINO Alfonso Girgenti
Soldato PEZZUTI Carmine Napoli
Caporale PIERUCCI Alberto Reggio Calabria
Soldato PIRAS Antonino Roma
Soldato PIZZI Daniele Roma
Capor. magg. PORCINO Antonio Reggio Calabria
Soldato PROIETTI Guido Roma
Soldato RAFFAELLI Mariano Iesi
Soldato RAINERI Salvatore Palermo
Soldato REA Antonino Velletri
Soldato RICCIARDIELLO Renato Napoli
Soldato RISO Gaetano Reggio Calabria
Caporale ROMITI Giulio Civitavecchia
Soldato ROSCIGLIONE Francesco Palermo
Caporale ROSSETTI Bramante Roma
Soldato RUSCIANO Alfonso Napoli
Caporale RUSTICA Ignazio Messina
Soldato SABATINO Leone Viterbo
Soldato SACCà Rosario Messina
Soldato SALEMI Alfonso Girgenti
Caporale SALVATORI Filippo Roma
Soldato SANBENEDETTO Diocleziano Marino
Soldato SANSONE Sebastiano Messina
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Soldato SANTORO Gaspare Palermo
Soldato SANTORO Giovanni Napoli
Soldato SAPIENZA Agostino Messina
Capor. magg. SASTRI Alfonso Siracusa
Sergente SCANNAFICHI Alfredo Civitavecchia
Capor. magg. SCANNAFICHI Cesare Civitavecchia
Caporale SCARPONI Angelo Roma
Soldato SCILIBERTO Giovanni Messina
Soldato SCILLONE Angelo Napoli
Soldato SEBASTIANI Vincenzo Civitavecchia
Soldato SEPE Gennaro Napoli
Soldato SERGI Nunzio Messina
Soldato SORACI Giuseppe Messina
Pomp. STEFANELLI Luigi Napoli
Soldato STURNIOLO Salvatore Messina
Capor. magg. TARSINI Angelo Roma
Soldato TAZI Pietro Roma
Sergente TESTANI Rocco Roma
Soldato TIRIBELLI Michele Iesi
Soldato TISEI Adolfo Roma
Caporale TOBIA Francesco Palermo
Soldato TOMASELLI Amedeo Roma
Soldato TORREGROSSA Antonio Palermo
Soldato TORRI Natale Roma
Soldato TRENTA Antonio Velletri
Soldato TRENTA Fernando Velletri
Capor. magg. TRENTA Pietro Velletri
Caporale TRIGGIANI Domenico Bari
Soldato TROIANO Michele Napoli
Caporale URBANI CARLO Civitavecchia
Soldato VADALà Salvatore Reggio Calabria
Capor. magg. VANNI Umberto Velletri
Soldato VECCHIATTINI Luigi Padova
Soldato VELLECA Luigi Napoli
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di provenienza

Soldato VENANZINI Nazareno Roma
Caporale VIGLIONE Gaetano Napoli
Soldato VISCONTI Gabriele Palermo
Caporale VOLPE Ruggero Roma
Caporale ZAMINGA Fedele Reggio Calabria
Soldato ZINNA Santo Palermo
Soldato ZIRPOLI Ernesto Napoli
Soldato ZUCCALà Santo Reggio Calabria

ing. Vincenzo Sebastiani e altri Pompieri dell II Armata a Caporetto
La foto è stata resa disponibile dal Museo del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Cividale 1 feb. 1916 Cividale 8,00
“Incendio della baracca adibita a dormitoio
degli automobilisti del 3° Autoreparto Se-
ziona A”.

Cividale 2 feb. 1916 Cividale 4,30

“Incendio in una scuderia con deposito
fieno. Furono salvati i cavalli e domato il
fuoco con getti di pompa a braccia evitando
la distruzione”.

Cividale 10 feb. 1916 Cividale 16,00

“Incendio di pagliericci e suppellettili nel
Magazzino Speciale Derrate della 2^ Ar-
mata. Il fuoco fu domato con getti di pompa
a braccia”.

Cividale 20 feb. 1916 Cividale 17,20
“Incendio di alberi ed erbe nella frazione di
Zuccola in prossimità di un deposito di ge-
latina esplosiva”.

Caporetto 10 mar. 1916 Caporetto 21,00 “Incendio nei locali occupati dal Tribunale
di guerra causato da una stufa”.

Cividale 20 mar. 1916 Gruppi-
gnano 20,30

“Incendio delle tettoie del Parco Viveri adi-
bite anche a deposito di foraggi e ricovero
cavalli”.

Udine 26 mar. 1916 Udine 18,45 “Incendio nel panificio militare di Via Cus-
signacco”.

Cividale 2 apr. 1916 S. Guarzo 23,35

“Incendio di una grande tettoia adibita a
stalla del Parco Careggio del IV Corpo
d'Armata. All'arrivo della squadra il tetto
era già completamente in fiamme ed erano
morti alcuni cavalli. Il fuoco fu prontamente

I Pompieri della II Armata nel 1916 hanno espletato 199 interventi di cui:
• 65 presso siti militari;
• 134 presso siti civili.

Nel 1917, fino alla ritirata di Caporetto hanno espletato 352 interventi di cui:
• 153 presso siti militari;
• 199 presso siti civili.

Si ricorda che “le squadre dei Pompieri di Udine e parecchie di quelle distaccate
quasi ogni notte ebbero allarmi per passaggi di aeroplani nemici, dai quali non poche
volte caddero bombe che produssero danni e vittime”.

Di seguito si elencano gli interventi “gravissimi”, tratti dal volumetto “I Pompieri
della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920
relativi a incendi e scoppi:
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

spento con l'ausilio di una motopompa no-
nostante il forte vento. Si evitò la propaga-
zione delle fiamme alle altre tettoie”.

Cividale 9 apr. 1916 Ipplis 23,00
“Incendio di pagliaio e abitazione civile. Fu
spento con motopompa evitando la propa-
gazione delle “fiamme ad altri fabbricati”.

Cividale 11 apr. 1916 Gruppi-
gnano 1,00

“Incendio di un fienile soprastante una scu-
deria nell'Ospedale di Cividale. Il fuoco fu
prontamente spento”.

Udine 15 apr. 1916 Bressa 4,00

“Grave incendio di un fabbricato adibito a
scuderia e alloggi. L'incendio fu spento con
l'utilizzo di una motopompa e pompe a
mano (aspiranti prementi). Furono salvati
dalle fiamme i fabbricati contigui”.

Udine 16 apr. 1916 Gerva-
sutta 13,15

“Incendio di una grande massa di fieno in
un locale adibito a fienile e scuderia. Fu-
rono impiegate quattro squadre di Pom-
pieri”.

Udine 17 apr. 1916 Romans 23,30

“Incendio di una stalla provocato da bomba
incendiaria lanciata da aereo nemico.
L'opera di spegnimento fu completata dalla
Squadra Pompieri della terza Armata”.

Udine 3 mag. 1916 Laipacco 11,30
“Grave incendio di un fabbricato con fie-
nile. L'incendio fu spento con l'utilizzo di
una motopompa e di una autopompa”.

Cividale 10 mag. 1916 Rubi-
gnacco 4,30

“Incendio di fabbricato adibito a scuderia
e fienile. L'incendio fu spento con l'utilizzo
di motopompa”.

Udine 12 mag. 1916 Pavia di
Udine 3,30

“Incendio di un fabbricato adibito a depo-
sito di foraggi. Spento con l'utilizzo di
pompa a braccia”.

Udine 16 mag. 1916 S.
Osvaldo 4,00 “Grave incendio di baraccamenti militari.

Spento mediante utilizzo di 3 motopompe”.

Udine 16 mag. 1916
Ospedale
Contuma-
ciale

17,30 “Incendio in un magazzino”.

Dolegna 18 mag. 1916 Lonzano 18,30
“Incendio di un capannone militare adibito
a scuderia al piano terra e deposito vestia-
rio al primo piano. L'incendio è stato spento
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

dopo quattro ore di intervento con pompe a
mano”.

Cividale 20 mag. 1916 Mercato
Suini 6,45

“Incendio di un fabbricato adibito a scude-
ria e deposito di fieno e paglia. Il fuoco fu
attaccato efficacemente con getti d'acqua da
motopompa, malgrado il forte vento. Fu sal-
vata una enorme catasta di legname ed i
fabbricati attigui”.

Udine 8 giu. 1916 Udine 17,00

“Via Acquileja 122 - Grave incendio di un
sottotetto. Dopo due ore di lavoro con l'au-
silio di una motopompa il fuoco fu spento
salvanto i piani sottostanti e i fabbricati
adiacenti”.

Udine 11 giu. 1916 Udine 23,45
“Via Cusignacco - Incendio del panificio
militare spento dalla squadra di preven-
zione ivi dislocata”.

Dolegna 22 giu. 1916 Lonzano 15,40

“Incendio di una baracca adibita a dormi-
toio e deposito foraggio militare. Spento
formando una catena umana con secchi
d'acqua”.

Udine 23 giu. 1916 Udine 0,30
“Via Cusignacco - Incendio di un panificio
militare spento con manovra di pompa a
mano”.

Udine 23 giu. 1916 Udine 17,00

“Via de Rubeis - Grave incendio di un fab-
bricato che minacciava di propagarsi a im-
portanti fabbricati vicini. Il fuoco fu
attaccato e spento dopo diverse ore con
molti getti d'acqua da motopompa e da
idranti stradali. Evitando gravissimi danni”.

Udine 26 giu. 1916 Udine 12,00

“Stazione Ferroviaria Gervasutta - Incendio
di vagone ferroviario. L'incendio è stato at-
taccato con una pompa a mano alimentata
dall'acqua del tender di una locomotiva”.

Udine 9 lug. 1916 Chiavris 11,30

“Incendio di uno stabile adibito a dormitoio
truppa e deposito di fieno. L'incendio è stato
attaccato con tre lance alimentate da auto-
pompa”.
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Cividale 11 lug. 1916 Cividale 21,45

“Via San Lazzaro - Incendio di un deposito
di paglia. L'incendio è stato spento con
lance alimentate da motopompa eliminado
il pericolo di propagazione alle case vicine
ed al deposito di munizioni”.

Cividale 14 lug. 1916 Cividale 13,45
“Firmano di Premariacco - Grave incendio
di fabbricato spento con l'impiego di moto-
pompa”.

Udine 15 lug. 1916 Udine 2,55 “Stazione ferroviaria - Incendio di un ser-
batoio di benzina”.

Udine 15 lug. 1916 Udine 17,00

“Villa Italia - incendio di un fabbricato a
due piani adibito a deposito fieno nella casa
in cui era alloggiato S.M. il Re. L'incendio
è stato spento con l'utilippo di una moto-
pompa scongiurando la propagazione delle
fiamme ai fabbricati attigui”.

Udine 16 lug. 1916
Casali
San
Rocco

8,00
“Incendio di un fabbricato adibito a stalla
e deposito fieno. Squadra intervenuta con
motopompa”.

18 lug. 1916

“La notte del 18 luglio 1916 in incendio
aveva interessato la stalla di una casa colo-
nica in prossimità del Quartier Generale e
dalla vicina Città era accorsa una squadra
di Pompieri Militari. Durante le operazioni
di spegnimento il Re, che si trovava di pas-
saggio, si fermò e rimase compiaciuto del la-
voro svolto dai Pompieri che dopo avere
completato lo spegnimento furono invitati a
consumare un pasto “regale” dal Re presso
la vicina Villa Reale. I Pompieri in argo-
mento sono: MARZANO Salvatore, PESCE
Luigi, FIORENZA Vincenzo, LUCCI Ga-
briele, STEFANELLI Luigi, ZIRPOLI Erne-
sto, RUSCIANO Alfonso (del Corpo di
Napoli) e ZUCCALÀ Giuseppe e VADALÀ
Salvatore (del Corpo di Reggio Calabria)“ .
C. e P. Anno XIX 1-15 agosto 1916 n. 15-16
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Udine 27 lug. 1916 Udine 12,10
“Via Viotta - Incendio di una fabbrica di
razzi luminosi. L'incendio è stato spento con
l'impiego di autopompa”.

Udine 31 lug. 1916 Basal-
della 22,00 “Incendio di sacchi contenenti ossa collo-

cati sotto una tettoia”.

Udine 3 ago. 1916 Udine 22,30

“Stazione Ferroviaria - Incendio in un
grande deposito di carbone, olio e petrolio.
L'incendio fu spento "evitando un grave di-
sastro che risultava imminente".

Udine 4 ago. 1916 Udine 2,40

“Via Grazzano 167 - Gravissimo incendio
in una fabbrica di pellami. Il fuoco di vaste
proporzioni che minacciava fabbribati atti-
gui è stato con tre getti d'acqua alimentati
da autopompa, salvando gran parte dei pel-
lami in deposito”.

Cividale 4 ago. 1916 Prema-
riacco 23,00

“Incendio di un grande stabile adibito a de-
posito di foraggi. Il fuoco è stato domato
dopo parecchie ore di lavoro con l'ausilio di
una motopompa”.

Cividale 6 ago. 1916 Cividale 10,00

“Stazione Ferroviaria - Incendio di un la-
boratorio da falegname. L'incendio è stato
spento formando una catena umana con
secchi d'acqua”.

Cividale 6 ago. 1916 Grappi-
gnano 14,10

“Incendio ai piani superiori di un grande
fabbricato rustico. Spento con getti d'acqua
da motopompa”.

Caporetto 9 ago. 1916 Caporetto 11,00

“Incendio di un baraccamento militare vi-
cino al altri baraccamenti. L'incendio è
stato spento formando una catena umana
con secchi d'acqua”.

Udine 10 ago. 1916 Udine 17,00

“Viale Palmanova - Incendio al primo e se-
condo piano di fabbricato civile. Spento con
quattro getti d'acqua alimentati da auto-
pompa”.

Cividale 11 ago. 1916 Prema-
riacco 5,45 “Incendio di un fabbricato adibito ad abi-

tazione civile e deposito fieno”.



169

Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della II Armata
dal gennaio 1916 al dicembre 1917 (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Udine 15 ago. 1916 Udine 4,00
“Incendio di un fabbricato adibito a dormi-
toio e fienile, spento con quattro getti d'ac-
qua alimentati da autopompa”.

Cormons 15 ago. 1916 Cormons 15,00 “Incendio di un deposito di paglia alimen-
tato da forte vento”.

Gorizia 16 ago. 1916 Gorizia 16,00 “Via Rabatta 18 - Verifica di uno stabile col-
pito da una granata avversaria”.

Cividale 17 ago. 1916 Casali del
Gallo 22,15

“Incendio di un fienile soprastante una
stalla e attiguo ad abitazioni e ulteriori de-
positi di fieno e grano. Il fuoco nonostante
la violenza fu spento con l'ausilio di moto-
pompa e furono salvati i fabbricati adia-
centi fortemente minacciati”.

Manzano 17 ago. 1916 Manzano 18,00

“Mag. 93^ Sez. Suss. Aliquota Manzano -
Gravissimo incendio nel magazzino conte-
nente formaggio, fieno ed altro. Il fuoco vio-
lentissimo fu spento dopo diverse ore
salvando gran parte del fabbricato e vari
altri depositi”.

Gorizia 17 ago. 1916 Gorizia 12,00

“Via Arcivescovado - Incendio di abitazione
provocato da bomba incendiaria nemica.
L'incendio è stato spento formando una ca-
tena umana con secchi d'acqua - furono de-
molite le parti pericolanti”.

Gorizia 18 ago. 1916 Gorizia 12,00

“Via San Pietro 9 - Incendio di fabbricati ci-
vili provocato da bombe incendiarie. Il
fuoco prese vaste proporzioni tanto che la
manovra di spegnimento con autopompa è
durata otto ore”.

Gorizia 19 ago. 1916 Gorizia 11,00 “Teatro - Abbattimento di cornicioni e gran-
daie del Teatro colpito da granata nemica”.

Cividale 19 ago. 1916 Prema-
riacco 21,15

“Incendio in un fabbricato adibito a depo-
sitro di fieno, intervento effettuato con au-
topompa”.

Gorizia 21 ago. 1916 Gorizia 12,00

“Incendio di un edificio civile provocato da
granata nemica. L'opera di spegnimento fu
lunga e difficile per mancanza d'acqua negli
idranti, tanto che fu utilizzata la terra per
lo spegnimento - tale attività fu svolta sotto
il tiro nemico”.
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Cividale 22 ago. 1916 San
Guarzo 16,00

“Incendio in un fabbricato rustico conte-
nente fieno, spento con getti d'acqua ali-
mentati da motopompa”.

Gorizia 22 ago. 1916 Gorizia 21,00

“Via della Cappella 40 - Incendio di un fab-
bricato nemico provocato da granata ne-
mica. A causa dell'assoluta mancanza di
acqua dagli idranti stradali la squadra do-
vette limitarsi ad isolare l'incendio utiliz-
zanto sabbia”.

Gorizia 24 ago. 1916 Gorizia 12,45

“Incendio in un fabbricato contenente cas-
sette di bombe a mano e cartucce provocato
da granata nemica. L'incendio fu spento
sotto il tiro insistente del nemico”.

Udine 25 ago. 1916 Udine 10,30
“Incendio dei locali della lavanderia mili-
tare spento con getti d'acqua alimentati da
autopompa”.

Gorizia 25 ago. 1916 Gorizia 10,30

“Via delle Monache - Incendio di abitazione
civile provocato da granata nemica, spento
formando una catena umana con secchi
d'acqua”.

Gorizia 25 ago. 1916 Gorizia 12,30

“Via San Pietro 23 - Incendio di abitazione
civile provocato da scoppio di granata ne-
mica. Per lo spegnimento dell'incendio fu-
rono utilizzati gli idranti stradali”.

Gorizia 26 ago. 1916 Gorizia 17,30
“Via Orsoni 7 - Incendio in fabbricato pro-
vocato da granata nemica, spento formando
una catena umana con secchi d'acqua”.

Gorizia 27 ago. 1916 Gorizia 14,45

“Via San Pietro 21 - Incendio di abitazione
civile provocato da granata incendiaria ne-
mica, spento con getti d'acqua alimentati da
autopompa e dagli idranti stradali”.

Udine 28 ago. 1916 Udine 20,30 “Grave allagamento della Piazza Umberto
I. Fu provveduto alla deviazione dell'acqua”.

Udine 31 ago. 1916
Cami-
netto di
Buttrio 

14,30

“Ospedale da Campo 070 - Gravissimo in-
cendio dell'Ospedale da Campo 070 adibito
a reparto chirurgico nel pianterreno e de-
posito fieno al piano soprastante. Con tre
lance alimentate da una autopompa il fuoco
fu spento”.
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Cascina
Rinaldi 1 set. 1916 Loco 5,00 “Incendio camion con scoppio serbatoio di

benzina, spendo con sabbia”.

Cividale 2 set. 1916 San
Mauro 12,10

“Incendio di fieno al 2° e 3° piano di fab-
bricato rustico. Spento mediante l'utilizzo di
motopompa”.

Cividale 2 set. 1916
S. Pietro
in Chiaz-
zacco

13,00 “Incendio di un caseggiato isolato”.

San Gio-
vanni
Manzano

9 set. 1916 3° Auto-
reparto 5,10

“Incendio di due autocarri e della tettoia di
ricovero. L'incendio fu spento con sabbia e
con manovra con pompa a mano”.

Cividale 12 set. 1916 Autore-
parto 21,35 “Incendio di un autocarro con scoppio del

serbatoio di benzina.. Spento con terra”.

Dolegna 13 set. 1916
Pabita-
zione Par-
rocchiale

22,00

“Grave incendio di abitazione e deposito di
fieno al primo piano. L'incendio è stato
spento dopo diverse ore di lavoro con
pompe a mano”.

Cà Ri-
naldi 14 set. 1916 Dole-

gnano 24,00
“Allagamento. Salvataggio di due militari
rimasti bloccati in una baracca adibita a
posto telefonico”.

Cormons 15 set. 1916 Cà delle
Vallade 3,20

“Incendio provocato da un fulmine nel-
l'Ospedaletto da campo n. 1. Spento l'incen-
dio si provvedeva alla deviazione delle
acque piovane che avevano allagato i ba-
raccamenti”.

Udine 16 set. 1916 Variano 1,30
“Incendio di un vasto fabbricato adibito ad
abitazione e deposito di fieno. L'incendio fu
spento con l'utilizzo di autopompa”.

Cividale 17 set. 1916 Cialla 12,40 “Incendio fienile. Spento con l'ausilio di mo-
topompa”.

Udine 18 set. 1916 Casali
Papparotti 2,15

“Grave incendio di fienile. Mediante l'im-
piego di autopompa l'incendio fu spento sal-
vando gli edifici contigui”.

Cà Ri-
naldi 18 set. 1916

S. Gio-
vanni
Manzano

7,00
“Grave incendio di fienile. L'incendio fu
spento salvando l'attigua abitazione colo-
nica”.

Gorizia 18 set. 1916 Via Ma-
cello 10,00

“Incendio di abitazione civile provocato da
scoppio di granata nemica. Data la pre-
senza di forte quantità di fieno il fuoco
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aveva assunto gravi proporzioni. L'opera di
spegnimento fu condotta in circostanze
molto avverse per il persistere del tiro av-
versario che colpiva ancora lo stabile in
fiamme nonchè gli stabili adiacenti, per la
rottura di manichette prodotte dalle schegge
di granata, per la presenza di cartucce di
fucile che esplodevano all'interno dell'abi-
tazione ed infine per la poca pressione degli
idranti. Ciò nondimeno, anche mediante
l'utilizzo di autopompa l'incendio fu
spento”.

Udine, Cà
Rinaldi e
San Gio-
vanni
Manzano

18 set. 1916
San Gio-
vanni
Manzano

20,00

"Incendio grave di un fabbricato rustico
adibito ad abitazione e deposito fieno. Il
fuoco venne attaccato con molti getti da au-
topompe, motopompe e pompe a braccia
dalle tre squadre intervenute. Si potè così
circoscrivere e spegnere. Fu eseguito l'or-
dine di sgombero del fabbricato".

Gorizia 26 set. 1916 Via Co-
lonna 16,40

"Incendio di un vano di una abitazione iso-
lata. Per la mancanza d'acqua nella località
si provvide con l'acqua dell'autopompa e di
alcune autobotti intervenute".

Udine 29 set. 1916 Pavia di
Udine 22,00

"Incendio di una casa rurale con fienile. Il
fuoco che aveva già preso proporzioni al-
larmanti, fu attaccato circoscritto e domato
con tre getti da autopompa".

Cà Ri-
naldi 2 ott. 1916 Borgnano 14,00

"Incendio di paglia nell'accampamento del
174° Reggimento Fanteria. Circoscritto e
spento prontamente".

Udine 3 ott. 1916
M a g a z -
zino AV.
Artiglieria

9,00 "Incendio causato da razzo luminoso,
spento dalla squadra di previdenza".

Udine, Cà
Rinaldi 6 ott. 1916 Villanova

Judrio 20,30

"Incendio grave di un fabbricato adibito a
deposito di fieno e grano. Con l'aiuto dei
Pompieri della 3^ Armata si potè in tempo
non breve domare l'incendio attaccandolo
con getti da varie autopompe e pompe a
braccia".
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Cà Ri-
naldi 13 ott. 1916 San Lo-

renzo 8,30 "Incendio di un fienile isolato spento con
getti da autopompa".

Cividale 25 ott. 1916
Borgo
Sandome-
nico

6,20

"Incendio nell'accantonamento del 137°
Batt. M.T. Si procedette al salvataggio di al-
cuni militari rimasti bloccati in ambienti in-
vasi dal fumo e si spense l'incendio".

Udine 9 nov. 1916 Via Civi-
dale, 4

"Prosciugamento di una casa invasa da
acque piovane".

Udine 9 nov. 1916 Manzano 18,00 "Incendio di un camion militare spento con
terra".

Gorizia 14 nov. 1916 Manico-
mio 5,00

"Incendio nell'ex manicomio, provocato da
scoppio di proiettili di bombarde ivi depo-
sitate. L'operazione di speghnimento fu
ardua e pericolosa sia per il persistere degli
scoppi delle bombe da 240 mm. E sia pel
tiro ininterrotto del nemico. Fu usata l'au-
topompa alimentata dagli idranti stradali.
Si procedette al salvataggio di due militari
investiti dalle macerie".

Cormons,
Cascina
Rinaldi

15 nov. 1916
56^ Sez.
Sussidia-
ria

21,00
"Incendio di due autocarri. Malgrado il forte
vento che spirava si potè isolare e domare
l'incendio salvando altri autocarri attigui".

Cividale 17 nov. 1916 Molini di
Zuccola 18,30 "Incendio di un camion militare spento con

terra".

Cividale 20 nov. 1916 S. Mauro 9,00
"Incendio di paglia situati nei piani supe-
riori di una abitazione rustica, spento con
getti da autopompa".

Cividale 20 nov. 1916 Via C. Al-
berto 20,30 "Incendio di un solaio spento con getti d'ac-

qua da motopompa".

Cividale 21 nov. 1916 Borgo di
Ponte 10,30 "Prosciugamento di una cantina con moto-

pompa".
Cà Ri-
naldi 22 nov. 1916 405^ Au-

tosezione
"Incendio di autocarro spendo con estin-
tori".

Gorizia 24 nov. 1916 Ponte
Strazio 16,00

"Incendio di baracche della 3^ Compagnia
Pontieri, provocato da scoppio di granata
avversaria, nei pressi di un deposito di bi-
tume. L'incendio venne spento mentre il tiro
avversario continuava".
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Cascina
Rinaldi 24 nov. 1916

San Gio-
vanni
Manzano

20,00 "Incendio cumuli di paglia domato in due
ore".

Gorizia 25 nov. 1916 Gorizia 22,30

"Incendio di unan baracca adibita a dormi-
torio degli Ufficiali della 64^ Divisione. Si
potè isolare e spegnere l'incendio con getti
da autopompa alimentata dalle acque del-
l'Isonzo".

Cividale 26 nov. 1916 Gredoria 1,30

"Incendio di uno stabile a due piani adibito
a deposito. All'arrivo della squadra era già
tutto in fiamme. Il fuoco si potè spegnere
con due getti da motopompa. Furono abbat-
tute le murature pericolanti".

Gorizia 29 nov. 1916 Corte S.
Ilario 6,30

"Incendio di un magazzino prodotto da
scoppio di granata nemica. Grazie all'abbon-
danza di acqua il fuoco venne spento pron-
tamente".

Dolegna 5 dic. 1916 Dolegna 10,00

"Incendio di una casa adibita a dormitorio
dei militari delle 241 - 242 Autosezioni. Il
fuoco venne circoscritto e spento con getti
di pompe a mano".

Cormons 7 dic. 1916 Cormons 20,45

"Principio d'incendio nel palazzo Perusini
sede del Comando d'Armata. Venne soffo-
cato sul nascere per il pronto intervento
della squadra".

Cascina
Rinaldi 8 dic. 1916 Circolo 5,00

"Incendio nel magazzino munizioni del
159° Reggimento Fanteria. Spento con ar-
dita manovra di motopompa".

San Gio-
vanni
Manzano

9 dic. 1916 19,30
"incendio di un carro ferroviario carico di
benzina nwella Stazione Ferroviaria. Spento
prontamente".

Udine 12 dic. 1916 Oleis 15,30

"Incendio di un fienile. Partita la squadra
con autopompa non potè che constatare
l'inutilità del proprio soccorso dato che nel
frattempo il fuoco aveva distrutto ogni
cosa".

Gorizia 22 dic. 1916 Piazza
Corno, 2 20,30

"Incendio in una abitazione colpita da gra-
nata nemica. L'opera di spegnimento, ini-
ziata dai militari presenti, fu completata
dalla squadra con secchi d'acqua".
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Dolegna 24 dic. 1916 Dolegna 4,30 "Incendio di un soffitto provocato da una
stufa. Spento con secchi d'acqua".

Manzano 25 dic. 1916 8,00 "Incendio provocato da una stufa".

Gorizia 29 dic. 1916 Via Volta,
4 19,45

"Incendio di una baracca in legno provocato
da scoppio di granata avversaria. Con getti
d'acqua da autopompa il fuoco si potè cir-
coscrivere e spegnere evitandio danni mag-
giori a deposito infiammabili adiacente".

Udine 30 dic. 1916 Buttrio
O.C., 2 22,30

"Incendio al 3° piano di edificio. Con tre
getti d'acqua da autopompa il fuoco venne
circoscritto e spento".

Gorizia 30 dic. 1916 Via della
Croce, 9 21,00

"Incendio all'ultimo piano di fabbricato col-
pito da granata. Venne spento il fuoco me-
diante getti da autopompa alimentata da
idranti stradali. L'operazione di spegni-
mento si svolse sotto l'ininterrotto tiro di ar-
tiglieria avversaria".

Cormons 31 dic. 1916 Pradis 11,30

"Incendio di una baracca occupata dal vi-
vandiere della 34 Compagnia Presidiaria. Il
fuoco l'aveva distrutta completamente. Si
provvide alla estinzione onde evitare peri-
colo per gli enti contigui".

Cà Ri-
naldi 1 gen. 1917 S. Andrat 23,50

"Incendio di grande stalla di Zieno Giu-
seppe. Salvati gli animali e domato l'incen-
dio".

Gorizia 9 gen. 1917 Gorizia 19,00 "Incendio di una casa di abitazione civile.
Fu spenta con getti d'acqua da idrante".

Gorizia 21 gen. 1917 Via S.
Pietro 12,15

"Incendio provocato dallo scoppio di car-
tucce di fucile mod. 91. Fu domato con sec-
chi d'acqua non essendosi potuta adoperare
l'autopompa perché la località era in vista
del nemico".

Cà Ri-
naldi 23 gen. 1917 2,00

"Incendio di una baracca adibita ad abita-
zione. Si spense l'incendio evitando pericolo
per le baracche vicine".

Cormons gen. 1917 Via Pavia,
1

"Incendio di fienile. Si procedette allo spe-
gnimento con autropompa e sgombero".
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Cividale 25 gen 1917 Campe-
glio 16,50 "Incendio di un fienile. Si spense l'incendio

con motopompa".
Cormons
e Cascina
Rinaldi

28 gen 1917 Subida 15,35
"Incendio di due baracche del Genio. Si
procedè al taglio delle baracche attigue per
salvarle dal fuoco".

Cà Ri-
naldi 28 gen 1917 Sdraus-

sina 20,15

"Incendio fabbricato adibito a deposito di
munizioni e magazzino. La squadra cooperò
allo spegnimento con i Pompieri della 3^
Armata".

Cividale e
Dolegna 1 feb. 1917 Ronchi 20,00 "Incenzio di un bosco".

Cividale 2 feb. 1917 Piazza
Duomo 16,40

"Incendio dei locali dell'Ufficio del 317 Bat-
taglione M.T. spento con getti d'acqua da
idrante".

Udine,  Cà
Rinaldi,
S.G. Man-
zano

3 feb. 1917 Dolegno 6,15
"Incendio del baraccamento del 23° Reggi-
mento Cavalleria spento con il taglio della
copertura".

Cormons 4 feb. 1917
Via
Monte,
377

"Incendio di baracca contenete fieno che
minacciava una grande quantità di legname
da costruzione".

Cà Ri-
naldi 9 feb. 1917 Villanova 16,00

"Incendio di un fabbricato adibito a dormi-
toio dei RR. CC. domato con l'impiego di
una motopompa".

Cividale e
Stupizza 9 feb. 1917 Vecchio

confine 1,45

"Incendio di baracche adibite a dormitoio
per operai della società Veneta, incaricata
dei lavori stradali Cividale Caporetto. L'in-
cendio fu spento con getti da motopompa".

Cividale 9 feb. 1917 Via Chia-
ruttini 16,00

"Grave incendio nel sottotetto di un fabbri-
cato civile. Minacciava prossimi e più alti
fabbricati alimentato da forte vento. Con
rapida manovra e con due getti d'acqua da
una matopompa si potè circosrivere entro i
limiti in cui fu trovato".

Dolegna 10 feb. 1917 Visnevik 4,00

"Incendio della casa adibita a dormitoio
della 27^ Sezione fotoelettrici. Il fuoco fu
spento con getti d'acqua da pompe a brac-
cia".
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Gorizia 11 feb. 1917 Via Sabo-
tino 6,30

"Incendio di tre baracche della 138^ Com-
pagnia Genio. Fu provveduto all'isolamento
delle altre baracche e allo spegnimento
ncon terra".

Udine 14 feb. 1917 Via Pa-
derno 16,00

"Grave incendio di un fabbricato adibito a
scuderia con grandissimo fienile. Circo-
scritto si potè salvare molto fieno".

Cormons 18 feb. 1917 Barzellini 12,40 "Incendio di un fienile  minacciava di pren-
dere vaste proporzioni fu subito isolato”.

Udine,
Cormons,
Cà Ri-
naldi

23 feb. 1917 Pradis 20,00

"Incendio di baracche adibite ad alloggio
di due compagnie del 115 Reggimento Fan-
teria. Il fuoco vivacissimo distrusse molte
baracche. Per mancanza di acqua fu ado-
perata la terra".

Dolegna 23 feb. 1917 Dolegna 3,50

"Incendio della baracca del 46° Reggimento
Artiglieria Camp. 1^ Batteria. Fu isolato il
fuoco onde evitare che incendiasse le altre
baracche. Per il rapido svilupparsi del fuoco
perirono tredici soldati altri otto feriti si sal-
varono. Si provvide al taglio delle baracche
contigue ed al recupero dei cadaveri".

Dolegna 26 feb. 1917 Senico 22,30

"Incendio dei baraccamenti del Genio mili-
tare adibito a dormitoio degli operai addetti
alla 6^ zona. Si circoscrisse l'incendio ab-
battendo le costruzioni laterali al focolare
principale, potettero così salvarsi molte ba-
racche".

Gorizia 28 feb. 1917 Piazza
Duomo 1,00

"Incendio di una biblioteca sottostante al
Campanile nel Palazzo della Dieta. Fu
spento con getti da autropompa e contem-
poraneo sgombro".

Cividale 3 mar. 1917 S. Valen-
tino 8,00

"Incendio di una casa civile provocato dalle
cattive condizioni di un tubo da fumo do-
mato con due getti da una motopompa".

Caporetto 3 mar. 1917 Caporetto 0,15 "Incendio di un magazzino di mercerie
spento con pompa a braccia".
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Udine,
Cormons,
Cà Ri-
naldi

3 mar. 1917 Pradis 19,00

"Incendio di baracche in uso ai Sigg. Uffi-
ciali del 227° e 228° Reggimento Fanteria.
Per la rapidità della manovra l'incendio si li-
mitrò a distruggere solo due baracche sopra
molte contigue".

Cividale 3 mar. 1917 S. Dome-
nico 17,30

"Incendio tubo da fumo con comunicazione
alle parti combustibili del fabbricato e con
minaccia di diventare gravissimo. Con ra-
pida manovra si potette contenere e spe-
gnere".

Gorizia 7 mar. 1917 Via Sabo-
tino 16,00

"Incendio provocato dall'esplosione di car-
tucce mod. 91 in seguito a scoppio di gra-
nata nemica. L'opera di spegnimento non fu
facile per l'eplosione delle cartucce. Lo spe-
gnimento fu eseguito con l'uso di idranti".

Cividale 9 mar. 1917 Stazione
Ferr. 2,40

"Incendio nell'abitazione del Capo Stazione.
Fu attaccato con due gettio dalla moto-
pompa e domato".

Gorizia 11 mar. 1917 Via S.
Pietro 3,25

"Incendio nel ricovero dei RR.CC. Per man-
canza di acqua da idranti fu spento con ca-
tena di secchi d'acqua".

Dolegna 15 mar. 1917 Poianis 0,30 "Incendio di un sottotetto con paglia. Spento
con pompe a braccia".

Cormons
e Cà Ri-
naldi

16 mar. 1917
Cancelle-
ria Vec-
chia

14,20

"Incendio di due scuderie e di un fienile adi-
biti a dormitorio degli operai del Genio Mi-
litare e Civile. L'incendio fu domato
mediante due getti d'acqua da autopompa".

Drezenka 17 mar. 1917 Ravna
Superiore 21,20

"Incendio di una baracca occupata dal 97° e
98° Reggimento Fanteria Sez. Lancia-
bombe. L'incendio fiu domato. Si ebbero a
deplorare un militare morto e tre feriti, colti
nel sonno".

Caporetto 18 mar. 1917 Smast 7,30
"Incendio nel fabbricato occupato dal Co-
mando della Divisione. L'incendio fu isolato
e domato con lo impiego di motopompa".

Udine 21 mar. 1917 Via Ge-
nova 20,00 "Incendio di un sottotetto. Fu isolato e do-

mato con lo impiego di motopompa".
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Udine 23 mar. 1917 Corne-
glions 2,00

"Incendio nell'interno di caseggiato adibito
ad accantonamento del II Plotone della II
Compagnia del 238 Reggimento Fanteria.
Fu domato l'incendio con l'impiego della au-
topompa e fu sgomberato il fabbricato che
conteneva fieno e canne".

Udine 23 mar. 1917 Chiavris 4,30

"Gravissimo incendio nella fabbrica di
fiammiferi. Fu attaccato con quattro getti da
autopompa e domato dopo due ore di lavoro
febbrile ed intenso. Si riuscì a circoscrivere
l'incendio ad un solo padiglione".

Gorizia 9 apr. 1917 Via Trie-
ste 10,00

"Incendio in un ricovero blindato della 7^
Compagnia del 202° Reggimento Fanteria.
Si procedette all'estinzione con l'autopompa
limitando i danni a parte della copertura".

Udine 15 apr. 1917 Via Groz-
zano 9,55

"Incendio ad un pian terreno adibito a fab-
brica di calze. Spewnto con acqua aspirata
dalla prossima roggia".

Udine 19 apr. 1917 Buttrio 20,15

"Grave incendio in un fabbricato civile. Si
provvide allo spegnimento con quattreo
getti da autopompa limitando così il danno
alla sola copertura dei due locali".

Tolmezzo 23 apr. 1917 Verzegnis 16,30

"Incendio in una selva presso un deposito di
gelatina esplosiva. Si dovette procedere con
grande sollecitudine allo spegnimento del-
l'incendio per il grave pericolo che correva
il vicino deposito e con grandi sforzi si riu-
scì nell'intento".

Chiusa-
forte 23 apr. 1917 Vidali

Dogna 20,00

"Gravissimo incendio in un ill.le militare
con l'azione di tre pompe a braccia si potè
circoscrivere il fuoco in un solo settore e
salvare in massima parte lo stabilimento
tutto in legno".

Drezenka 25 apr. 1917 Monte
Velnik 14,00

"Incendio in una selva. Per il pronto inter-
vento della squadra, si circoscrisse l'incen-
dio entro modesti confini".

Chiusa-
forte 26 apr. 1917 Racco-

lana 16,00 "Incendio di un bosco. Dopo lungo lavoro
si riuscì a circoscrivere l'incendio".
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Caporetto 29 apr. 1917 Ternova 10,00

"Gravissimo incendio di case in seguito a
scoppio di molti proiettili nemici di grosso
calibro. Gli incendi si svilupparono alle ore
10 e si dovette lavorare per molte ore riu-
scendo a salvare Comandi e depositi militari
di grande importanza".

Cà Ri-
naldi e
Cormons

3 mag. 1917 Subida 1,45

"Incendio nella casa del Cxomando del 3°
Battaglione del 143° Reggimento Fanteria.
Con la manovra di un'autopompa si riuscì a
circoscrivere l'incendio nei due locali ove
erasi sviluppato".

San Lo-
renzo, Cà
Rinaldi e
Cormons

3 mag. 1917 Subida 13,45

"Incendio di baracche e ricoveri della 428^
Sezione Mitragliatrici con deposito di
bombe a mano, provocato dalla imprudenza
di un soldato nel maneggiare una bomba.
Mercè l'azione combinata di due moto-
pompe si potette circoscrivere e domare l'in-
cendio evitando lo scoppio delle bombe".

Gorizia 3 mag. 1917 Conta-
valle 15,10

"Incendio di carta depositata nel retrobot-
tega di un negozio di colorista. Si procedette
allo spegnimento con lo sgombro e con ca-
tena di secchi d'acqua".

Drezenka 3 mag. 1917 Monte
Pleca 17,00 "Incendio di bosco. Entro due ore si potette

circoscrivere e domare l'incendio".

Tolmezzo 3 mag. 1917 Formcase 18,20

"Incendio di una baracca adibita ad uso
delle scuderie del 4° Squadrone Cavalleg-
geri Caserta. Prima dell'arrivo della nostra
squadra erano stati salvati nove cavalli con
ferite".

Cà Ri-
naldi 4 mag. 1917 Villanova 10,00

"Incendio di due baracche della 15^ Com-
pagnia del 93° Reggimento Fanteria adibite
ad accantonamento. Mercè l'intervento delle
squadre si potè evitare che l'incendio si pro-
pagasse alle baracche vicine".

Dolegna 4 mag. 1917 Mervico 22,00

"Incendio di una tettoia adibita a deposito
autocarri, attigua ad una casa colonica adi-
bita ad accantonamento. Mercè l'azione di
due pompe a braccia si potè circoscrivere
l'incendio alla tettoia. Si salvarono quattro
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autocarri ed una motocicletta della 47^ Di-
visione".

Gorizia 5 mag. 1917 Strasie 15,30 "Incendio in un deposito di bombarde. Do-
mato sul nascere".

Cormons 8 mag. 1917 Via C.
Battisti 8,45

"Incendio di un terraneo adibito a deposito.
Mercè l'intervento della squadra il fuoco fu
circoscritto in un solo locale".

Tolmezzo 10 mag. 1917 Caneva 16,35

"Incendio in due ambienti di un fienile. Con
l'impiego di una motopompa si riuscì a cir-
coscrivere il fuoco malgrado il forte vento e
si evitò che l'incendio si propagasse ad altro
importante fienile attiguo".

Cormons
e Cà Ri-
naldi

11 mag. 1917 Cerovo 12,55

"Incendio in una grande baracca adibita per
le salmerie del 58° Reggimento Fanteria,
causato da granate iincendiarie nemiche.
L'opera della squadra si limitò allo spegni-
mento dei residui di combustione e si svolse
sotto il bombardamento nemico".

Gorizia 12 mag. 1917 Via Riva
Castello 8,40

"Incendio di un fabbricato civile causato da
granata incendiaria. Fu provveduto allo spe-
gnimento evitando che l'incendio assumesse
gravi proporzioni e si propagasse ai fabbri-
cati prossimi".

Gorizia 12 mag. 1917 Via Ra-
stello 9,30

"Crollo di un muro perimetrale e di parte del
tetto per scoppio di granata. Si provvide alla
demolizione delle parti pericolanti ed allo
sgombero della strada".

Gorizia 12 mag. 1917 Via Mo-
relli, 34 15,00

"Crollo del muro perimetrale con rottora
delle condutture d'acqua in seguito a scop-
pio di granata nemica. Si provvide alla de-
molizione delle parti pericolanti ed allo
sgombro della strada".

Cormons 13 mag. 1917 Plava 11,30
"Scoppio di un deposito di esplosivi, colpito
da proiettile nemico di grosso calibro. Si
provvide all'alalgamento della polveriera".

Gorizia 13 mag. 1917 Via Or-
zoni 19,30

"Crollo completo di fabbricato colpito da
proiettile di grosso calibro con seppelli-
mento di molti militari alcuni dei quali fu-
rono estratti cadaveri sotto il tiro del
nemico".
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Gorizia 15 mag. 1917 Via Ra-
stello 20,30

"Incendio gravissimo di un fabbricato col-
pito da granata incendiaria. Si dovette attac-
care il fabbricato con molti getti e lavorare
per molte ore per la sua entità malgrado
l'uso di due pompe a braccia e di un'auto-
pompa. Si lavorò sotto il tiro nemico".

Gorizia 15 mag. 1917 Corso V.
Emanuele 1,00

"Incendio di un autocarro carico di muni-
zioni e salvataggio di altri carichi a quattro
metri dal primo. Manovra pericolosa svol-
tasi mentre scoppiavano le munizioni del
primo autocarro e sotto il tiro nemico. Si riu-
scirono a salvare quattro autocarri. Per tale
intervento fu concessa la medaglia d'Ar-
gento al Valor Militare al Ten. ing. Vincenzo
SEBASTIANI".

Udine 16 mag. 1917 Prada-
mano 23,00

"Incendio grave di un fabbricato adibito ad
uso fienile ed accantonamento l'incendio è
stato spento manovrando con un'autopompa
ed una pompa a braccia. Fu salvato gran
parte del fabbricato".

Gorizia 16 mag. 1917 Via Par-
car 16,00

"Incendio di un mucchio di casse per muni-
zioni causato da scoppio di granata nemica.
Si provvide allo spegnimento con secchi
d'acqua".

Chiusa-
forte 17 mag. 1917 Casasela 1,00

"Incendio grave del deposito gallette minac-
ciante un attiguo reparto automobilistico. Si
riuscì mercè la rapida messa in manovra di
due pompe a braccia a circoscrivere l'incen-
dio al fuoco iniziale".

Gorizia 17 mag. 1917 S. Rocco 6,55

"Incendio della copertura di un fabbricato
per scoppio di granata si procedette allo spe-
gnimento con l'autopompa sotto il tiro me-
mico".

Gorizia 17 mag. 1917 Corso V.
Emanuele 20,30

"Incendio del tetto di un fabbricato provo-
cato dallo scoppio di una granata incendia-
ria. La manovra di spegnimento fu lunga per
scarsezza d'aqua e si svolse in condizioni di
grave pericolo avendo lavorato per due ore
sotto il tiro nemico".
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Villa San-
tina 19 mag. 1917 Piazza

Fontana 0,30
"Incendio di una scala di legno di uno sta-
bile. L'incendio fu spento con l'impiego di
una pompa a braccia".

Gorizia 20 mag. 1917 Via Vac-
cane 23,30

"Incendio grave al tetto e in quattro camere
al 3° piano, prodotto da scoppio di granata.
La manovra di spegnimento fu lunga e resa
pericolosa per il tiro nemico".

S. Lo-
renzo
Mossa

21 mag. 1917 Via Prin-
cipale 8,00

"Demolizione di parti pericolanti e sgombro
di macerie in seguito a scoppio di granata
sopra un fabbricato".

Dolegna 21 mag. 1917 Cella 8,30

"Incendio di tre baracche adibite ad accan-
tonamento di una compagnia del 1° Reggi-
mento Fanteria. Si riuscì a salvare le
costruzioni contigue".

Paluzza 22 mag. 1917 Treppo 8,30
"Incendio di una casa di civile abitazione.
Si è provveduto allo spegnimento con
pompa a braccia".

S. Lo-
renzo
Mossa

22 mag. 1917 Pubrida 12,00

"Incendio di baraccamenti e ricoveri del Co-
mando Divisione.Si è provveduto allo spe-
gnimento con la manovra di due
motopompe".

Tolmezzo 22 mag. 1917 Intiens 12,40 "Incendio di un bosco. Dopo quattro ore di
lavoro si potette circoscrivere e domare".

Cividale 25 mag. 1917 Piazza
Erbe 4,45

"Incendio della scala del fabbricato con mi-
naccia del tetto di un fabbricato attiguo.
Spento con la manovra di una motopompa".

Tolmezzo 27 mag. 1917 Chiavris 17,20 "Incendio del bosco di Tauf spento con ta-
glio delle parti bruciate e con terra".

Cividale 4 giu. 1917 Campo di
Marte 13,00

"Principio d'incendio nel magazzino Avieri
Genio nel capannone fabbri ferrai. Fu
spento dalla squadra di previdenza".

Cormons 5 giu. 1917 Povia 10,00

"Scoppio di un deposito di baustite colpito
da una granata austriaca mercè una manovra
rapida sotto il tiro nemico si provvedette ad
evitare che il fuoco si propagasse ad altri de-
positi di esplosivi provvisori".

Tolmezzo
e Villa
Santina

8 giu. 1917 Ampezzo 8,15
"Incendio di un fienile civile in Via ill.le. Fu
eseguito lo spegnimento con pompa a brac-
cia".
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Udine 8 giu. 1917 Via Civi-
dale 14,40

"Incendio gravissimo in un vasto fabbricato
adibito ad uso promiscuo civile e rustico.
Manovra resaa difficile dalla distanza del-
l'acqua e dal forte vento, si riuscì a circoscri-
vere l'incendio nel focolare iniziale salvando
l'ala sinistra e parte dell'ala destra dell'edi-
ficio".

Gorizia 14 giu. 1917 Via
Lunga 14,20

"Incendio di una piazzuola d'artiglieria col-
pita da granata nemica. In concorso con gli
Artiglieri si provvide a ritirare il pezzo e
spegnere le parti combustibili della piaz-
zuola".

Udine 16 giu. 1917 Cortello 2,00

"Incendio grave nel cascinale Vatisella. Con
molti getti d'acqua si riuscì a circoscrivere
il fuoco salvando un attiguo fabbricato gra-
vemente minacciato".

Gorizia 16 giu. 1917 Peuma 22,40

"Incendio della piazzola di un cannone da
mm. 75 della stessa batteria del  7° Reggi-
mento Artiglieria da Campagna provocato
dalla caduta di un proiettile nemico. Prov-
veduto allo spegnimento con sabbie e catena
di secchi d'acqua".

Cormons 17 giu. 1917 Blesivo 24,00
"Incendio in una casa privata si riuscì a cir-
coscrivere il fuoco a tre soli vani dell'iuntero
edificio".

Udine 18 giu. 1917 Campo-
formido 15,00

"Incendio grave in un fabbricato adibito ad
uso asilo infantile ed in parte fienile. Si riu-
scì a circoscrivere il fuoco mediante parec-
chi getti di pompe a braccia e di
autopompe".

Caporetto
e Cividale 19 giu. 1917 Ternova 12,30

"Incendio gravissimo provocato da proiet-
tili nemici e che impegnò quindici casertte
coperti da tetti in paglia. Mercè una ben
organizzata manovra e malgrado la di-
stanza dell'acqua si potè circoscrivere il
fuoco e salvare importanti uffici militari e
depositi".
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Gorizia 19 giu. 1917 Via Tor-
rente 20,30

"Incendio della copertura della fabbrica di
saponi provocato da granata nemica mercè
il rapido intervento si potette salvare la ri-
manente parte del fabbricato adibito a depo-
sito di proiettili da bombarde".

Cividale 21 giu. 1917 Piazza S.
Giovanni 20,00

"Incendio grave in un terzo piano adibito a
deposito di generi alimentari con minaccia
per i fabbricati circostanti. Grazie ad una ra-
pida manovra ed ai getti di una autopompasi
petè circoscrivere il fuoco nei limiti in cui
si trovava all'arrivo della squadra".

Udine 28 giu. 1917 S. Maria
Se. 2,10

"Incendio grave in un fabbricato adibito a
deposito di fieno e paglia di proprietà civile
si procedette allo spegnimento con due getti
d'acqua da una motopompa".

Udine 1 lug. 1917 Basal-
della 4,30

"Incendio grave in un fabbricato ad uso ci-
vile adibito a deposirto di fieno. All'arrivo
dei soccorsi bruciava la parte centrale si riu-
scì a limitare l'incendio salvando le due ali
e il contenuto".

Cividale 1 lug. 1917
Borgo
San Gio-
vanni

6,50

"Incendio in un magazzino di generi alimen-
tari civile provocato dalla cattiva costru-
zione di un tubo da fumo. Mercè il rapido
intervento dei militari Pompieri si riuscì a
localizzare l'incendio al suo inizio".

Cividale 1 lug. 1917 Gagliano 15,00
"Principio d'incendio nel reparto di autotrat-
trici  mercè l'intervento della squadra di pre-
videnza locale il danno fu limitato".

S.Lorenzo
Mossa 6 lug. 1917 Cerovo 0,30 "Incendio di una casa civile. Circoscritto il

fuoco entro i limiti nei quali fu trovato".

Udine 15 lug. 1917 Pasian di
Prato 19,00

"Incendio grave di un fienile privato. Mercè
il rapido intervento della squadra si riuscì a
salvare una grande quantità di fieno e gran
parte del fabbricato".

Udine 16 lug. 1917 Teatro
Minerva 16,30

"Falso allarme incendio con conseguente pa-
nico nel Teatro Minerva. Accorsero tutte le
squadre di Udine e furono iniziati i salvataggi
dai vani esterni con manovre di scale. Verifi-
cato che trattavasi di falso allarme il pub-
blico fu fatto uscire per le scale ordinarie".
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S.Lorenzo
Mossa,
Dobra e
Cormons

19 lug. 1917 Cà delle
Vallade 21,00

"Scoppio di depositi di bombe a mano. Si
provvide allo spegnimento allagando il de-
posito in fiamme".

Dolegna 19 lug. 1917 Vedri-
gnano 17,40

"Incendio di una grande baracca contenente
munizioni. Si provvide allo spegnimento
con manovra resa difficile dai continui
scoppi".

S. Lo-
remzo,
Cormons
e Cà Ri-
naldi

22 lug. 1917 Capriva 16,00

"Incendio in un magazzino mezzi sussidiari
di offesa e difesa dell'VIII Corpo d'Armata.
Il fuoco si manifesto nella baracca conte-
nente bombe incendiarie. Si provvide allo
spegnimento delle parti in combustione ed
al salvataggio delle casse intatte ricopren-
dole con terra".

Cividale 22 lug. 1917 Campe-
glio 22,45

"Incendio di una fattoria civile. Si riuscì a
circoscrivere l'incendio nella parte centrale
del fabbricato contenente legna e fieno si
salvarono le ali adibite a magazzino di grano
e di granoturco".

Chiusa-
forte 23 lug. 1917 Vidali 5,00

"Incendio gravissimo di un magazzino vi-
veri. Si riuscì a salvare gran parte del depo-
sito di legna da ardere".

Chiusa-
forte 25 lug. 1917 Dogna 4,00

"Incendio della Stazione inferiore della te-
leferica Dogna col Beretta dovuto ad urto di
due carrelli con benzina si riuscì ad impe-
dire che l'incendio si estendesse ad un pros-
simo deposito di munizioni".

Cormons 27 lug. 1917 Largo San
Nicolò 4,30

"Incendio in una casa privata si riuscì a cir-
coscrivere il fuoco in due soli vani dell'edi-
ficio".

Cà Ri-
naldi 27 lug. 1917 Medeuzza 18,20

"Incendio di una casa colonica. L'intervento
delle squadre permise di circoscrivere il
fuoco entro i limiti ristretti.".

Cormons 28 lug. 1917 Pradis 18,55

"Incendio in una baracca del 305° Reggi-
mento Fanteria adibita a deposito oggetti di
corredo e munizioni. L'opera dei Pompieri
coadiuvata dai militari del luogo venne di-
retta ad impedire che l'incendio si propa-
gasse ad altri prossimi baraccamenti".
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Udine 29 lug. 1917 Prada-
mano 2,30

"Incendio di un fabbricato privato adibito a
fienile ed abitazione civile. Con due getti
d'acqua da una autopompa si riuscì ad evi-
tare che il fuoco sviluppatosi nel fienile si
estendesse".

Pulfero 29 lug. 1917 Stupizza 13,10

"Incendio in una baracca ad uso scuderia
dell'84^ batteria del 1° Pesante Campale.
L'opera della squadra si limitò ad eitare che
l'incendio si propagasse ad altri enti vicini".

Cividale 31 lug. 1917 Purge-
simo 11,45

"Incendio nelle officine in costruzione del
Comando Genio 2^ Armata. Si riuscì ad im-
pedire che il fuoco sviluppatosi in un barac-
camento dove venivano confezionati
apparecchi speciali si propagasse a prossimi
grandi depositi di materiali combustibili".

Udine 1 ago. 1917
Cami-
netto di
Buttrio 

16,35
"Incendio di un fabbricato privato adibito a
scuderia e fienile, spento con un getto d'ac-
qua da autopompa".

Gorizia 1 ago. 1917 Palestra n. sp.

"Incendio di un fabbricato privato. Il fuoco
che aveva già assunto una certya violenza
fu isolato e spento con due getti d'acqua da
motopompa".

Dolegna 3 ago.
1917 Dolegna -

Lanzano 15,30
"Incendio di un camion carico di munizioni.
Con rapida manovra si riuscì a spegnere il
fuoco evitando gravi danni".

Caporetto 3 ago. 1917 Kamno 20,35

"Incendio della copertura di una casa adibita
a dormitorio di una compagnia del 147°
Reggimento Fanteria. Il fuoco fu spento ma-
novrando con una motopompa".

Udine 3 ago. 1917 Basal-
della 14,00

"Incendio di un piccolo deposito di bombe
incendiarie nella polveriera di S. Osvaldo
l'intervento dei Pompieri evitò che il fuoco
si propagasse ad altri depositi di munizioni".

Udine 5 ago. 1917 Reman-
zacco 19,00

"Incendio di una casa privata in Via Oriani
adibita a ricevere truppe e quadrupedi ed a
deposito di fieno del 4° Reggimento Lan-
ceri. Si riuscì a circoscrivere il fuoco nei li-
miti nei quali fu trovato".
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San Lo-
renzo
Mossa

5 ago. 1917 Cesana 20,00

"Incendio grave nel garage e negli uffici del
4° Raggruppamento Artiglieria. Si arrestà
il fuoco manovrando con una motopompa
ed una pompa a braccia alimentatwe da au-
tobotti".

Caporetto 12 ago. 1917 O.C. 025 19,30
"Incendio di un fienile. Con rapida manovra
si evitò che le fiamme si propagassero al-
l'Ospedale".

Plava 14 ago. 1917 quota 146 24,00

"Incendio di un deposito materiali del 72°
Battaglione del 2° Reggimento Genio. Si
riuscì a circoscrivere e domare l'incendio
con una pompa a braccia".

Villa San-
tina 16 ago. 1917 Via Na-

zionale 4,00

"Incendio gravissimo di un vasto fabbricato
adibito a civile abitazione, fienile e deposito
militare. Con una rapida manovra si riuscì
a circoscrivere l'ncendio salvando i fabbri-
cati limitrofi già investiti dalle fiamme. Si
operò il salvataggio di due donne e di una
ragazza in una stanza in fiamme".

Udine 17 ago. 1917 Zagliano 4,30 "Incendio di un fienile con scuderia. Spento
con l'impiego di una motopompa".

Cividale 17 ago. 1917 Borgo
Ponte 21,15

"Incendio di un deposito di benzina nel ga-
rage dell'Unione Militare. Mentre si proce-
deva allo spegnimento dell'incendio si
mettevano in salvo tutti i camion riuscendo
a salvare anche parte del fabbricato".

Dobra 18 ago. 1917 Vedri-
gnano 6,10

"Incendio di una baracca ad uso del careg-
gio del 247° Reggimento Fanteria. Si riuscì
a mettere in salvo diversi quadrupedi e ad
evitare che l'incendio si propagasse ad al-
cuni carri carichi di munizioni, fermi presso
la baracca".

Gorizia 18 ago. 1917 Via S.
Chiara 10,10

"Incendio del tetto di quattro locali occupati
dalle O.C. 144 provocato da granata ne-
mica. Si riuscì a domare l'incendio con ma-
novra di un'autopompa".

Gorizia 18 ago. 1917 Dreussi 13,50
"Incendio gravissimo nei locali occupati
dall'8° magazzino del Genio prodotto da
scoppio di granata incendiaria. Si operò il
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taglio del tetto per evitare la proppagazione
delle fiamme ad edifici contigui e si circo-
scrisse l'incendio con manovra da auto-
pompa e pompa a braccia. Si operò sotto il
tiro nemico".

Gorizia 18 ago. 1917 Via Tor-
rente 19,00

"Incendio del tetto di un edificio adibito a
deposito di bombe del 1° Raggruppamento
Bombardieri. Malgrado il tiro nemico si riu-
scì a spegnere l'incendio e ad evitare lo
scoppio delle bombarde".

Clodig 18 ago. 1917 Casone
Solari 20,00

"Incendio di una piazzuola e di una riser-
vetta per scoppio di un cannone da 149 pro-
lungato. Spentop il fuoco con l'aqua di tre
autobotti".

Gorizia 19 ago. 1917 Via
Scuole 13,30

"Incendio grave di un fabbricato adibito a
deposito di legname, provocato dallo scop-
pio di una granata nemica. Si operò sotto il
tiro nemico e si riuscì a spegnere il fuoco.
Il tenente SEBASTIANI ing. Vincenzo, che
dirigeva la manovra, cadde gravemente fe-
rito ed il giorno dopo morì nell'ambulanza
chirurgica".

Caporetto,
Cividale e
Staroselo

19 ago. 1917 Robie,
Slaz, ferr. 14,00

"Incendio alla Stazione di Robie causato da
granata nemica. Lo spegnimento dell'incen-
dio è stato effettuato sotto il tiro nemico si
riuscì a salvare un magazzino vestiario".

Gorizia 19 ago. 1917
Via Cap-
puccini,
13

14,30

"Incendio di alcuni locali occupati da
menza Ufficiali provocato da scoppio di
granata nemica. Si è provveduto allo spemi-
mento con l'utilizzo di pompa a braccia
sotto il tiro nemico".

Caporetto
e Staro-
selo

20 ago. 1917 Staroselo 9,00

"Incendio di un grande deposito di foraggi
provocato da granate incendiarie nemiche.
Malgrado il pronto accorrere delle squadre
e la presenza di sufficiente acqua non fu
possibile salvare il deposito che era incen-
diato in tutta la sua massa dal fuoco".
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Gorizia 20 ago. 1917 Via Mo-
relli, 10 15,30

"Incendio in un magazzino adibito a becche-
ria, provocato da scoppio di proiettile ne-
mico. Grazie alla rapidità della manovra si
localizzò l'incendio in due ambienti al pian-
terreno".

Gorizia 20 ago. 1917 Corso V.
Emanuele 16,50

"Incendio in un locale al secondo piano adi-
bito salotto. Sebbene la chiamata fosse
giunta in ritardo si riuscì a circoscrivere l'in-
cendio a qualla stanza salvando anche parte
del mobilio".

Clodig 21 ago. 1917 Casone
Solari 2,40

"Incendio di una piazzuola di un pezzo d'as-
sedio. Siccome poteva prodursi lo scoppio
dei proiettili di una prossima riservetta, la
squadra lavorò con molto accorgimento die-
tro ripari appositamente scelti riuscendo a
circoscrivere l'incendio alle sole parti com-
bustibili della piazzola".

Pulfero 21 ago. 1917 Stazione
Ferr. 14,45

"Incendio di un vagone carico di foraggio.
Staccato rapidamente il vagone e messa in
azione la pompa si riuscì a sgombrare il
fieno in combustione e mettere in salvo il
vagone".

Gorizia 22 ago. 1917 Piazza
Grande 1,45

"Intendio di quattro locali e relativa coper-
tura nello interrato di un fabbricato. Si la-
vorò sotto il turo nemico".

Gorizia 22 ago. 1917 Piazza
Piazzutta 20,40

"Incendio di parte del tetto di fabbricato per
scoppio di proiettile nemico. Con manovra
di taglio del tetto e con getto d'acqua dal-
l'autopompa si riuscì a circoscrivere il
fuoco".

Udine 22 ago. 1917 Pagnacco 20,30

"Incendio gravissimo in un fabbricato adi-
bito ad usi diversi. Malgrado la mancanza
di acqua con una manovra di taglio e con
terra si riuscì a circoscrivere il fuoco sal-
vando un attiguo fabbricato già attaccato
dalle fiamme".

Cà Ri-
naldi 23 ago. 1917 18,15

"Incendio di un camion carico di esplosivi.
Manovrando con un lungo getto si riuscì a
spegnere il fuoco salvando l'autocarro ed
evitando lo scoppio".
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Ladra 24 ago. 1917 Ladra 15,20

"Principio d'incendio tra le munizioni depo-
sitate all'aperto. Con estintori e sabbia si
riuscì a spegnere alcuni imballaggi in
fiamme".

Clodig 25 ago. 1917 Bucova
Jeza 8,10

"Incendio di tre baracche adibite ad uso de-
positi militari provocato da scoppio di gra-
nate nemiche. Per il continuo tiro avversario
si dovette procedere con molta cautela ma
si evitò il propagarsi del fuoco ad altri enti
prossimi".

Dobra 26 ago. 1917 Vedri-
gnano 5,00

"Incendio in una casa adibita a deposito di
materiale sanitario si riuscì a circoscriverlo
evitando il propagarsi a casa contigua".

Udine 27 ago. 1917 S. Osvaldo 10,45

"Scoppio gravissimo dei depositi Munizioni
delle Scuole di S. Osvaldo. Dimostrata l'inu-
tilità di azionare i mezzi di estinzione, le
squadre accorse si adoperarono molto effi-
cacemente per mettere in salvo donne, vec-
chi e bambini rimasti in fabbricati
pericolanti lavorando sotto l'incessante ca-
dere di proiettili e schegge".

Udine e
Cividale 27 ago. 1917 Gervasutta 12,39

"Incendio di un vastissimo deposito di fo-
raggi provocato dallo scoppio gravissimo
dei depositi Munizioni delle Scuole di S.
Osvaldo. Con una cortina di getti d'acqua si
evitò il propagarsi del fuoco a fabbricati vi-
cini e si riuscì a salvare un grande deposito
di benzina. All'inizio della manovra dovette
spostarsi un treno carico di munizioni, sul
quale erasi già manifestato il fuoco tra gli
imballaggi dei proiettili. Il lavoro fu ese-
guito mentre ancora cadevano proiettili e
schegge provenienti dagli scoppi di S.
Osvaldo".

Udine e
Cà Ri-
naldi

27 ago. 1917
Udine
Piazza
Garibaldi

13,00

"Incendio gravissimo nell'ala centrale del
grande fabbricato adibito a R. Istituto Tec-
nico, manifestatosi per causa ignota, forse
per caduta di corpo incandescente in seguito
allo scoppio di S. Osvaldo. Attaccato da tre
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punti e propriamente dalle linee di congiun-
zione con le ali si potè circoscrivere mal-
grado il violentissimo vento che spirava".

Tolmezzo 27 ago. 1917
Udine,
Basal-
della

16,30

"Incendio del Mulino Storti a S. Osvaldo,
provocato dallo scoppio dei vicini depositi
di munizioni. Lavorando sotto una pioggia
di proiettili e schegge si riuscì a domare il
fuoco che minacciava un grande deposito di
grano".

Cormons 29 ago. 1917 Pradis 12,40

"Scoppio di un deposito di munizioni. Per
cercare di limitare i danni la squadra si ado-
però a circoscrivere il sito dell'esplosione e
vi riuscì. In tale intervento perse la vita lo
Zappatore Pompiere BUCCHERI del Corpo
Civici Pompieri di Palermo".

Gorizia 30 ago. 1917 Salcano 12,25

"Incendio di un autocarro carico di muni-
zioni presso la Villa Imperiale. Si riuscì,
sotto il tiro nemico, ad arrestare gli scoppi e
l'incendio tra gli imballaggi dei proiettili.
Manovra ardita coronata da pieno suc-
cesso".

Gorizia 1 set. 1917 Piazza
Grande 18,00

"Incendio grave per scoppio di granata ne-
micanei locali della biblioteca popolare.
Con due geti d'acqua da autopompa il fuoco
venne nettamente isolato e poi spento. Nello
stesso tempo venivano poste in salvo e soc-
corse tre donne rimaste tra le macerie in una
prossima casa".

Gorizia 1 set. 1917 Via
Scuole 19,50

"Crollo e incendio del tetto e dei solai cor-
rispondenti a tre piani di un vasto fabbricato
colpito da proiettile di grosso calibro. Prov-
veduto allo spegnimento con tre getti d'aqua
da autopompa".

Gorizia 2 set. 1917 Piazza
Grande 7,00

"Incendio di un tetto e della mobilia depo-
sitata nella sottostante soffitta. Il fuoco pro-
vocato da scoppio di granata nemica venne
arrestato con manovra simultanea di taglio
e spegnimento".

Staroselo 2 set. 1917 13,25 "Incendio di un fienile spento con una
pompa a braccia".
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Tolmezzo 2 set. 1917 Amaro 13,35
"Incendio di un vagone carico di paglia. Con
manovra simultanea di sgombero e spegni-
mento si riuscì a salvare il carro".

Gorizia 2 set. 1917 Via Vogel 18,00

"Crollo e incendio per scoppio di granata
nemica di un piccolo fabbricato situato din-
nanzi alla 10^ Batteria o.p.c. Nonostante il
tiro avversario si arrestò il fuoco evitando
che si propagasse alle munizioni della pros-
sima batteria".

Gorizia 3 set. 1917 Via Par-
car 17,20

"Incendio per scoppio di granata nemica in
una piazzuola e nella riservetta della 11^
Batteria o.p.c. Con oculata ed ardita mano-
vra, nonostante il tiro avversario e la pre-
senza del gas asfissiante, si riuscì ad
arrestare il progresso del fuoco tra le muni-
zioni scongiurando l'esplosione della riser-
vetta".

Gorizia 5 set. 1917 Via Vettu-
rini 1,00

"Incendio provocato dall'esplosione di una
cassetta contenente esplosivo presso l'accan-
tonamento della 60^ Batteria Bombarde si
procedette allo spegnimento con secchi
d'acqua e demolizioni parziali".

Gorizia 11 set. 1917 Via Pa-
scar 11,30

"Incendio provocato da scoppio di granata
nemica in un fabbricato presso l'11^ Batteria
OPC. Si è proceduto allo spegnimento con
due getti da autopompa e con la demoli-
zione di un tratto di copertura".

Gorizia 11 set. 1917 14,00

"Incendio provocato da scoppio di granate
nemiche in un fabbricato adiacente alla cen-
trale elettrica. Il fuoco per quanto già vio-
lento e minacciante la sala macchine venne
soffocato prontamente con due getti d'acqua
da motopompa, evitando danni molto
gravi".

Serpe-
nizza 11 set. 1917

Parco
Genio
50^ Divi-
sione

22,00 "Scoppio della polveriera del Parco Genio".
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S. Lo-
renzo M. 12 set. 1917 Vallone

Acque 1,30

"Incendio della piazzuola della 408^ Batte-
ria d'Assedio 6 Art. Con un getto d'acqua da
aurrtopompa l'incendio venne rapidamente
spento evitando che il fuoco si propagasse
alla prossima riservetta".

Cividale e
Dolegna 21 set. 1917 Dolegna -

Mernico 2,20

"Incendio gravissimo nel parco d'Artiglieria
francese. Il fuoco propagatosi a circa trenta
autocarri carichi di munizioni, provocò lo
scoppio di dieci cannoni da 155 mm. e di
numerosi proiettili uccidendo oltre trenta
militari di truppa e rendendo pericolosis-
sima ogni manovra di estinzione. Tuttavia si
tentò di circoscrivere l'incendio, mettendo
in salvo parecchi camions. Durante l'opera-
zione rimaneva leggermente ferito il Sotto-
tenente SOLIMENE Lamberto".

Gorizia 24 set. 1917 Via Or-
zani 14,00

"Incendio provocato da scoppio di bombe
da aereoplano presso la 1^ e 9^ Batteria
OPC. Distendendo una tubazione lungo un
camminamento fu possibile attaccare l'in-
cendio scongiurando l'esplosione di nume-
rose munizioni nonostante che il tiro nemico
fopsse diretto contro la batteria".

Udine 24 set. 1917 S.
Osvaldo 14,00

"Scoppio di alcune bombe a mano e di ca-
stagnole incendiarie si è provveduto allo
isolamento e allo spegnimento con una
pompa a braccia".

Cividale 26 set. 1917 Prema-
riacco 18,15

"Incendio grave in un caseggiato adibito ad
uso civile e militare. Malgrado la scarsezza
d'acqua, lavorando molto opportunamente
si riuscì a salvare due terze parti del fabbri-
cato violentemente attaccato dalle fiamme".

Clodig 27 set. 1917 S. Vel-
fange 3,00

"Incendio di una casa adibita a vivanderia
e ad ufficio postale militare, si è provveduto
allo spegnimento e si son poste in salvo tutte
le carte d'ufficio ed i valori".

Tolmezzo 29 set. 1917 Campo
Aviazione 14,15

"Incendio di un tratto di bosco, completata
l'operazione di isolamento iniziata dai mi-
litari si proceduto con una motopompa".
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Cividale,
Dolegna,
Cà Ri-
naldi,
Sam Lo-
renzo
Messa,
Cormons,
San Gio-
vanni
Manzano

29 set. 1917 Vencò 21,30

"Incendio di un deposito di artefizi di
guerra per il pronto intervento delle nume-
rose squadre il fuoco, che aveva assunto
grandiose proporzioni, venne nettamente
circoscritto evitando così il suo propagarsi
ad altre prossime baracche contenenti com-
bustibili ed esplosivi, nonchè ad un grande
deposito di balistite".

• “I Pompieri della 2^ Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920.

Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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S. Osvaldo scoppio deposito munizioni - Intervento Pompieri
La foto è tratta dal vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” ing. S. DRAGOTTI
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Motopompa a rimorchio
La foto tratta da vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”

Distaccamento di Clodig
La foto tratta da vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”
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Pompiere RAINERI Salvatore (in piedi a dx) e Pomp. CICALA Leonardo (seduto a dx) del Corpo di Palermo
con Pompieri della II Armata al rientro da un grave incendio e scoppio di un deposito di munizioni a S. Osvaldo (UD) - 1916 

La foto è stata resa disponibile dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Palermo
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Agatino CLEMENTE
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Soldato 2^ Sezione Pompieri II Armata

Giovanni AMMENDOLIA
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Soldato 2^ Sezione Pompieri II Armata

Domenico ANGIOLINI 
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Caporal magg. 2^ Sezione Pompieri II Armata

Emidio BRENNA
Corpo Civici Pompieri di Roma

già Caporal magg. 2^ Sezione Pompieri II Armata
La foto è del Museo del Comando Prov. VV.F. Roma
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Placido DE GRAZIA
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Caporale 2^ Sezione Pompieri II Armata

Giovanni DELL’ACQUA
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Caporale 2^ Sezione Pompieri II Armata

Umberto FALCINELLI
Corpo Civici Pompieri di Civitavecchia

già Caporale 2^ Sezione Pompieri II Armata
Propr. Museo del Comando Provinciale VV.F. Roma

Rosario GIORGIANNI
Corpo Civici Pompieri di Messina

già 2^ Soldato Sezione Pompieri II Armata
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Pasquale MARTINES
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Caporale 2^ Sezione Pompieri II Armata

Pietro PETRELLA
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Sergente 2^ Sezione Pompieri II Armata

Nunzio SERGI
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Soldato 2^ Sezione Pompieri II Armata

Giuseppe SORACI
Corpo Civici Pompieri di Messina

già Soldato 2^ Sezione Pompieri II Armata
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Ruggero VOLPE
30 maggio 1883 - 4 dicembre 1969
Corpo Civici Pompieri di Roma

già Caporale 2^ Sezione Pompieri II Armata
La foto è del Museo del Comando Prov. VV.F. Roma

Le foto di del personale dei Civici Pompieri di Messina sono state scansionate da Enzo Andò da una
foto di gruppo di proprietà del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina resa disponibile dal V.C.
Nino QUINCI.

Genio Pompieri 2^ Armata - Campolongo - Mezzi e materiali riordinati dopo Caporetto
La foto è stata tratta dal volumetto “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”

dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920
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Auropompa - La foto tratta da vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”

Pompa Drouville - La foto tratta da vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”
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Gorizia scoppio di autocarro per trasporto munizioni  - Intervento Pompieri
La foto è tratta dal vol. “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” ing. S. DRAGOTTI

Gorizia sgombro macerie provocate da bombard.to
Intervento Pompieri

Gorizia danni provocati da bomba di grosso calibro
Intervento Pompieri
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Genio Pompieri II Armata - Squadra di Manzano al rientro da un incendio

La foto è stata resa disponibile dal V.P. Stefano d’ANGELO - Collezione privata
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Genio Pompieri II Armata - Cividale - Esercitazione
La foto è stata tratta dal volumetto “I Pompieri della 2^ Armata e della Zona Carnia - 1915/1917”

dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920

Pompieri della II Armata con elmi austriaci
Foto tratta da “I Pompieri della II Armata e della

Zona Carnia” ing. Silvestro DRAGOTTI
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Incendio a Villa Italia residenza di S.M. Re Vittorio Emanuele III - Intervento Pompieri

Incendio a Villa Italia residenza di S.M. Re Vittorio Emanuele III - Intervento Pompieri
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prima guerra mondiale

3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

Comando III Armata
La III Armata è stata costituita nell’agosto del 1914. “Il 22 luglio 1919 l’Armata

fu sciolta a Trieste”.

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.

“Molti di questi incendi furono gravi per la vastità assunta, altri furono pericolosi
perché spenti sotto il tiro incessante del nemico e perché sviluppatisi in depositi di esplo-
sivi, di proiettili e di infiammabili; per la maggior parte furono faticosi e difficoltosi per
la deficienza e la grande lontananza dell’acqua.

I Pompieri risposero però sempre splendidamente al loro mandato. Quando il
pericolo grave consigliava tutti di allontanarsi, essi restavano e si accanivano nel con-
tendere al tiro e alle insidie degli esplosivi e degli infiammabili le ricchezze che dovevano
proteggere“.

• Relazione del 16 marzo 1917 a firma del magg. G. TASSINARI Comandante della 3^ Sez. Pompieri della
III Armata. Contenitore 157.
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Relazione del Comandante Ten. Col. G. TASSINARI
3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata

Costituzione della Sezione - Situazione tra il 23 ott. 1915 e il 16 mar. 1917

“Memoria sulla costituzione, il funzionamento e l’impiego della 3^ Sezione Pom-
pieri d’Armata.

Verso la fine del settembre 1915 il Generale MAGLIETTA, allora Colonnello da
pochi giorni, assunto il Comando del Genio della III Armata, preoccupato dei pericoli di
incendio che minacciavano i grossi Parchi, gli importanti magazzini e i numerosi barac-
camenti necessari all’Esercito mobilitato per lo speciale carattere assunto dalla guerra,
pensò alla istituzione di un servizio incendi organizzato ed attrezzato per provvedere alla
sicurezza di questi enormi agglomerati di cose facilmente infiammabili nei quali gli in-
cendi, insufficientemente combattuti, avrebbero potuto provocare disastri colossali riper-
cuotendosi sul buon andamento delle operazioni militari.

Ottenuta l’autorizzazione dal Comando della III Armata e dal Comando Gene-
rale del Genio, incaricava dell’organizzazione di questo servizio speciale il Capitano del
Genio ing. TASSINARI specialmente competente per essere stato Ufficiale in uno dei pri-
mari Corpi dei Civici Pompieri.

Nacque così la prima organizzazione pompieristica militare italiana con la ra-
pidità, con la perfetta adattabilità, con la rispondenza piena ai bisogni propri di tutte le
previdenze ideate dal Generale MAGLIETTA. In 15 giorni il primo Nucleo del servizio
era pronto con uomini e materiali e le veloci macchine dei Pompieri percorrevano fulmi-
neamente le belle strade della III Armata a portare aiuto potente ed efficace dove il tiro
dell’artiglieria, le bombe dell’aeroplano, lo scoppio fortuito di esplosivi e gli infiammabili
avevano provocato un incendio.

Fu il 23 ottobre 1915 che i Pompieri della III Armata spegnevano il primo in-
cendio; il 25, il Comando Supremo chiamava a conferire il loro Comandante per avere
cognizione dell’organizzazione impiantata. Approvandola e riconoscendone la grande
utilità decideva la costituzione delle Sezioni Pompieri d’Armata, e questa della III Armata
prendeva il nome di 3^ Sezione Pompieri (Circolare 6777 r.s. del 3 novembre 1915).

Si sente qui il dovere di ricordare che la III Armata poté costituire in così breve
tempo il suo primo Nucleo di Pompieri Militari per il generoso concorso del Municipio
di Milano e del Comando di quei Civici Pompieri i quali, comprendendo la necessità del-
l’istituzione immediata di questo speciale servizio e le difficoltà per provvedere al mate-
riale moderno occorrente, concessero gratuitamente per tutto il periodo della guerra una
pompa automobile, una pompa a vapore ed una scala a sviluppo che fecero fronte ai primi
incendi.

Uffici e stabilimenti che avevano macchine in ordinazione, cedettero i contratti;
altre macchine furono espressamente ordinate e così, in breve tempo, la Sezione Pompieri
della III Armata fu provvista di un corredo più che ragguardevole di macchine moderne
come pochissime delle migliori organizzazioni civili possono vantare.

I Pompieri furono reclutati fra i militari richiamati alle Armi, di professione Pom-
pieri, per la maggior parte appartenenti ai Corpi Civici di Città importanti, siccome quelli
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conoscevano il materiale moderno a motore e che avevano potuto acquistare una pratica
nella professione per numerosi incendi spenti.

Il primo nucleo di Pompieri si era stabilito in Cervignano, posizione centrale
dalla quale si può accorrere relativamente presto in ogni punto della zona dell’Armata.

Il 12 novembre veniva costituito il primo Distaccamento di Pompieri a Villa Vi-
centina per la protezione di quel vastissimo Parco del Genio. Dopo pochissimi giorni ve-
niva costituito il Distaccamento di Monfalcone dove il tiro nemico provocava incendi assai
frequentemente.

Successivamente sorsero in breve 16 Distaccamenti di Pompieri, quasi tutti a
protezione di grossi Parchi e di Magazzini con l’incarico di provvedere anche ad una zona
esterna proporzionata ai mezzi di locomozione. Alcuni sono dotati di semplici pompe a
braccia con traino a mano, altri di pompe a braccia con traino a cavalli, la maggior parte
di pompe a motore trainate da automobile.

I Distaccamenti di Pompieri sono collegati alla vastissima rete telefonica militare,
sulla quale le chiamate per incendio hanno la precedenza assoluta, dopo naturalmente gli
ordini per operazioni militari urgenti. Essi hanno inoltre un osservatorio per l’ispezione
del terreno circostante e ricevono gli allarmi dagli osservatori antiaerei. Quando sono
chiamati per un incendio, a meno che non abbiano la preventiva sicurezza di farvi fronte
con i mezzi dei quali dispongono, avvertono la Caserma Centrale di Cervignano dalla
quale parte un soccorso sempre potente e velocissimo per far fronte ad ogni eventualità.

I piccoli Distaccamenti muniti di semplici pompe a braccia, oltre che alla Ca-
serma Centrale, si appoggiano al Distaccamento vicino fornito di pompe a motore a tra-
zione meccanica.

Non è raro il caso in cui l’aiuto della Caserma Centrale sia stato superfluo;
giova notare però che assai raramente si riescono ad ottenere dall’avvisatore notizie suf-
ficienti per proporzionare il soccorso al bisogno. Non è mai accaduto però che i Pompieri
si siano portati sull’incendio con mezzi insufficienti.

La 3^ Sezione Pompieri d’Armata possiede il seguente materiale per incendi:

6 Autopompe - portata 1000 l./m. e velocità da 50 a 60 km/h;

1 Autopompa (con gruppo pompa motore scaricabile da 600 a 800 l./m.) velocità da 50
a 60 km/h;

4 Motopompe (della portata da 600 a 800 l./m.) montate su carrelli con ruote pneuma-
tiche per il traino a rimorchio di camion veloci;

1 Motopompa della portata di 500 l./m. con traino a cavalli;

1 Pompa a vapore della portata di 1000 l./m. con traino a cavalli; trainabile anche da
camion;

1 Camion tender per trasporto di tubazione di scorta, di estintori e di attrezzi;

1 Scala a sviluppo della lunghezza di 18 m. con traino a cavalli; trainabile anche da ca-
mion;

4 Camion veloci per rimorchio di pompe;
1 Camion pesante per rimorchio della pompa a vapore e della scala;

30 Pompe a braccia, parte con traino a cavalli, parte con traino a mano.
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1 Autovettura Comando;
1 Moto carrozzetta;

un corredo numeroso di scale, di pompette monocilindriche, di estintori, di funi ed
attrezzi da guastatore e di parecchi km. di tubazioni.

Tutto il servizio incendi è disimpegnato da soli 130 Pompieri con un Ufficiale
superiore Comandante tecnico e due subalterni. Una forza assai limitata per l’estensione
del servizio, ma che opportunamente impiegata ha fatto fronte sempre e bene a tutte le
necessità, anche nei periodi in cui più numerosi e gravi sono stati gli incendi.

Nel solo primo anno di vita, la 3^ Sezioni Pompieri ha fatto fronte a ben 273 in-
cendi o disastri. Fino al 28 febbraio u.s. furono 371 come dalle seguenti tabelle statisti-
che:

3^ Sezione Pompieri III Armata
Interventi espletati dal 23 ottobre 1915 al 28 febbraio 1917
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Incendi militari (cau-
sati da offesa nemica o
comunque verificatisi
in fabbricati occupati
da dipendenti dell'Au-
torità Militare).

5 18 13 8 13 6 18 23 17 25 27 19 10 14 10 22 25 273

Incendi privati. / 3 1 1 5 2 7 8 8 16 13 7 2 5 10 6 4 98
5 21 14 9 18 8 25 31 25 41 40 26 12 19 20 28 29 371

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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3^ Sezione Pompieri III Armata
Interventi espletati dal 23 ottobre 1915 al 28 febbraio 1917

1915 1916 1917
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Tiri dell'artiglieria ne-
mica 2 4 1 / 2 2 1 4 4 7 4 / 1 1 1 / / 34

Bombe gettate da aero-
plani nemici / / / / / / 2 2 1 2 7 13

4
/ / / / 31

Scoppi fortuiti di
esplosivi 1 / / / / / / 1 / 1 3 1 / 1 / 1 2 11

Inavvertenza nel ma-
neggio liquidi infiam-
mabili

1 2 4 1 2 / 2 1 / 2 1 1 1 1 1 / 2 22

Inavvertenza nel ma-
neggio di lumi e fiam-
miferi

1 8 4 1 4 2 5 8 5 3 3 2 2 2 / 9 3 62

Fermentazione o spon-
tanea accensione / / / / / / / 1 3 7 10 3 1 / / 1 / 26

Cattivo isolamento di
condutture elettriche / / / / / / 1 1 / / / / / / 1 1 / 4

Posa di stufe e condotte
da fumo / 1 / 1 1 1 3

3
2 4 / 1 1 7 2 4 6 37

Focolai dimenticati ac-
cesi / 3 / / 1 / / / / / / / / / 2 1 3 10

Fuliggine nei condotti
da camino / / 2 1 3 1 2 3 / 1 1 / / 2 3 9 6 34

Cause dolose / 1 / 1 / / / / / 2 1 2 / / 2 / / 9
Cause accidentali (ful-
mini, faville di locomo-
tive, tubi di
scappamento motori,
essiccatoi, lavorazioni
varie)

/ / 1 3 / / 1 2 1 3 / / / 3 5 / 4 23

Cause ignote - non ac-
certate. / 2 2 1 5 2

8
5 9 9 10 3 2 2 3 2 3 68

5 21 14 9 18 8 25 31 25 41 40 26 12 19 20 28 29 371
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I Pompieri militari hanno provveduto anche a spegnere gli incendi dei privati,
perché nella zona della III Armata l’organizzazione civile o mancava, o era insufficiente;
ogni risorsa del territorio dove si svolge la guerra è preziosa o può diventarla per la vita
dell’Esercito.

Molti di questi incendi furono gravi per la gran vastità assunta, altri furono pe-
ricolosi perché spenti sotto il tiro incessante nemico, o perché sviluppatisi in depositi di
esplosivi, di proiettili e di infiammabili. Per la maggior parte furono faticosi e difficoltosi
per la deficienza e la grande lontananza dell’acqua.

Dove però i pericoli di incendio gravi o grandiosi sono maggiori, come nei Par-
chi, nei magazzini e nei grossi agglomerati di baracche, fu provvisto alla deficienza di
acqua con la costruzione di grandi vasche di riserva. In questi siti è curata diligentemente
la prevenzione con disposizioni restrittive, con la vigilanza di ronde e di sentinelle, spe-
cialmente durante la notte, con la distribuzione di estintori e di secchi per acqua o per
sabbia costruiti dai Pompieri.

Dell’efficacia e dell’utilità del servizio pompieristico militare, diventato ormai
una nuova specialità del Genio, sono una prova i numerosi attestati di Elogio di Sua Al-
tezza Reale il Comandante dell’Armata, dalle LL.EE. i Comandanti di Corpo d’Armata,
di altri Comandi di Reparti e servizi e dalle Autorità Civili, tributati in occasione di incendi
spenti in condizioni particolarmente difficili e pericolose.

Troppo lunga sarebbe l’enunciazione di questi documenti e degli Encomi Solenni
meritati dai Pompieri, come eccessivamente ci si dilungherebbe nell’accennare partico-
larmente agli incendi gravi e pericolosi.

Ricorderemo solamente che la sera del 9 ottobre 1916, una incursione di aero-
plani nemici provocava incendi e disastri edilizi a Cervignano e San Giorgio di Nogaro.
Da una casa colpita a Cervignano, i Pompieri estrassero 35 feriti e tre morti. Il salva-
taggio di alcuni feriti fu compiuto con grave e manifesto pericolo e S.A.R. il Comandante
dell’Armata si compiacque decorare il Comandante e due Pompieri con la Medaglia di
Bronzo al Valor Militare.

Dove però più specialmente rifulse il valore dei Pompieri, si dimostrò l’utilità
grande dell’opera loro e poté apprezzarsi la bontà dell’organizzazione fu in un incendio
sviluppatosi nell’ex filanda di Sdraussina la sera del 29 gennaio 1917, gravissimo per va-
stità, pericoloso per scoppi violenti di esplosivi e di proiettili, minaccioso per la facilità
di propagarsi ai magazzini e depositi di esplosivi e di legnami ed a numerosissimi barac-
camenti, dove l’opera di spegnimento fu ostacolata dalla bora violenta e dal freddo acu-
tissimo. I Pompieri della III Armata portarono sull’incendio quattro autopompe, due
motopompa e una pompa a vapore e con un lavoro faticoso e pericoloso riuscirono ben
presto ad essere padroni dell’incendio ed a scongiurare un disastro colossale.

In quell’occasione ebbero due feriti gravi”.
16 marzo 1917

Il Comandante la 3^ Sezione Pompieri
magg. G. TASSINARI

• Relazione del 16 marzo 1917 a firma del magg. G. TASSINARI Comandante della 3^ Sez. Pompieri della
III Armata. Contenitore 157.
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Relazione del Comandante Ten. Col. G. TASSINARI
3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata

Situazione tra l’1 ottobre 1915 e al 23 ottobre 1917

“Questa specialità nuova del Genio, sorta a fine settembre del 1915 nella III Ar-
mata e creata per la protezione dei grossi Parchi, dei magazzini, dei baraccamenti e degli
accantonamenti per le truppe mobilitate, iniziò il suo servizio con due incendi a ridosso
delle prime linee il 25 ottobre a Monfalcone e al Cantiere di Monfalcone sotto il tiro d’ar-
tiglieria nemica. Il 19 novembre si distinguevano in un’altro incendio nuovamente a Mon-
falcone, tanto da meritare una particolare lettera di Encomio di Sua Altezza Reale il Duca
d’Aosta Comandante l’Armata.

Per tal modo la III Sezione Pompieri acquistava subito una certa notorietà tra
le truppe e si apriva un campo d’azione non preventivato. È con un senso di fierezza che
i Pompieri ricordano di aver spento, nei primi due anni di lavoro ben 61 incendi sotto
il tiro d’artiglieria nemica.

Tra questi principalmente notevoli:

•
l’incendio dell’Ospedale di Monfalcone del 30 novembre 1915 sul quale dalle 17.40
alle 24 si accanì il tiro nemico. Un Pompiere fu ferito cadendo da una scala spezzata
dal tiro;

• l’incendio dell’ex fabbrica di grasso a Monfalcone il 16 giugno 1916, nel quale il
carro che conduceva i Pompieri fu rovesciato dallo scoppio di un proiettile;

•
l’incendio all’Adria Werke di Monfalcone l’11 dicembre 1916 nel quale il tiro nemico
uccise vari soldati e provocò lo scoppio di casse di bombe a mano. Molte casse di
bombe e di cartucce che minacciavano di scoppiare furono poste in salvo dai Pompieri
che dovettero portare a spalla le pompe sotto il tiro non potendosi avvicinare coi carri;

•

l’incendio dei baraccamenti di Peteano alle 8 del 30 aprile 1917 provocato da bom-
bardamento d’artiglieria nemica. Ammaestrati da consimili bombardamenti, i Pompieri,
anziché ritirarsi al lavoro compiuto, restarono sul sito ad attendere alla ripresa del
bombardamento che si scatenò infatti alle 10:30, così poterono soffocare gli incendi al
loro inizio;

•
l’incendio dell’ex filanda di Vermigliano il 6 maggio 1917, bombardata dai grossi ca-
libri, nel quale debbonsi lamentare 80 morti e 100 feriti del 117° fanteria. Fu spento
dai Pompieri accorsi dai Distaccamenti di Polazzo, Monfalcone dalla Caserma Cen-
trale di Cervignano, incuranti del bombardamento che continuava durante il lavoro;

•

l’incendio dell’ex cotonificio di Monfalcone dell’11 maggio 1917. Per quattro ore il
tiro si accanì preciso sul fabbricato; i proiettili che scoppiavano all’interno durante
il lavoro di spegnimento, ferirono un pompiere, spezzarono varie volte i tubi. I Pom-
pieri ebbero dal Comando della 45^ Divisione l’ordine di ritirarsi; ma il loro Coman-
dante maggiore TASSINARI ottenne il permesso di rimanere e la vinse sul tiro. In
quest’occasione quattro Pompieri meritarono la Medaglia di Bronzo al Valor Mili-
tare;

• il bombardamento con grossi calibri di Cervignano il 16 maggio 1917. I Pompieri,
con l’indicazione della loro vedetta, uscirono ad ogni colpo. Soffocarono al loro inizio



219

I Pompieri diventarono una vera provvidenza per tutte le Città e gli stabilimenti
delle retrovie minacciate dagli aeroplani nemici.

Furono 47 bombardamenti aerei durante i primi due anni di lavoro della 3^ Se-
zione Pompieri, nei quali essa portò all’opera sua proficua.

ogni principio di incendio e salvarono, estraendole dalle macerie in condizioni diffi-
cili, molte persone, estrassero cadaveri. Meritarono l’Encomio Solenne del Comando
della III Armata;

•
incendi di depositi munizioni Divisionali a quota 123 (S. Grado di Merna) del 23 agosto
e del 2 settembre 1917 causati dal tiro nemico, nei quali Pompieri dovettero sfidare i
pericoli degli scoppi dei proiettili avversari e nostri;

•

il 7 aprile 1916 si ebbero i primi bombardamenti aerei a San Giorgio di Nogaro. I Pom-
pieri dimostrarono subito di quanta utilità siano in simili frangenti con l’accorrere im-
mediatamente e durante il bombardamento sul sito colpito dalle bombe, dietro
l’indicazione della loro vedetta. Si meritarono in quest’occasione l’Encomio Solenne
dell’Intendenza del Comando d’Armata;

•
In quello di Cervignano del 9 ottobre 1916, per salvataggi di persone in condizioni
particolarmente difficili e pericolosissime, il Comandante e i Pompieri meritarono la
Medaglia di Bronzo al Valore;

•

un’altra Medaglia di Bronzo ed Encomi Solenni meritarono per i bombardamenti aerei
di Villa Vicentina alla fine di aprile e ai primi di maggio del 1917, quando sembrava
che il nemico volesse distruggere quel grossissimo Parco del Genio. Mai però un in-
cendio riuscì a svilupparsi quando anche le cataste di legno e le tettoie vennero colpite
da bombe esplosive od incendiarie. I Pompieri, che durante il bombardamento erano
dislocati nel Parco, con le loro macchine veloci piombavano immediatamente sopra
la più piccola fiamma. I Pompieri della III Armata si trovarono in condizioni, non so-
lamente difficili sotto il tiro d’artiglieria o di aeroplani.

•

A Sdraussina alle 19,35 del 29 gennaio 1917 i Pompieri furono chiamati per un in-
cendio gravissimo ed estesissimo all’ex Filanda. Bruciavano dentro il grosso fabbri-
cato 130.000 sacchi a terra e migliaia di stuoie, scoppiavano cartucce e bombe a mano.
Nei pressi vi erano depositi di munizioni, di benzina, di lubrificanti, e varie decine di
baracche. I Pompieri furono assicurati che nel fabbricato incendiato non vi erano
esplosivi. Si lanciarono nella voragine e un tremendo scoppio distrusse oltre 20 m di
fabbricato alto tre piani. Due Pompieri furono gravemente feriti sembra che fra i sac-
chi fosse rimasto dimenticato un cofano di gelatina esplosiva. Fu un momento di panico
e di indecisione generale ma i Pompieri guidati dal loro Comandante si slanciarono
nuovamente entro il fabbricato e l’incendio non progredì più ed in breve fu spento sal-
vando milioni di cartucce e tutto ciò che nei dintorni era minacciato. In quell’occasione
il Comandante guadagnò la Medaglia d’Argento e tre di Bronzo i Pompieri;

•
a Farra il 3 febbraio 1917 avveniva un grosso scoppio di gelatina esplosiva. L’incendio
dei residui della baracca depositi minacciava di fare scoppiare parecchi cofani. I Pom-
pieri si lanciarono arditamente nel pericolo e il secondo scoppio temuto fu evitato;

Incendi in depositi d’esplosivi dovuti a cause fortuite o ignote furono 32 ed in
questi occorse lottare quasi con maggior coraggio perché il pericolo insidiava nascosto
e minacciava disastri colossali.

Si ricordano qui solamente i più salienti:
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•

il 14 aprile 1917 si sviluppava un incendio alla Direzione del Campo di Esperienze di
Ca’ del Vescovo in una baracca per scaricamento delle bombe di recupero. Era peri-
coloso per gli scopi violenti e numerosi delle bombe e sarebbe stato disastroso se si
fosse propagato alla tettoie vicine dove vi erano esplosivi, bombe e proiettili, ma i
Pompieri sfidarono ogni pericolo e il disastro fu evitato;

•

il 23 maggio 1917 si ripeteva lo stesso incendio ma di più vaste proporzioni. La prima
squadra di Pompieri che giunse sul sito, col Comandante, vide un disastro colossale
imminente, ma si lanciò egualmente nel pericolo in mezzo agli scoppi di proiettili di
ogni genere. Disgraziatamente l’impianto idrovoro di bonifica aveva prosciugato i
fossi. L’autopompa piazzata a 70 m. dall’incendio, i Pompieri si portarono a pochi
metri, ma l’acqua dopo pochi secondi fu esaurita. La squadra non era riuscita a riti-
rarsi che a 30 metri quando in uno scoppio colossale saltarono contemporaneamente
circa 60.000 bombe da un chilo e mezzo l’una di esplosivo, 150 da 30 chili, 2000
proiettili da 75 a 105 m/m. Successivamente scoppiò la polveriera con 5000 kg di
esplosivi. Fortuna volle che le altre squadre di Pompieri perché su macchine meno
veloci, non fossero ancora giunte sul sito del disastro. La prima squadra di soli sette
Pompieri e il Comandante, per un miracolo fu salva ma tutti più o meno furono feriti,
contusi e sentirono per molto tempo gli effetti della tremenda esplosione. L’autopompa
fu colpita da schegge, le tubazioni delle lance furono completamente distrutte. Quattro
Pompieri per la loro condotta ottennero la Medaglia di Bronzo al Valor Militare;

•
il 28 agosto 1917 accadeva il noto scoppio di Sant’Osvaldo ad Udine. La 3^ Sezione
Pompieri offrì il suo aiuto alla 2^ Sezione ed accorse con quattro squadre. Assicuran-
dosi che i Pompieri della 2^ non avessero bisogno di aiuto in Udine si portò a San-
t’Osvaldo ed in mezzo agli scoppi spense due incendi e portò in salvo valori ingenti;

•
dal 23 ottobre 1917 in poi la 3^ Sezione Pompieri ha continuato a rendersi utilissima
in special modo durante i bombardamenti aerei di Treviso, di Mestre e di Padova con-
trastando alla barbarie nemica molte vittime e molti averi di inermi cittadini e mate-
riali bellici preziosi”.

Il Comandante la 3^ Sezione Pompieri
T. Col. G. TASSINARI

• Relazione fine ottobre 1917 a firma del T. Col. G. TASSINARI Comandante della 3^ Sez. Pompieri della
III Armata. Contenitore 157.
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La forza era composta da 130 Pompieri oltre a un Ufficiale superiore Coman-
dante tecnico e due Ufficiali subalterni. Una forza assai limitata che comunque ha assolto
eccellentemente tutte le necessità del servizio anche nei periodi in cui più numerosi e gravi
sono stati gli incendi.

Tale forza di uomini e di macchine è stata dislocata in 16 Distaccamenti di Pom-
pieri quasi tutti a protezione di grossi Parchi e di magazzini ed ogni Distaccamento era
dotato di mezzi sufficienti e idonei.

In caso di incendi gravi, i posti vicini si soccorrevano a vicenda e ricevevano
soccorso dalla Caserma Centrale. Ogni posto Pompieri era collegato telefonicamente
alla vastissima rete telefonica militare”.

3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata
“Macchinario e materiale

nr. 6 Autopompe - portata da 1000 a 1200 l./m. e velocità tra 50 e 60 km./h.;

nr. 1 auto motopompa (con gruppo pompa motore scarrabile) da 600/800 l./m. e velocità
del mezzo 50, 60 km./h.;

nr. 6
motopompe della portata da 600/800 l./m. trainabili a rimorchio di camion veloci,
adatte a zona montana e località con difficile accesso all’acqua per macchine pen-
santi;

nr. 1 motopompa della portata di 500 l./m. con traino a cavalli;

nr. 1 pompa a vapore della portata di 1000 l./m. con traino a cavalli o a rimorchio di
camion;

nr. 1 scala sviluppo della lunghezza di 18 m con traino a cavalli o rimorchio di camion;
nr. 2 camion tender veloci per trasporto di attrezzi estintori tubazioni di scorta;

nr. 6
camion veloci per traino delle sei motopompe opportunamente attrezzate per tra-
sporto degli uomini e del corredo pel funzionamento delle stesse pompe meccani-
che;

nr. 1 camion pesante per rimorchio della pompa a vapore o della scala;

nr. 30
pompe a braccia, parte con traino a cavalli, parte con traino a mano; nonché un
corredo numeroso di scale, di pompetta monocilindrica, di estintori, di fumi ed at-
trezzi da guastatore e di parecchi km. di tubazioni;

nr. 1 autovettura Comando;
nr. 1 motocarrozzetta;

• Nonché un corredo di numerose scale, di pompette monocilindriche, di estintori, di
funi, di attrezzi da guastatore e di parecchi chilometri di tubazioni.

• Relazione maggio 1917 a firma del magg. G. TASSINARI Comandante della 3^ Sez. Pompieri della III
Armata. Contenitore varie.

Il Comandante la 3^ Sezione Pompieri
magg. G. TASSINARI
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Comando Genio III Armata - 3^ Sezione Zappatori Pompieri
Distaccamento di Trieste - Punto Franco

Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 11 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Vigilanza, prevenzione ed estinzione incendi al molo ed ai grandi magazzini do-
ganali estinzioni incendi nelle vicinanze rinforzo ad altri Distaccamenti in eventuali gravi
sinistri.

Macchinario e materiale del Distaccamento
nr. 1 Autopompa - portata 1000 l./m..

Distaccamento di Trieste - Servola
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Vigilanza, prevenzione ed estinzione incendi al parco legnami e materiali del

Parco Genio, magazzini sussistenza, magazzini 3° Autoparco, deposito benzina,  magaz-
zini doganali e punto franco.

Macchinario e materiale del Distaccamento
nr. 1 Motopompa da 600 l./m..

Trieste - Via Alfieri Caserma Civici Pompieri
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Estinzione incendi in Città rinforzo ai Distaccamenti in eventuali gravi sinistri.

Macchinario e materiale del Distaccamento
nr. 2 Autopompa Fiat - portata 1300 litri l./m.; 1 Autopompa portata 1000 l./m.

Relazione del Comandante
3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata

Situazione della Sezione al 30 aprile 1919

Comando Genio III Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Comandante della Sezione S. Ten. BRION Tiziano

nato il 9 febbraio 1894 a San Vito d’Altivole paternità Romano - distretto di Treviso
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Distaccamento di Villa Vicentina
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 7 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Vigilanza e prevenzione incendi al Parco del Genio estinzione eventuali incendi

nella zona compresa tra Latisana, Palmanova, Gradisca, Monfalcone, Aquileia.
Macchinario e materiale del Distaccamento

nr. 1 Motopompa da 600 l./m..

Distaccamento di Postumia
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 7 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Vigilanza, prevenzione a magazzini ecc. Ed estinzione incendi nella zona del 28º

Corpo d'Armata: rinforzo al Distaccamento di Aidussina.
Macchinario e materiale del Distaccamento

nr. 1 Motopompa da 600 l./m..

3^ Sezione Zappatori Pompieri
Situazione del  personale al 30 aprile 1919
Sergenti 4
Caporal magg. 2
Caporali 14
Soldati 65
Totale 85

Distaccamento di Aidussina
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 6 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Vigilanza, prevenzione ed estinzione incendi nella zona del 28º Corpo d'Armata:

rinforzo al distaccamento di Postumia.
Macchinario e materiale del Distaccamento

nr. 1 Motopompa da 600 l./m..

Distaccamento di Abazia
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 6 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Vigilanza, prevenzione e estinzione incendi ai magazzini e Parchi del Genio, de-

positi militari ecc. Nella zona del 26º Corpo d'Armata: rinforzo a Fiume in caso di gravi
sinistri.

Macchinario e materiale del Distaccamento
nr. 1 Autopompa Fiat - portata 1300 l./m.
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Comandante e Ufficiali
della 3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla
situazione al 30 giugno 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico - varie

Comandante 3^
Sez. Pompieri 

ten. col.TASSINARI Cav. Gio-
vanni

nato 1/9/1874, C.te in 2^ Corpo
Civici Pomp. Torino - C.te  3^
Sez. Pompieri III Armata

dal 30/9/1915
al 28/2/1919

ten. ZERBONE Carlo in servizio ant. all’11/11/1917
al 16/2/1919

C.te disciplinare
e Amm.vo

ten. BRION Tiziano in servizio
dal 23/2/1918 al 30/6/1919

C.te Dist. di Tre-
viso e Lancenigo
C.te della 3^ Sez.
dall’1/3/1919

ten. CAVALLETTI

C.te Civici Pompieri Udine
in servizio da 23/2/1918 al
1/4/1919 - C.te i Dist. di Padova
e Abano

ten. ERCOLANO Ercole nato 27/7/1886 - Uff. dal ant.
1/7/1917 al ant. 11/11/1917

ten. AMATI Regi-
naldo

Classe 1896, Uff. in servizio dal
succ. 5/7/1917 al 4/12/1917 in
tale data viene trasferito effettivo
alla 2^ Sez. Pompieri per ordine
Comando III Armata.

ten. MAGNO Mario nato 10/4/1891 - Uff. da ant.
1/7/1917 al 27/8/1917

• ”Ruolino degli Ufficiali” Comando Genio III Armata - Sez. Zappatori Pompieri - Carpettone 28 e Carpettone
709.
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• ”Ruolino degli Ufficiali” Comando Genio III Armata - Sez. Zappatori Pompieri situazione dall’1 al 30 giu-
gno 1919. Contenitore 28.

• Carteggio vario

Col. Giovanni TASSINARI
Comandante 3^ Sez. Zapp. Pomp. III Armata

dal 30 settembre 1915 al 28 febbraio 1919
già Comandante in 2^ Corpo Civici Pompieri Torino

Limitatamente a quanto potuto reperire si forniscono le seguenti informazioni:

• Incaricato quale Comandante della 3^ Sezione Zapp. Pompieri
della III Armata il settembre 1915

• Capitano il n.d.
• promosso Maggiore il 26 giugno 1916

Incaricato quale “Comandante Tecnico dei Pompieri presso il
Quartier Generale della III Armata” l’ 1 dicembre 1917

• promosso Ten. Colonnello il 7 dicembre 1917
• trasferito presso l’Ufficio Tecnico del Comando Supremo il 28 febbraio 1919

• incaricato dal Comando Supremo per il ridimensionamento delle
Compagnie Pompieri. l’ 11 maggio 1919 
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Sottufficiali, Graduati e Pompieri
della 3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata

Elenco parziale Corpi dei Civici Pompieri che hanno inviato personale
in z. di g. per la costituzione della III Sez. Zappatori Pompieri d’Armata

(dati parziali)
Corpo Civici

Pompieri
nr. personale

inviato
nr. compl.vo

III Sez. Pomp. invio mezzi Armata

Brescia n.d. / n.d. terza
Como n.d. / n.d. terza
Mantova n.d. / n.d. terza
Milano n.d. / si terza
Padova n.d. / n.d. terza
Venezia n.d. / n.d. terza
diversi n.d. / n.d. terza

totale parz. 130 130 Civ. Pompieri nr. compl.vo
n.d.

“I Pompieri furono reclutati tra i militari richiamati alle armi di professione
Pompieri, per la maggior parte appartenenti a Corpi Civici di Città importanti, siccome
quelli che conoscevano il materiale moderno a motore e che avevano potute acquistare
una pratica nella professione per numeri di incendi spenti.

Tutto il servizio incendi è disimpegnato da soli 130 Pompieri con un Ufficiale
superiore Comandante e due subalterni”.

• “Memoria sulla costituzione, il funzionamento e l’impiego della 3^ Sezione Pompieri d’Armata” del 16
marzo 1917 a firma magg. G. TASSINARI - Contenitore varie.
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 3^ Sez. Pompieri III Armata
mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla 

3^ Sez. Pompieri d’Armata dal dicembre 1915 a dicembre 1917 - (dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

cap.le ALBERTI Gottardo Padova
cap. magg. BAIORRO Pietro n.d.
cap. magg. BALIELLO Luigi Padova
sold. BERTOLAMI Sante Padova
cap. magg. CACCIALANZA Giuseppe Milano cl. 1888
sold. CAMNASIO Adolfo Milano cl. 1885
sold. CAVIGIOLI n.d. n.d.
sold. COLOMBO Pietro Milano - matr. 61447
sold. DAVALIO Mario Milano cl. 1888
sold. FERRO Giovanni Padova
cap.le FOCO Luigi Milano cl. 1888 
cap.le FORESTI Mario Milano cl. 1889 
Serg. FRAZZAI Attilio Milano cl. 1888
cap.le LARGURA Attilio Milano cl. 1887
cap. magg. MAZZUCHELLI Giuseppe Milano
Serg. MAZZORATI Rodolfo Milano cl. 1889
sold. NICOLAZZI Luigi Padova
Serg. PREASTONI Giuseppe Milano cl. 1888
Serg. RESTELLI Giovanni Milano cl. 1887
cap.le ROSSI Ettore matr. 30659
cap.le SANTAGOSTINO Luciano Milano cl. 1897 
Sergente CAMBONI Giovanni matr. 16476
Sergente PIERARI Luigi matr. 4541

• “Coraggio e Previdenza” anno XIX 1-15 febbraio 1916 n. 3-4
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Interventi espletati dalla 3^ Sezione Pompieri della III Armata
(dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

29 mar. 1916Palma-
nova

“insidie degli esplosivi e dei proiettili dei
nostri depositi”.

Pompieri
III Armata

tra
10 e
11

lug. 1916non disp. “Incursione aerea”.

Pompieri
III Armata 9ott. 1916Cervi-

gnano

“Salvataggio di 15 feriti e recupero di 3
morti - tutti sepolti dalle macerie in una
casa demolita da una bomba nemica”.

Pompieri
III Armata 9ott. 1916S. Giorgio

di Nogaro “Incursione di aeroplani nemici”.

Pompieri
III Armata 1916non disp. “Bombardamento aereo nei pressi di un de-

posito di munizioni”.

Pompieri
III Armata 29gen. 1917Sdraus-

sina

“Incendio in un fabbricato adibito a depo-
sito di munizioni in parte esplose”. “insidie
degli esplosivi e dei proiettili dei nostri de-
positi”. “due Pompieri si ferirono grave-
mente”.

Pompieri
III Armata 3apr. 1917Peteano “Intervento pericolosissimo per il tiro vio-

lento ed incessante del nemico”. 
Pompieri
III Armata 14apr. 1917Cà del ve-

scovo
“Grave incendio”. “insidie degli esplosivi e
dei proiettili dei nostri depositi”.

Pompieri
III Armata 6mag. 1917V e r m i -

gliano
“Intervento pericolosissimo per il tiro vio-
lento ed incessante del nemico”.

Pompieri
III Armata 11mag. 1917non disp. “Grave incendio causato dall’artiglieria av-

versaria”.

Pompieri
III Armata 11mag. 1917Monfal-

cone

“Grave incendio”. “Intervento pericolosis-
simo per il tiro violento ed incessante del
nemico”. 

Pompieri
III Armata 23mag. 1917non disp.

“Gravissimo incendio scoppiato in un
grande deposito di bombe e di proiettili
d’artiglieria”.

Pompieri
III Armata 23mag. 1917Cà del ve-

scovo
“Grave incendio”. “insidie degli esplosivi e
dei proiettili dei nostri depositi”.

Pompieri
III Armata non disp. “Bombardamento aereo nei pressi di un de-

posito di munizioni”.
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Interventi espletati dalla 3^ Sezione Pompieri della III Armata
(tratto dalla relazione del Comandante TASSINARI del giugno 1917)

Tra il 23 ottobre 1915 al 15 giugno 1917 si verificarono 464 incendi di cui 345
interessano l’Amministrazione Militare e 119 si svilupparono in fabbricati di privati cit-
tadini. 

“Le prime quattro voci della statistica riassunta riportata a seguire, per le cause
stesse degli incendi, dicono già come molti siano stati pericolosi perché spenti sotto il tiro
nemico o perché sviluppatesi in depositi di esplosivi, di proiettili e di infiammabili; ma
tanti altri dovuti ad altre cause, si svilupparono in località soggette al tiro ed attirarono
il tiro nemico, o minacciarono vicini depositi di esplosivi. 

“I Pompieri risposero però sempre splendidamente al loro mandato. Quando il
pericolo grave consigliava tutti di allontanarsi essi restavano e si accanivano nel conten-
dere al tiro e alle insidie degli esplosivi e degli infiammabili le ricchezze che dovevano
proteggere”.

“L’opera fu sempre proficua. Lo dimostrano i numerosi Encomi tributati dai vari
Comandi delle truppe e dei Servizi dell’Armata, le proposte di ricompensa al Valore avan-
zate per molti Pompieri, le richieste di posti di soccorso Pompieri e i consigli per la pre-
venzione; la stima e l’affetto conquistati dai Pompieri fra le truppe e la popolazione civile
che ad essi deve non solo la sicurezza di tante ricchezze ma anche la vita di tanti citta-
dini”.

“Molti incendi che avrebbero potuto svilupparsi produrre danni incalcolabili fu-
rono prontamente spenti quasi al loro nascere e non appare la gravità del pericolo corso.
In altri incendi dove le fiamme riuscirono ad acquistare un certo sviluppo, con l’intervento
dei Pompieri si ottenne la salvezza di molti milioni di materiali.

Palmanova 29 marzo 1916, Torre Zuino 31 maggio 1916, Sdraussina 29 gennaio
1917, Cà del Vescovo 14 aprile 1917, Villa Vicentina 15 maggio 1917”.

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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prima guerra mondiale

4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

Comando IV Armata
La IV Armata è stata costituita nell’ottobre del 1914. “… il 18 luglio 1919 fu

sciolta”.

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.
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Relazione del Comandante Ten. Col. T. BIANCHI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Costituzione della Sez. - 12 nov. 1915 - Situazione tra nov. 1915 e gen. 1916

“30 gennaio 1916
Con Circolare datata 3 novembre u.s., il Comando Supremo, per provvedere alla

sicurezza contro gli incendi delle ingenti quantità di materiali facilmente infiammabili e
dei numerosi baraccamenti esistenti presso l’Esercito mobilitato, stabiliva di costituire
presso ciascun Armata una Sezione Pompieri, valendosi del personale dei mezzi già a di-
sposizione dell’Esercito mobilitato e completando i materiali occorrenti con requisizione
d’acquisti.

Il successivo giorno 12 novembre si incominciò presso questo Comando del
Genio della IV Armata il lavoro di costituzione della Sezione, e le prime questioni di cui
si occupò furono quelle riflettenti il personale.

Alla Circolare sopra indicata era allegato un elenco di Pompieri di professione
richiamati sotto le armi per la mobilitazione, compilato dalla Federazione Tecnica Italiana
dei Corpi dei Pompieri, ed in base a questo era stabilito che ciascuna Sezione potesse
riunire i richiamati di certi determinati Corpi di Pompieri. Alla Sezione della IV Armata
furono assegnati Corpi della Toscana, della Romagna, delle Marche e dell’Emilia.

Era stabilito che il conseguente scambio di personale fra le diverse Armate av-
venisse a mezzo dei rispettivi Comandi d’Armata; però sorse subito la difficoltà di cono-
scere a quali Armate facessero parte i diversi Corpi e Reparti ai quali era indicato
appartenere i militari da richiamarsi; si risolse la difficoltà previo accordo coi Comandi
della I, II e III Armata rivolgendo direttamente le richieste ai Comandi di Corpi e Reparti
a mezzo del servizio postale militare, il solo dei servizi mobilitati che potesse sapere con
sicurezza la loro dislocazione.

Altra difficoltà che subito si presentò fu la insufficienza e inesattezza dei dati re-
lativa ai singoli individui, sulla base dei quali si doveva inoltrare la richiesta; si diresse
allora ai Comandi di Pompieri una Circolare chiedendo il nuovo elenco dei Pompieri ri-
chiamati sotto le armi raccomandando la massima esattezza nel dare per ciascuno le in-
dicazioni necessarie per rintracciarli.

Si ebbero questi nuovi elenchi che completarono e corressero in parte quelli della
Federazione Tecnica Italiana dei Corpi dei Pompieri; ma con tutto ciò la difficoltà per
raggiungere la forza di 130 uomini stabilita dalla Circolare del Comando Supremo non
sparirono completamente.

Il giorno 16 novembre si diramarono le prime 45 richieste di uomini ed il 16 di-
cembre erano salite a 146; ma a questa data non si erano riuniti che 89 uomini, ed il 31
dicembre, mentre le richieste erano salite 156 si erano riuniti solo 107 uomini.

Di fronte alla impossibilità di completare la Sezione con soli Pompieri richiamati
già in zona di guerra, il 21 dicembre fu domandato al Comando Supremo di chiamare 15
individui che trovavansi tuttora ai rispettivi depositi e centri di mobilitazione; poiché
anche di questi se ne presentarono solo 10; il giorno dopo, 10 gennaio, fu fatta altra do-
manda per altri cinque uomini da far venire dai depositi.

Così per raggiungere la forza di 130 uomini, che solo oggi può dirsi raggiunta
essendo arrivato il 128º, si fecero ben 176 richieste di cui alcune di queste furono ripetute
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due e anche tre volte per seguire i trasferimenti subiti dagli individui ricercati o per mo-
dificare le indicazione non esatte.

Altra difficoltà riguardanti il personale si trovò nell’assegnazione alla Sezione
dell’ Ufficiale Comandante con sole mansioni disciplinari amministrative stabilito dal nu-
mero tre della Circolare del Comando Supremo.

è da aggiungersi ancora per quanto riguarda il personale che in vista delle nu-
merose squadre di Pompieri Comunali organizzate nei vari paesi della zona della IV Ar-
mata, fu convenuto con l’Ufficio ordinamento e mobilitazione del Comando Supremo, per
avere un punto di contatto con queste organizzazioni locali e la Sezione, di chiamare a
far parte di questa anche alcuni dei militari richiamati alle armi ed appartenenti a dette
squadre, che non figurano nell’elenco della Federazione Tecnica Italiana, non potevano
interessare quelle delle Sezioni da costituirsi, cui erano assegnati i Corpi dei Civici Pom-
pieri del Veneto.

Così la Sezione risultò costituita nel modo seguente:

Mentre procedevano le pratiche per riunire il personale, si studiava il modo di
organizzare il servizio.

Il territorio dell’Armata è costituito da tutta la Valle del Piave fino a Monte Bri-
bano e dalle Valli dei suoi affluenti di destra Cordevole, Maè, Boite, Ansiei e Padola; lungo
dette Valli vi sono in totale 250 km di strade, sulle quali sono distribuiti depositi di vetto-
vaglie, foraggi, paglia ed altri stabilimenti del commissariato, magazzini, i Parchi d’Arti-
glieria e del Genio, Parchi automobilistici, baraccamenti ed accantonamenti delle truppe.

Date queste condizioni della zona fu scartata subito la possibilità di organizzare
il servizio in un solo gruppo centrale o in tanti gruppi quante sono le vallate, poiché si
sarebbe dovuto munire ciascuno di questi gruppi di mezzi meccanici di locomozione celere,
di materiali e uomini con rilevante spesa e con la possibilità che in caso di incendio la
celerità dei mezzi di locomozione rimanesse frustrata dall’ingombro delle strade dovute
numerosi trasporti dalle retrovie. Emerse quindi la necessità di decentrare al massimo
possibile il servizio, in modo da avere sul posto materiale e personale adeguati ai pericoli
di incendio; a tale conclusione consigliava anche alla circostanza, già sopra accennata,
che in tutti i Comuni della vallata, e anche nella frazione di essi, esistono squadre di
Pompieri organizzati con apposito materiale che potevano facilitare il decentramento sia
riguardo al materiale che personale.

Si accertò allora quali effettivamente fossero le risorse locali interessanti l’or-

Corpo Civici Pompieri di provenienza
nr. Corpo nr. Corpo nr. Corpo nr. Corpo
3 Agordo 5 Campolongo 3 Lorenzago 3 S. Giovanni Valdarno
8 Ancona 3 Cento 2 Lucca 1 S. Stefano
4 Auronzo 1 Faenza 2 Pesaro 5 Sesto Fiorentino
3 Belluno 4 Ferrara 2 Pieve di Cadore 4 Siena
17 Bologna 18 Firenze 6 Poggibonsi 1 Treviso
9 Borca 1 Forlì 1 Prato 4 Valle
3 Brozzi 6 Livorno 3 Ravenna 1 Vigo
5 Budrio
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ganizzazione del Servizio della Sezione, ed a questo accertamento si aggiunse quello del
materiale da incendio già posseduto dall’Amministrazione Militare ai Parchi di Artiglierie
del Genio; dopodiché, in base all’ultimo capoverso del nr. 5 della Circolare del Comando
Supremo, ci si occupò della requisizione di materiale che potesse essere esuberante, allo
stretto bisogno dei Corpi Pompieri della Regione, assegnatarie del personale alle Armate. 

Fu visitato il materiale dei Corpi di Ferrara, Bologna e Firenze, tralasciando di
visitare gli altri minori per i quali si era già a conoscenza che non sarebbe stata possibile
alcuna requisizione; a Ferrara si ritenne non conveniente togliere niente essendovi già
stato requisito in principio della guerra due carri automobili; a Bologna si requisì una
pompa a mano su carrello a mano; a Firenze un carro con pompa a vapore scarrabile,
un carro con due pompe a mano ed uno con una pompa.

Si acquistarono sette pompe a mano oltre alle tubazioni di canapa con relativi
raccordi per le pompe requisite a Bologna e Firenze, tanto il materiale requisito quanto
quella acquistato giunse a Belluno entro la seconda quindicina di dicembre.

Già il 9 dicembre 1915 era iniziato il servizio dei Zappatori Pompieri presso
l’Intendenza Generale limitandola solo a 11 uomini poiché le squadre dei Pompieri co-
munali di Treviso, con personale richiamato sotto le armi così rafforzato garantisce
convenientemente dai pericoli del fuoco i depositi di foraggi e paglia del Commissariato
nonché la Città tutta con le sue Caserme, Accantonamenti, magazzini eccetera.

Il giorno 19 dicembre 1915 si distaccarono i drappelli destinati a: Tai, Calalzo,
Cortina, Sbocco Val Marzon, San Marco; il 27 quelli a San Vito, Vigo, Giralba, Casone
Crocera, Federavecchia e Misurina; il 30 quelli a Santo Stefano ed a Sega del Digon; il
giorno 3 gennaio 1916 quello a Cencenighe; ed infine il giorno 12 gennaio 1916 quelli a
Bribano, Sedico, Longarone, Selva, Vervei, Agordo, Alleghe, Caprile, Roccapietore, Sot-
toguda ed Auronzo.

A Belluno continuò a funzionare il servizio in rinforzo ai Pompieri municipali
fino a quando i primi uomini affluirono per la formazione della Sezione.

Sono così in totale 27 Distaccamenti della Sezione che si sono costituiti; di questi
11 funzionano con personale esclusivamente militare e con materiale dell’Amministrazione
Militare già esistente, o requisito o acquistato; uno con personale esclusivamente militare
e con materiale di proprietà del Municipio di Cortina; 15 distamenti con personale misto
militare e Civici Pompieri e con materiale di proprietà dei Comuni. Di questi ultimi
soltanto due hanno personale non militare a carico del Municipio cioè i Corpi Civici di
Treviso e di Belluno.

La forza dei singoli Distaccamenti non è inferiore a cinque uomini fra militari e
non militari superando i cinque in quelli in località che presentano maggiori pericoli e la
possibilità di più gravi danni in caso di incendio. 

Hanno già avuto occasione di prestare l’opera loro in occasione di incendi i Di-
staccamenti di Cortina, Caprile, Agordo e Treviso mettendo subito in rilievo il vantaggio
di avere organizzato detto servizio non solo nell’interesse delle truppe mobilitate, ma
anche degli abitanti della Regione, poiché i servizi delle squadre locali in seguito i nume-
rosi richiami alle armi, in massima, erano completamente disorganizzati”.

• Relazione “Formazione della Sezione Pompieri della IV Armata” trasmessa con nota prot. 467 del 30 gen-
naio 1916. - Carpetta relazioni 1916 - Contenitore 696.

Il Comandante 4^ Sez. Zapp. Pompieri
Ten. Col. BIANCHI
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

nota prot. 6468 dell’1 luglio 1917

Al Comando Genio della IV Armata
“La IV Sezione Pompieri ha una forza di 233 uomini divisa in 47 squadre, con

quattro Ufficiali cioè: un tenente (f.f. Capitano Comandante) che risiede a Belluno al Co-
mando della Sezione; un Ufficiale ad Agordo, al quale sono affidate tutte le squadre di-
slocate nel territorio del IX Corpo d’Armata e della 56^ Divisione; un Ufficiale a Pieve
di Cadore, per le squadre del I Corpo d’Armata, un Ufficiale a Treviso a disposizione del-
l’Intendenza Generale con 30 uomini.

Ogni squadra è dotata di una o due pompe a mano e di pochi e semplici attrezzi
di prima necessità; solo la squadra di Belluno è provvista di una autopompa e di un’au-
tobotte; quella di Bribano di una vecchia pompa a vapore e di un’autobotte a disposizione
dei magazzini dell’Intendenza; recentemente la squadra di Treviso oltre alle 10 pompe a
mano, delle quali due montate su autocarri, è stata provvista, dall’Intendenza Generale,
di una motopompa per intervenire anche nei depositi nei dintorni a Treviso.

Alcuni paesi sono dotati di acquedotti con acqua a pressione e idranti e da essi
sono diramate anche condutture speciali.

Riguardo ai mezzi di trasporto la Sezione non dispone di nulla, né di autovetture,
né di autocarri, né di motociclette. Questi vengono richiesti man mano che se ne presenta
l’assoluto bisogno e spesso vengono rifiutati o concessi il ritardo con danno per il servizio,
rendendo quasi nullo l’intervento degli Ufficiali sugli incendi o per le ispezioni che po-
trebbero risparmiare gravi incendi (ultimo quello del magazzino vestiario viveri e depo-
sito di petrolio di Caoria).

A causa delle poche vie di comunicazione tra i vari centri e le varie vallate e la
difficoltà di percorrerle, fu provveduto a organizzare la Sezione istituendo molte squadre
che sono state dislocate presso ogni agglomerato di baracche o deposito di materiale;
così, con la continua sorveglianza, fu eliminata ogni possibile causa d’incendio. La di-
slocazione di personale per costituire tali piccoli presidi antincendio fu resa necessaria
anche a causa dell’abbondanza del legname impiegato nelle costruzioni, per la scarsezza
dell’acqua e per il vento che domina nelle vallate, in quanto tale situazione in caso di in-
cendio, avrebbe facilitato la propagazione delle fiamme aumentando le difficoltà nell’at-
tività di spegnimento.

A tal proposito si ricorda l’incendio di Crocetta Trevigiana, Campo di Sopra,
Nogarè, Campo di Sotto, Valesella dove si ebbero a lamentare danni gravissimi a causa
della mancanza di mezzi efficaci.

In occasione di altri incendi, dove fu possibile accorrere subito con l’autopompa
di Belluno, si riuscì a limitare molto i danni che sarebbero risultati rilevantissimi se
l’opera di spegnimento fosse stata effettuata con i soli mezzi a disposizione delle squadre
del luogo (incendi di Tai, Faè di Longarone, Agordo).

Si segnala l’opportunità di provvedere a quanto segue:
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Al fine di eliminare perdite di tempo nelle trascrizioni e recapito dei fonogrammi
relativi a richieste di intervento per incendi, si segnala l’opportunità di impartire ordini
che detti avvisi siano trasmessi con precedenza assoluta in quanto si hanno sempre a de-
plorare ritardi anche di oltre un’ora. Ed a tal fine si richiede l’installazione di apparecchi
telefonici nella Sede del Comando della Sezione e presso le due squadre di Pieve di Cadore
e di Agordo, residenza dei predetti due Ufficiali.

Nel segnalare i bisogni di questa Sezione ci si permette di aggiungere che il sot-
toscritto si è limitato a quelli strettamente indispensabili e confida che codesto Comando
vorrà prenderli in considerazione per consentire agli Ufficiali ed al personale di compiere
un servizio più sicuro ed efficace”.

Belluno 29 giugno 1917

•

Pieve di Cadore: aumentare la forza ed assegnare un autocarro leggero e veloce, per
il trasporto di personale e attrezzatura, dotato di motopompa scarrabile e di tutti gli
accessori, compresa una scala italiana. Tale mezzo sarà utilizzato anche in caso si
dovesse inviare personale di rinforzo alle squadre dislocate nelle Vallate Boite, Ansiei
e Padola;

•

Agordo: aumentare la forza ed assegnare un autocarro leggero e veloce, per il tra-
sporto di personale e attrezzatura, dotato di motopompa scarrabile e di tutti gli ac-
cessori, compresa una scala italiana. Tale mezzo sarà utilizzato anche in caso si
dovesse inviare personale di rinforzo alle squadre dislocate nella Valle del Cordevole,
Cismon e Vanoi.

•

Assegnare urgentemente mezzi di trasporto agli Ufficiali ed in particolare un’auto-
vettura al Comandante della Sezione e due motocarrozzette o motociclette a i due Uf-
ficiali distaccati ad Agordo e a Pieve di Cadore. Tanto si rende necessario per
consentire agli Ufficiali:
1) di ispezionare continuamente le squadre loro affidate;
2) di consentire agli stessi di ispezionare i vari magazzini ed i vari baraccamenti che
vanno continuamente nascendo, al fine di prescrivere in tempo gli opportuni provve-
dimenti contro gli incendi;
3) di poter accorrere celermente sugli incendi per assumere la direzione delle opera-
zioni di spegnimento, al fine di eliminare l’inconveniente più volte verificatosi a causa
dell’intromissione di persone non competenti.

f.f. Comandante la IV Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

nota prot. 199 del 30 gennaio 1918

“Dal 24 corrente la Sezione ha assunto il servizio del XXVII Corpo d’Armata,
con centro a Bassano, sostituendo, come da ordini, il Reparto Pompieri della I Armata
colà dislocato.

Al servizio di Bassano, per la nota deficienza di mezzi, si dovette destinare la
motopompa già assegnata al Distaccamento di Montebelluna che resta così sprovvisto di
materiale di estinzione adeguato alla importanza di quel centro di rifornimento del Corpo
Britannico.

Analogamente la motopompa dislocata a Lonigo venne richiamata a Castel-
franco Veneto, come riserva indispensabile a fronte dei gravi casi di incendio provocati
dalle incursioni aeree nemiche.

Ne mese decorso venti furono i casi di incendio e quattro tra essi ebbero ecce-
zionale gravità:

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI

1) Al Campo di Aviazione Istriana, per bomba incendiaria nemica;
2) In una casa di abitazione a San Pietro in Gù ove si ebbe a lamentare una vittima;
3) A Gazzo di Grantorio nell’Accantonamento e officina del 52° Autodrappello;
4) Al deposito munizioni d’Artiglieria dell’Armata francese in Castelfranco, per bom-

bardamento aereo.

In tutti i casi l’opera di estinzione fu efficientissima; provvida senza dubbio nel
pauroso incendio al Deposito di Munizioni di Castelfranco ove, con fortunata audacia,
potè prevenirsi lo scoppio di vagoni di esplosivi già in preda alle fiamme.

Durante gli attacchi aerei, le squadre dei Pompieri, ed in ispecie quella di Ca-
stelfranco, hanno compiuto con slancio ed abnegazione il servizio di primo soccorso alle
vittime, il lavoro di sgombro dei fabbricati pericolanti e di recupero dei valori.

A Castelfranco, dietro richiesta delle Autorità Militari interessate, il personale
disponibile venne adibito, per tutto il mese, alla costruzione di numerosi rifugi che i bom-
bardamenti aerei hanno reso indispensabili”.
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

nota prot. 444 del  27 febbraio 1918

Oggetto: Relazione mensile servizio.

“Ad eccezione dei mesi precedenti, in questo mese, si ebbero a lamentare pochi
incendi e quasi tutti di minima importanza, nonostante fossero stati provocati da bombe
incendiarie, e ciò specialmente fu dovuto al pronto intervento delle Squadre facilitato
dalle segnalazioni delle vedette antiaeree che vanno prestando per la Sezione Pompieri
un utilissimo servizio.

Però a Castel Godego fu distrutta quasi totalmente una stalla con fienile e pic-
cola parte del primo piano della casa colonica annessa, mentre poté essere risparmiato
tutto il piano terra, salvate masserizie e derrate ed impedita la propagazione dell’incendio
ai fabbricati adiacenti.

A Bassano un cortocircuito verificatosi a un trasformatore minacciò seriamente
oltre alla cabina che lo conteneva anche le case vicine ma più specialmente il personale
della dipendente Sezione Pompieri fu occupata a Castelfranco, Bassano e Montebelluna
in opere di salvataggio, nel recupero di valori sepolti sotto le macerie dei fabbricati colpiti
da bombe e nelle demolizioni degli stabili pericolanti; mentre alcuni militari provvederono
al completamento dei rifugi che erano stati iniziati nel mese precedente per i vari Comandi
e servizi del luogo”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

nota prot. N. 680 del 26 marzo 1918

Oggetto: Relazione servizi prestati dal 27 febbraio al 26 marzo 1918.

“Nel mese decorso si verificarono complessivamente 36 casi di incendio; il 19 si
svilupparono fiamme ai fabbricati colonici; vari di tali incendi si ritengono dovuti a di-
sattenzioni delle truppe che li abitavano. Specialmente grave riuscì quello di Galliera V.,
in cui il fuoco, iniziato nel fienile, si era subito propagato ai coperti delle abitazioni laterali
ed aveva minacciato seriamente la segheria dell’Armata francese con tutti i depositi di
legname. Il sollecito a correre della squadra di Castelfranco valse a circoscrivere l’in-
cendio al solo fienile, salvando anche parte del foraggio depositatovi e la stalla sotto-
stante.

Più grave ancora l’incendio al Parco del Genio di Bassano nella notte del 28
febbraio in cui andò distrutta un’intera baracca. Nonostante l’immediato intervento della
squadra che accorse subito mentre continuava ancora il bombardamento aereo. Il salva-
taggio dei materiali fu impossibile perché la bomba incendiaria cadde nel centro della
baracca, dove, per la mancanza di pareti divisorie le materie infiammabili poterono essere
lanciate in ogni angolo e le fiamme espandersi liberamente.

Un’altra baracca andò distrutta nell’accantonamento della 29ª compagnia tele-
grafista, dove per la mancanza assoluta di acqua si poté compiere solo l’opera di isola-
mento dell’incendio.

Lodevole sulla condotta della squadra di Lonigo nell’incendio di Cologna Ve-
neta, che provocò lo scoppio delle munizioni di sei autocassoni. Malgrado la proibizione
assoluta del Comandante dell’autobatteria d’avvicinarsi al luogo del sinistro per i continui
scoppi dei proiettili sparsi, quella squadra, cercando riparo dietro alberi e pilastri in mu-
ratura, riuscì a soffocare l’incendio rendendo così possibile il recupero di due autocarri.

Efficacissima pure riuscì l’opera delle squadre di Cittadella nell’incendio svi-
luppatosi al deposito apparecchi del magazzino Genio di Carmignano, che ne ottenne in
brevissimo tempo la completa estinzione, scongiurando ogni ulteriore pericolo per gli
altri depositi.

Infine per altri 13 incendi si debbono registrare danni insignificanti perché pron-
tamente spenti.

Anche in questo mese continuarono a Castelfranco e Bassano i lavori dei fab-
bricati pericolanti perché colpiti da bombe o da granate e di recupero dei valori sepolti”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI
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Il 17 aprile 1918 la 4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata era così di-
slocata:

Comando Sezione Pompieri Comune di Ramon
Distaccamenti presso i Comuni di:

Bassano Castello di Godego Cittadella Lonigo Onè.
Squadre Pompieri sono dislocate nelle seguenti località:

Asolo Borso Bovolone Camisano Carmignano
Crespano Poggio Rusco Poiana San Pietro in Gù.

Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Z.G. - Nota prot. N. 1017 del 25 aprile 1918

Oggetto: Relazione mensile servizio.

“Negli ultimi giorni dello scorso mese per il sopraggiungere della 2^ Sezione
Pompieri vennero ritirate le squadre dislocate nel territorio della II Armata e precisamente
quelle di Volpago, Montebelluna, Camposampiero, che vennero dislocate rispettivamente
a Crespano, Onè e San Pietro in Gù.

Successivamente venivano istituiti due nuovi posti Pompieri in Borso e Bovolone,
presso il magazzino avanzato del Genio dell’Intendenza, e del Comando della Sezione ve-
niva spostato da Castelfranco a Ramon, lasciando però in Castelfranco una squadra in
attesa che, anche quel servizio venga rilevato dalla 2^ Sezione Pompieri.

Nel mese di aprile relativamente pochi furono gli incendi, e quasi tutti verificatisi
negli accantonamenti delle truppe, di cui presentarono carattere di gravità quelli svilup-
patisi ne fabbricati rurali, per i materiali di facile combustione in essi contenuto.

Molto grave e pericoloso per la facile propagazione fu quello del 5 aprile in Bas-
sano. Una granata colpì un vagone ferroviario carico di esplosivi causandone l’incendio.
Il vagone, subito staccato dal convoglio dai violenti scoppi, veniva sbalzato lungo le rotaie
lanciando lunghe fiamme.

Mentre alcuni Pompieri provvedevano ad immobilizzarlo con massi e traversine
altri lo circondarono con getti d’acqua dall’autopompa e così riuscirono a vincere la vio-
lenza dell’incendio ed ottenere in breve tempo lo spegnimento; salvando varie casse di
polvere ed inneschi e scongiurando ogni pericolo per i convogli vicini carichi di munizioni,
derrate e materiali vari.

E continuata, sempre per opera della dipendente Sezione Pompieri la demoli-
zione e. Il lamento è fabbricati colpiti da granate”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Z.G. - nota prot. N. 1383 del 27 maggio 1918

Oggetto: Relazione mensile servizio.

“I pochi incendi sviluppatisi nel corrente mese riuscirono tutti di minima gravità
ad eccezione di tre verificatesi in questi ultimi giorni.

La notte del 19 maggio aveva preso fuoco una trattrice mentre caricava muni-
zioni alla Stazione di Bassano. Il prontissimo intervento di quella squadra riuscì a rispar-
miare serie conseguenze. Mentre alcuni Pompieri allontanavano la trattrice dal treno
carico di munizioni, altri riuscivano a soffocare le fiamme, impedendo che si incendiasse
il serbatoio della benzina, mentre procedevano contemporaneamente allo scarico delle
munizioni dalla trattrice.

Nel pomeriggio del 24 corrente una violenta esplosione provocava un incendio
nel deposito munizioni di Rossano Veneto, subito seguito da altre esplosioni.

Al primo allarme accorse la squadra dislocata a Ramon, la quale, cercando ri-
paro dietro la palazzina del Comando del deposito, tentò di arrestare l’incendio, che si
era subito propagato ad un fabbricato civile, ad una baracca e ad alcuni carri ferroviari.
Ma il continuo sempre più intenso scoppio di proiettili provocò squarci nella tubazione e
rese impossibile la loro rinnovazione, mentre rimanevano leggermente feriti contusi al-
cuni Pompieri. In questo frattempo giungevano le squadre di Bassano, Onè, Cittadella,
Castelfranco chiamate in soccorso per l’eccezionale gravità del sinistro, e successiva-
mente altre due squadre della Sezione Pompieri della VI Armata.

Subito si procedette a circoscrivere tutto l’incendio con getti dalle varie pompe,
onde assicurarsi l’incolumità di tutto il rimanente deposito e di tutte le adiacenze. Quindi,
in un momento di relativa sosta nello scoppio delle munizioni, nonostante i contrari pareri
di vari Ufficiali superiori, si riuscì a stendere nuovamente la conduttura fino alla palazzina
del Comando. Così fu possibile impedire che anche a questa si propagasse l’incendio;
cercando riparo in essa, fu possibile affrontare direttamente la catasta delle munizioni in-
cendiate. Successivamente a poco a poco l’incendio venne sempre più circoscritto e verso
le 18:00 ogni pericolo era scomparso.

Nella stessa notte del 24 si sviluppava un altro incendio in un fabbricato vicino
a Valstagna, di cui parte era adibito al ricovero munizioni per fanteria e di proiettili di
piccolo calibro. Appena richiesta, accorse la squadra di Bassano, la quale poté con rela-
tiva facilità procedere all’estinzione dell’incendio che già minacciava gli stabili vicini,
perché alcuni militari erano riusciti ad allontanare le munizioni.

Anche in questo mese le varie squadre furono impiegate nei servizi di demolizioni
e recupero in seguito ai tiri di artiglieria nemica”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Z.G. - Nota prot. n. 1709 del 25 giugno 1918

Oggetto: Relazione mensile servizio.

“Nel mese di giugno si verificarono complessivamente 16 incendi e tra questi
presentarono carattere di gravità 4, che si svilupparono in fabbricati colonici, occupati
da truppe, per i materiali di facile combustione in essi contenuti; molto più gravi e peri-
coloso per la facile propagazione e per le conseguenze che ne sarebbero potute derivare,
fu quello del 24 giugno in Oliero (Valstagna). Il fuoco al principio iniziò in una baracca
della 40^ Batteria P.C. adibita parte ad ufficio e parte a dormitorio, che subito divenne
preda delle fiamme, minacciando specialmente una riservetta, nella quale erano raccolte
circa 3000 cariche di lancio.

Mediante l’impiego di due motopompa fu possibile impedire ogni propagazione
dell’incendio, e soffocarlo prontamente, limitando i danni alla sola baracca, nella quale
era iniziato il fuoco.

Anche in questo mese continuarono in Bassano i lavori di demolizione e puntel-
lamento dei fabbricati pericolanti, perché colpiti da tiri d’artiglieria nemica, e di recupero
dei valori sepolti”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Z.G. - nota prot. n. 2758 del 25 settembre 1918

Oggetto: Relazione mensile servizio.

“Anche in questo mese si devono lamentare molti incendi a fabbricati colonici
(19) e fra questi alcuni si ritengono provocati dalla fermentazione dei foraggi, altri alle
disattenzione delle truppe che li occupavano.

Però si è ottenuto sempre di limitare molto i danni, eccetto i tre incendi di Scal-
daferro, Cassanego e Camisano dove rilevanti quantità di foraggio, pur non essendo bru-
ciate, rimasero danneggiate dal forte odore di fumo.

Solo cinque incendi interessarono stabilimenti o depositi militari.
A Solagna un fabbricato, nel quale erano raccolte piccole quantità di munizioni

per fanteria, veniva incendiato da granata e nonostante il continuo tiro delle artiglierie
nemiche fu prontamente soffocato senza che il fuoco potesse propagarsi alle casse di car-
tucce.

A Fontana Alta, spontaneamente, si incendiava un deposito di razzi e torpedini
deteriorate con grande pericolo per il vicino deposito di munizioni. Approfittando di un
fosso vicino fu possibile accostarsi all’incendio e con i getti d’acqua di due pompe, non
solo fu possibile impedire ogni propagazione, ma anche salvare molto materiale della ca-
tasta nella quale si era sviluppato l’incendio.

Più grave l’incendio al Laboratorio della Direzione Genio dell’Intendenza Ar-
mate Grappa e Altipiani a Poggio Rusco, dove, benché non sia stato possibile portare
alcun aiuto a causa della grande distanza e per le difficili comunicazioni, la dipendente
squadra colà dislocata, seppe prestare opera veramente preziosa, nonostante gli scarsi
mezzi di cui disponeva riuscì, con opportuni tagli, a limitare l’incendio a poche campate
del vastissimo baraccamento nel quale si era sviluppato e che era circondato da numerose
altre baracche; riuscì pure a salvare tutti i macchinari.

Infine altri 12 principi di incendi furono soffocati prontamente senza alcuna con-
seguenza”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI
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Relazione del Comandante Ten. BARBANTINI
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Z.G. - nota prot. N. 3152 del 28 ottobre 1918

Oggetto: Relazione servizio mese di ottobre.

“In questo mese, a confronto con quelli precedenti, si sono verificati pochi in-
cendi.

Cinque interessarono depositi ed accantonamenti militari e per questi si devono
lamentare danni minimi o quasi nulli.

Anche i 14 incendi sviluppatisi nelle proprietà private riuscirono, per la pronta
opera delle squadre dipendenti, di poca entità.

Eccetto i due incendi di Camisano e Poiana di Granfion, per i quali l’avviso fu
dato con molto ritardo e già quando ambedue i fabbricati colonici erano invasi dalle
fiamme. In questi due sinistri si deve lamentare la perdita di alcuni capi di bestiame e di
rilevanti quantità di foraggio, che, pur non essendo bruciato, rimase danneggiato dal
forte odore di fumo.

Invece fu molto attiva e quasi continua l’opera del Distaccamento di Bassano
in seguito ai bombardamenti nemici; furono eseguiti soccorsi alle persone e puntella-
mento di e demolizioni degli stabili pericolanti”.

Il Comandante la 4^ Sezione
Ten. Luigi BARBANTINI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Comando Genio IV Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Distaccamento di Cittadella - Situazione al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Distaccamento destinato a difendere: Depositi materiali Genio Citta, magazzino

avanzato Artiglieria, Cittadella depositi vari, Commissariato d'Armata, deposito foraggi,
deposito munizioni a Romano, deposito munizioni San Pietro Cù.

Macchinario e materiale del Distaccamento
nr. 1 Autopompa Tamini;

Distaccamento di Castelfranco - Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Deposito materiale Genio con officina Ca-
stelfranco, deposito munizioni Salvarosa, deposito munizioni Castel di Godego, deposito
materiale Genio Castel di Godego, deposito materiale Genio Ramon.
nr. 1 Autopompa Isotta Franceschini.

Distaccamento di Montebelluna - Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Depositi vari Commissariato Armata Mon-
tebelluna, deposito foraggi Montebelluna, Parco Pontieri Comando Supremo Montebel-
luna, deposito munizioni Cornuda, deposito munizioni vicinanze Volpago, deposito
munizioni Asolo - Pagnano, deposito materiale Genio Onè - Ca' Falier.
nr. 1 Autopompa Fiat.

Distaccamento di Feltre - Situazione al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Deposito materiale Genio Feltre, secon-
daria importanza Feltre, piccoli depositi munizioni e materiali vari nelle vicinanze di
Feltre, magazzino di recupero nella Valle di Fonzaso.
nr. 1 Motopompa Celi Viotti con autocarro.

Distaccamento di Belluno - Situazione al 30 aprile 1919
Forza complessiva 1 Ufficiale e 22 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Deposito consorzio provinciale approvvi-
gionamenti Bribano, deposito munizioni vicinanze Belluno.
nr. 1 Motopompa Tamini da litri 600 con autocarro.

Distaccamento di Vittorio - Situazione al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Deposito materiale Genio, Officina Genio,
depositi vari Commissariato d’Armata, depositi foraggi, numerosi baraccamenti, piccoli
depositi munizioni - tutti in località Vittorio.
nr. 1 Motopompa Celi Viotti con autocarro.
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Distaccamento di S. Fior - Situazione al 30 aprile 1919 - Forza compl. 3 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Magazzino e laboratorio 4º autoparco.
nr. 1 Pompa a mano.

Distaccamento Stazione Carnia - Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza compl. 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Depositi vari, numerosi baraccamenti e
Commissariato Corpo Armata, Stazione Carnia, depositi munizioni e materiali vari loca-
lità Osoppo.
nr. 1 Motopompa Celi Viotti con autocarro.

Distaccamento di Ramon - Situazione al 30 aprile 1919
Forza complessiva 1 Ufficiale e 14 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

nr. 1 Motopompa Tamini da 1000 litri.
Corpo Civici Pompieri di Agordo

Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Valle Cordevole e magazzini dei materiali
recuperati.
nr. 1 Pompa a mano con autocarro.

Corpo Civici Pompieri di Pieve
Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 14 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Distaccamento destinato a difendere: Valli Boite e Ansici.

nr. 1 Motopompa Celi Viotti con autocarro.
Corpo Civici Pompieri di S. Stefano

Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri
Zona da difendere - incarichi speciali - note

Distaccamento destinato a difendere: Valli Padola e Piave.
nr. 1 Pompa a mano con autocarro.

Corpo Civici Pompieri di Gemona
Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 4 Pompieri

nr. 1 Pompa a mano.
Corpo Civici Pompieri di Osoppo

Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri
nr. 1 Pompa a mano con autocarro.

Corpo Civici Pompieri di Tolmezzo
Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri

nr. 1 Pompa a mano.
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Comandante e Ufficiali
della 4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla
situazione dall’3 novembre 1915 al settembre 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico - varie

Comandante 4^
Sez. Pompieri 

ten. col.BIANCHI ing. Torello Già Comandante Civici Pompieri
Firenze

dal 3/11/1915 al
30/4/1917

Cap. CERESA Igino da 1/5/1917
(ant.) 30/5/1917

Cap.
ing. BARBANTINI Luigi

Classe 1887, prom. Cap. il
28/4/1918; Uff. nella Sez. da
(ant.) 1/6/1917 all’1/9/1917

da 1/6/1917 al
23/4/1919

ten. ing.BERGONZINI Eufraim Uff. dal (ant.) 30/6/1917 al
2/3/1918

ten. MASINI Odoardo

Belluno, Uff. dal (ant.)
30/6/1917 al succ. a 30/4/1919
Comandante Dist. Onè di Fonte
(TV)

da maggio a set-
tembre 1919.

ten. ALFARANO Mario
Lucera (Foggia), Uff. dal (ant.)
30/6/1917 al 14/3/1919
Comandante Dist. Bassano

ten. NATUCCI Alpinolo Uff. dal 30/9/1918 al succ. a
25/1/1919

ten. BARBANTINI Lamberto Bologna C.te Sez. Pomp.

• ”Ruolino degli Ufficiali” Comando Genio IV Armata - Sez. Zappatori Pompieri. Carpettone 28 e Carpettone
709.

• “Coraggio e Previdenza” anno XX 1-15 novembre 1917 n. 21-22
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Sottufficiali, Graduati e Pompieri
della 4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata

Elenco parziale Corpi dei Civici Pompieri che hanno inviato personale
in z. di g. per la costituzione della IV Sez. Zappatori Pompieri d’Armata

(dati parziali)
Corpo Civici

Pompieri
nr. personale

inviato
nr. compl.vo

IV Sez. invio mezzi Armata
Agordo 3 / n.d. IV
Ancona 8 / n.d. IV
Auronzo 4 / n.d. IV
Belluno 3 / n.d. IV
Bologna 17 / si IV
Borca 9 / n.d. IV
Brozzi 3 / n.d. IV
Budrio 5 / n.d. IV
Campolongo 5 / n.d. IV
Cento 3 / n.d. IV
Faenza 1 / n.d. IV
Ferrara 4 / si IV
Firenze 18 / si IV
Forlì 1 / n.d. IV
Livorno 6 / n.d. IV
Lorenzago 3 / n.d. IV
Lucca 2 / n.d. IV
Parma n.d. / n.d. IV
Pesaro 2 / n.d. IV
Pieve di Cadore 2 / n.d. IV
Poggibonsi 6 / n.d. IV
Prato 1 / n.d. IV
Ravenna 3 / n.d. IV
Rimini n.d. / n.d. IV
S. Giovanni Valdarno 3 / n.d. IV
S. Stefano 1 / n.d. IV
Sesto Fiorentino 5 / n.d. IV
Siena 4 / n.d. IV
Treviso 1 / n.d. IV
Valle 4 / n.d. IV
Vigo 1 / n.d. IV
diversi n.d. / n.d. IV

totale parz. > 128 233 Civ. Pompieri nr. compl.vo
n.d.
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 4^ Sez. Pompieri IV Armata
mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla 

4^ Sez. Pompieri d’Armata dal 12 novembre 1915 - (dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

capor. ALCUTA Giuseppe fu Angelo
sold. BELLENZIER Giuseppe di Mariano
cap. magg. BENI Generoso di Attilio
sold. BIAVA Giovanni fu Virgilio
sold. BRAGIOTTI Carlo Sesto Fiorentino
cap. magg. BRUSCHELLI Guerriero di Vittorio Siena - matr. 27760
capor. BUOITE Stella Luigi di Franc.
sold. BURRESI Luigi fu Giovanni
sold. BURRESI Mariano di Antonio
sold. CALLEGARO Francesco di Bernar.
cap. magg. CANAIDER Mario di Luigi
sold. COLLENI Nazario fu Alessandro
sold. COLLEONI Gabriele di Alessandro
sold. COLUZZI Francesco di Valentino
sold. COSTANTINI Alessandro di Luca
sold. DA GIAU Amedeo Cadore - matr. 17389
sold. D’ANGELO Mario fu Pietro Autervillier
sold. DA GIAN Amedeo di Antonio
sold. DA POZZO Aldo di Gaspare
sold. DE CANDIDO Valentino di Angelo
sold. DE FILIPPO Pietro di Lorenzo
sold. DE FLORIAN Giovanni fu Filippo
Serg. DE LORENZO Giuseppe di Giuseppe
sold. DE LUCA Luciano di Bernardo
capor. DE MARTIN Teodosio fu Teodosio
sold. DE MATTIA Giuseppe di Tommaso
Serg. DE POLO Attilio di Giovanni
sold. DEL FAVERO Errico fu Lorenzo
Serg.magg. DEL FAVERO Giuseppe di Antonio
sold. FALCHINI Egisto di Giuseppe
capor. FARENZENA Riccardo di Luigi
sold. FASSI Secondo fu Francesco
Serg. FEDON Osvaldo di G. Battista
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

sold. FONTANA Luigidi Nazzaro Marcallo - matr. 26344
sold. FORTINI Lino fu Gregorio
sold. FURLAN Angelo di Agostino
sold. GANDINI Vincenzo di Arcangelo
capor. GENOVA Augusto fu Gaetano
sold. GIABATTI Tullio di Michele
sold. GIACCHETTI Aurelio fu Luigi
capor. GIACOBI Antonio fu Dioniso
sold. GIOVANNOLA Riccardo di Vincenzo
sold. GUERNIERI Giulio Ravenna - matr. 1244
sold. GUIDETTI Reodante di Alessandro
sold. LARESE Augusto di Antonio
sold. LEONI Riccardo fu Francesco
capor. LUCONI Traiano di Romolo
sold. MARINELLO Amedeo di Luigi
sold. MARRI Fortunato di Fernando
sold. MARTA Umberto di Isidoro
sold. MARTINI Dante Poggibonsi - matr. 16930
sold. MARZELLI Guido di Giuseppe
Serg. MARZI Amos di Giuseppe
sold. MENEGUS Giovanni fu Giuseppe
sold. MONDON Cirillo fu Giovanni
sold. NASALI Guglielmo di Diego
sold. NUCCI Elino di Dario
sold. PAOLI Amedeo di Leopoldo
sold. PASI Antonio di Luigi
sold. PELLEGRINI Bartolo Rocca Pietra - matr. 8262
sold. PIERDICA Gerardo di Giovanni
capor. PERROT Michele di Michele
sold. PETRUZZELLI Domenico fu Carlo
serg. PIOPPI Ugo Firenze - matr. 15248
sold. POLVARA Vittorio di Giovanni Lecco - matr. 901
sold. POMARE Francesco fu Luigi
capor. PORRERA Giovanni Torino
sold. PULIè Bartolo Santo Stefano di Cadore
sold. RINALDI Cesare fu Giovanni
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

cap. magg. RONCHI Pietro Budrio
sold. ROSSI Ottavio Firenze - matr. 27620
sold. ROVEDA Pietro di Giovanni
Serg. magg. SALA Angelo di Giuseppe
sold. SALA Giuseppe di Battista
sold. SALVADORI Salvatore matr. 24.576
sold. SARTORI Luigi di Francesco
sold. SILANO Pasquale di Giovanni
sold. SMOLARI Mansueto fu Paolo
sold. SPERANZA Vincenzo fu Vincenzo
sold. TREMONTI Albano di Valentino
sold. TREMONTI Giovanni di Francesco
sold. VARETTONI Raffaele fu Pietro
capor. VERLICCHI Augusto Bologna - matr. 10966
cap. magg. ZERBINATI Ettore Ferrara - matr. 17275

• Relazione sulla formazione della Sezione Pompieri della IV Armata trasmessa con nota prot. 6468 del 1 lu-
glio 1917 a firma del ten. BARBANTINI - Contenitore 696.

“La 4^ Sezione Pompieri ha una forza di 233 uomini, ...”.

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Interventi espletati dalla 4^ Sezione Pompieri della IV Armata
(dati parziali)

Squadra
Pompieri in-
tervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Pompieri
IV Armata 27 set. 1917 Grigno 22,45

“Grave incendio nel magazzino foraggi di
Grigno avvenuto la sera del 27 settembre
1917”.

Pompieri
IV Armata 9 ott. 1917 Primolano22,15

“Incendio nel Parco del Genio a Primolano
alle intervenuto il plotone Pompieri del
Parco del Genio”.

Lorigo 26 gen. 1918
Castel-
franco
Veneto

“Incendio deposito di munizioni d'Artiglie-
ria dell'Armata francese, provocato da in-
cursione aerea nemica con violente
esplosioni - che si era propagato ad alcune
baracche e vagoni ferroviari pieni di esplo-
sivi e munizioni”.

Pompieri
IV Armata 19 mar. 1918 Cologna

Veneta 2,30

“Incendio presso il deposito degli autocas-
soni contenenti proiettili della 9^ Autobatte-
ria. L’incendio si è propagato a sette
autocassoni a causa dello scoppio dei pro-
iettili ed ha causato un morto e diversi feriti.
Le squadre della 4^ Sezione Pompieri si ado-
perarono con ogni mezzo, riparandosi dietro
alberi e pilastri in muratura iniziò l’opera di
spegnimento dell’incendio che si stava pro-
pagando ad una tettoia sotto la quale erano
ricoverati ulteriori numerosi mezzi e ad una
casetta adiacente. Intorno alle 4:00 del mat-
tino giungeva da Verona una squadra della
Sezione Pompieri della I Armata. La squa-
dra dei Pompieri di Lorigo fu ammirevole”.

Bassano 5 apr. 1918 Bassano 18,25

"Incendio di un carro ferroviario carico di
esplosivi provocato da una granata nemica.
A causa di una granata che colpì il vagone
ferroviario i Pompieri di Bassano interven-
nero nonostante perdurasse il tiro dell’arti-
glieria nemica provvedendo a
immobilizzare con massi e traversine il va-
gone che si era staccato dal convoglio pro-
cedendo autonomamente, mentre con getti
dall’autopompa riuscirono a vincere la vio-
lenza delle fiamme nonostante fosse in atto
il tiro dell’artiglieria nemica”.
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Interventi espletati dalla 4^ Sezione Pompieri della IV Armata
(dati parziali)

Squadra
Pompieri in-
tervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Pompieri
IV Armata set. 1918 “Incendio provocato da una granata nemica

presso deposito di esplosivi”.

Pompieri
IV Armata 27 ott. 1918 Bassano

(Vicenza)

“Violento e continuo bombardamento ne-
mico che causò il franamento di un intero
fabbricato, sotto cui rimasero sepolti tutti i
militari che l'occupavano".

Montebel-
luna 7 dic. 1918 Montebel-

luna 5,40

“Incendio presso il Teatro sociale di Mon-
tebelluna. L’incendio si era sviluppato sul
palcoscenico ed in pochissimo tempo aveva
preso vastissime proporzioni estendendosi
fino alla copertura del fabbricato. I Pom-
pieri al comando del Sergente PANDOL-
FINI Ugo, riuscirono mediante manovre
abilissime ad arrestare immediatamente
ogni ulteriore propagazione”.

Pompieri
IV Armata 17 giu. 1919 Ceneda 0.00

“Incendio di un fabbricato adiacente al-
l’Ospedale Civile di Ceneda. L’incendio si
è rapidamente esteso all’intera costru-
zione”.

3 lug. 1919 16,00

“Crollo di un’arcata del viadotto in costru-
zione sul Torrente Ardo, dove diverse per-
sone erano rimaste vittime dell’incidente.
Sono intervenute due squadre da Belluno
che iniziarono l’estrazione dei feriti e dei
morti travolti dalle armature e dalle mace-
rie. Furono soccorsi 16 feriti di cui sette mi-
litari e furono estratti dalle macerie due
morti. Si procedette a rimuovere tutto il ma-
teriale per verificare la presenza di ulteriori
deceduti. L’arcata crollata aveva una luce
di metri 28”.
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prima guerra mondiale

5^ Sezione Zappatori Pompieri della V Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.

Comando V Armata - IX Armata - VIII Armata
La V Armata è stata costituita il 22 maggio 1916. “Il 2 luglio 1916 il Comando

dell’Armata fu sciolto, per poi essere ricostituito il 1° gennaio 1917… il 9 marzo 1917 il
Comando fu trasformato in Comando Occupazione Avanzata Frontiera Nord. Il 16 no-
vembre 1917, per la terza volta, fu ricostituito il Comando della V Armata … Il 1° giugno
1918 il Comando fu trasformato in Comando della IX Armata. … Il 15 febbraio 1919,
infine, il Comando della IX Armata fu trasformato in Comando VIII Armata”.
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Intendenza 5^ Armata dislocazione Sezione Pompieri
Forza Mezzi protettivi

Distacca-
menti
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A
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Mantova 1 2 4 5 2 / 30 44 1 2 1 1 / 1 50 Estintori

Lonato / 1 2 2 1 2 30 38 1 1 1 / / / 1 Sidecar 50 Estintori

Asola / 1 1 2 / / 12 16 / 1 1 / / / 50 Estintori
Ponte
San Marco / 1 / / / / 6 7 / / / / / / 25 Estintori

Badia Polesine / 1 1 2 / / 12 16 1 1 1 / / / 30 Estintori.

• documentazione sfusa cartelle varie.

Per quanto riguarda la 5^ Sezione Zappatori Pompieri della V Armata presso il
Museo del Genio non sono disponibili ulteriori dati con particolare riferimento agli elenchi
del personale e notizie utili a ricostruire l’attività svolta nella prima guerra mondiale.

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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prima guerra mondiale

6^ Sezione Zappatori Pompieri del XVI Corpo d’Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)
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• Wikipedia, l'enciclopedia libera.

• www.albanianews.it/uncategorized/2049-per-quei-quattro-sassi-quarta-parte

6^ Sezione Zappatori Pompieri del XVI Corpo d’Armata

Nel dicembre 1915, un Corpo di Spedizione italiano, al Comando del Generale
BERTOTTI occupa le Regioni del Sud dell’Albania, in particolare per mantenere il pos-
sesso del Porto di Valona, strategico ai fini militari.

Nel maggio 1916, il Generale Settimio PIACENTINI, con 100.000 uomini, al
Comando del XVI Corpo d'Armata, opera il salvataggio dei “resti” dell'Esercito Serbo,
alleato dell'Italia, in rotta a causa dell'invasione austriaca.

In Albania l’Esercito italiano fu particolarmente impegnato a Santi Quaranta,
dove subì “molte aggressioni”; in tale sito, indispensabile per il collegamento con i Reparti
italiani dislocati in Macedonia, fu schierata una parte consistente dell’Esercito e fu previsto
anche un Distaccamento di Zappatori Pompieri.

Verso la metà del 1918 le forze italiane costrinsero gli austro-ungarici a ritirarsi
verso nord prendendo il controllo dell'intera Albania fino alla fine della prima guerra mon-
diale.

Comandante e Ufficiali
della 6^ Sezione Zappatori Pompieri del XVI Corpo d’Armata

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla
situazione dal 31 marzo 1918 al 31 dicembre 1918

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico - varie

Comandante 6^
Sez. Pompieri 

Ten. GRUMELLI Luigi
n.d., res. Bussaporto Bergamo -
Comandante la 6^ Sez. con Sede
in Valona.

C.te 6^ Sez. dal
1/3/1918 al
31/3/1919

S. Ten. RIZZO Rosario

n.d., Ufficiale 6^ Sez. dall'
1/4/1918 al 30/09/1918 - C.te
Dist. Santi Quaranta fino al
20/9/1918

//

S. Ten. FONTANA Costan-
tino

n.d., Ufficiale 6^ Sez. dal
20/7/1918 al 31/12/1918 C.te
Dist. Santi Quaranta dal
20/9/1918

//

• “Ruolini Ufficiali” documentazione varia - Contenitore 28.

• “Ruolino Ufficiali in servizio presso la 6^ Sezione 2° Reggimento Genio” - Contenitore 786.
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 6^ Sezione Pompieri
del XVI Corpo d’Armata

mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri
(dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di proven. e incarico

Serg. CRESPI Giuseppe

Presente in Thofana (Valona - Alba-
nia) 16 giugno 1917 - data in cui ha
eseguito difficile salvataggio - Vedi
decorati.

n.d. n.d. n.d. n.d.
n.d. n.d. n.d. n.d.

Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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prima guerra mondiale

8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.

Comando VI Armata
Il Comando Truppe Altipiani, costituito il 28 maggio 1916, il 1° dicembre 1916

fu trasformato in Comando della VI Armata; il 20 settembre 1917 fu nuovamente trasfor-
mato, in Comando Truppe Altipiani. “Tale Comando, il 1° marzo 1918, fu definitivamente
sciolto e venne ricostituito il Comando della VI Armata … Il 1° luglio 1919 il Comando
della VI Armata fu definitivamente sciolto”.
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Scansione gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma



268

Disp. del Comandante Ten. Gen. Umberto GIUSTETTI
Comando del Genio della I Armata

nota prot. nr. 5724 del 15 febbraio 1917

Al Comando del Genio della 6^ Armata

Oggetto: Servizio idrico e servizio Zappatori Pompieri.

In dipendenza della disposizione del Comando Generale del Genio (Direzione
Generale dei Lavori di Difesa) e dopo avere presi i necessari accordi col Comando del
Genio della VI Armata e con la Intendenza della I Armata, questo Comando ha sottoposto
al Comando dell’Armata le seguenti proposte che sono state approvate.

Sotto la data del 15 corrente sono costituiti l’Ufficio Idrico e il servizio Zappatori
Pompieri, per la I Armata alle dipendenze di questo Comando del Genio.

La costituzione dei sopraddetti due servizi sarà effettuata mediante uno sdoppia-
mento dei servizi analoghi che finora funzionavano nei territori della I e VI Armata alla
dipendenza dell’Intendenza della I Armata (Direzione dei Servizi Speciali).

In conformità degli accordi di cui sopra la ripartizione del personale e dei mezzi
tra I e VI Armata è stata stabilita come appresso:

Firmato 
Ten. Gen. GIUSTETTI Umberto

Per il Servizio Idrico delle due Armate sarà mantenuto l’attuale deposito e labo-
ratorio di Thiene. Per il servizio Zappatori Pompieri ogni Distaccamento conserverà il ma-
teriale che attualmente ha in consegna.

A disposizione del Cap. GRAZZANI, Direttore dei due Servizi della VI Armata,
sarà assegnato il Ten. CAMPI Cesare specializzato nel servizio Zappatori Pompieri.

I Armata:
Direttore dei due Servizi Idrico e Zappatori Pompieri:

• Ten. Col. ORLANDINI Enrico
L’ufficio idrico della I Armata avrà sede in Sarcedo. Ufficiali addetti per il servizio
idrico:

• Ten. INVERNIZZI, Ten. PASTI, Ten. BENVENUTI, Ten. CALVIERO, S. Ten. RE-
MONDINO.
Personale per il servizio Zappatori Pompieri: tutto il personale dei seguenti Distacca-
menti che già esistono nel territorio della I Armata: Bormio, Edolo, Pontagna, Storo,
Peschiera, Verona, Ala e Thiene.

VI Armata:
Direttore dei due Servizi Idrico e Zappatori Pompieri:

• Cap. GRAZZANI Marcello
Ufficiali addetti per il servizio idrico:

• Ten. CRUCIANI, Ten. ABETTI, Ten. MARZOLI e S. Ten. BENVENUTI Ugo.
Personale per il Servizio Zappatori Pompieri: tutto il personale dei Distaccamenti se-
guenti che già esistono nel territorio della VI Armata: Marostica, Bassano, Cismon,
Ospedaletto, Cittadella e Grigno.
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Relazione del Comandante Cap. M. GRAZZANI
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Situazione all’1 marzo 1917

Oggetto: Servizio Pompieri.
La situazione al 1° marzo 1917 nel territorio della VI Armata è la seguente:
Bassano:
1 direttore tecnico capitano e 1 Ufficiale specializzato tenente.
Sede fino a poco tempo fa di pochi stabilimenti militari e di un discreto Corpo di

Civici Pompieri. è in fase di istituzione una squadra di Zappatori Pompieri d’Armata do-
tata di pompe a mano e di altro materiale necessario.

Marostica:
1 squadra di 20 Zappatori Pompieri e 6 Civici Pompieri di Marostica;
1 autopompa e 3 pompe a mano.
Oltre al servizio estinzione incendi, la squadra ha l’incarico di segnalare a mezzo

di sirene elettrica, l’avvicinarsi di veicoli nemici. I compiti assegnati a questo Distacca-
mento vasto ed importante sono: difende e visita continuamente il locale Parco Genio,
magazzini di commissariato, parco di numerosi autocarri, depositi di benzina e lubrificanti,
baraccamenti per truppe, parco buoi, depositi foraggi ed altro. L’autopompa rapidamente
accorrere nei paesi vicini, dove sono sempre accantonate numerose truppe. La squadra
può facilmente essere richiesta da Bassano da dove dista solo km sette.

Cismon:
1 squadra di 20 Zappatori Pompieri con 1 autopompa e 2 pompe a mano.
I compiti assegnati a questo Distaccamento, sono: difesa del Parco Genio, Ospe-

daletto da campo, Paesi con numerosi accantonamenti di truppe, scuderie e grosso car-
reggio delle truppe del XX Corpo d’Armata. Accorrere rapidamente a Primolano e paesi
limitrofi sede di magazzini di commissariato, depositi di munizioni, auto Reparti.

La squadra ha distaccato alcuni uomini con pompe a mano ad Enego.
Grigno:
una squadra di 10 Zappatori Pompieri con quattro pompe a mano.
I compiti assegnati a questo Distaccamento, sono: guardia al pastificio militare

e la difesa vigilanza di baraccamenti, depositi, ecc. ecc.
In caso di incendio grave può chiedere il concorso della squadra di Cismon.
Cittadella:

sede fino a poco tempo fa di pochi stabilimenti militari; nessun provvedimento era stato
preso. A seguito dello estendersi in quella località di detti stabilimenti, venne fatta proposta
al Comando Zappatori Pompieri della I Armata di mandargli una squadra di Pompieri
con adeguati mezzi, proposta già approvata dal Comando Genio della VI Armata ed in
corso di attuazione.

è in fase di valutazione l’istituzione di nuove squadre di Zappatori Pompieri in
località da individuarsi.

• Relazione “Servizio Pompieri” 8^ Sezione Pompieri della VI Armata nota prot. 289 del 6 marzo 1917 a
firma del Cap. M. GRAZZANI - Carpetta 747.

Il Comandante della Sezione 
Cap. M. GRAZZANI
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Comando della VI Armata
Comando dell Genio

Nota prot. n. 4520 del 7 marzo 1917 - Risposta al foglio dell’1 corrente protocollo numero
4938.

Alla Direzione Generale Lavori di Difesa.

Oggetto: Servizio Pompieri.

“In risposta al foglio sopra segnato sia l’onore di far conoscere quanto segue
circa l’organizzazione del Servizio Zappatori Pompieri in questa Armata.

I - Comando.
Si è già costituito a Bassano dal 15 febbraio, data in cui è avvenuta la separa-

zione dei Servizi Iidrico e Zappatori Pompieri tra le due Armate I e VI. Comprende il Ca-
pitano ing. GRAZZANI che è contemporaneamente anche Direttore del Servizio Idrico ed
il Ten. CAMPI specializzato nel servizio Pompieri.

Presso il Comando ora detto si sta organizzando un magazzino di materiali di
rifornimento con annesso un laboratorio di riparazioni, ed un centro - deposito di perso-
nale.

II Stazioni Staccate Esistenti.
a) MAROSTICA - una squadra di 20 Zappatori Pompieri rinforzata con 6 Pompieri Ci-

vici ceduti dal Municipio di Marostica unitamente a poco e modesto materiale. Detta
Stazione dispone di una autopompa e tre pompe a mano ed ha l’incarico di provvedere
al servizio di vigilanza e di estinzione presso il deposito materiali del Genio, la Sta-
zione della Tranvia, i magazzini del Commissariato, il parco autocarri, il deposito di
benzina, gli accantonamenti e baraccamenti truppa, i depositi di foraggi, gli Ospedali,
ecc. In via subordinata concorre a spegnere incendi che potessero manifestarsi in abi-
tazioni private. L’Autopompa in caso di bisogno può accorrere nei paesi vicini dove
sono accantonate molte truppe ed in caso di necessità può essere anche chiamata Bas-
sano da cui dista soli 7 km;

b) CISMON - Una squadra di 20 Zappatori Pompieri con una motopompa e due pompe
a mano; costituita per la difesa del deposito materiale del Genio, magazzini e depositi
commissariato, forni militari, Stazione Ferroviaria, Ospedali, accantonamenti, ba-
racche truppa, depositi foraggi, autoreparti ecc. La squadra ha distaccato alcuni uo-
mini ad Enego con pompe a mano. L’autopompa può accorrere rapidamente al
Primolano e paesi limitrofi, sedi di magazzini, commissariato, depositi materiali, mu-
nizioni, autoreparti, accantonamenti e baraccamenti truppa, Ospedali, ecc.;

c) GRIGNO - una squadra di 10 Zappatori Pompieri con quattro pompe a mano; prov-
vede alla vigilanza e difesa del panificio militare, depositi, commissariato Stazione
Ferroviaria, accantonamenti e baraccamenti truppa, Ospedali, ecc. In caso di incendio
grave chiede soccorso alla squadra di Cismon. Complessivamente si hanno tre Stazioni
con 50 Zappatori Pompieri e materiale adeguato.
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III STAZIONI il cui impianto in corso di esecuzione di studio:
a) BASSANO - Per l’esistenza del deposito avanzato di artiglieria, i depositi vari del com-

missariato, i numerosi accantonamenti di truppa, gli Ospedali ecc. e per la costituzione
del nuovo deposito di materiali del Genio, si rende necessario l’impianto di un’apposita
Stazione Zappatori Pompieri. Essa è già stata decisa e verrà fatta funzionare non ap-
pena si provvederà al materiale e al personale occorrente. Detta Stazione servirà esclu-
sivamente ai bisogni militari, esistendo in Bassano un Corpo di Pompieri Municipali
discretamente organizzato. Nessuna pratica è mai stata fatta per fondere detto servizio
dei Pompieri municipali con quello dei Zappatori Pompieri. Furono soltanto assunte
dal Comandante dei Zappatori Pompieri le necessarie informazioni presso l’ufficio tec-
nico municipale, circa l’esistenza o meno di Pompieri e circa i mezzi, pompe idranti
ecc. sui quali in caso di incendio si potrebbe disporre. Si aggiunge che data la relativa
vicinanza delle squadre di Marostica, Cismon e Cittadella, la squadra da impiantarsi
a Bassano non dovrà avere forza ne mezzi superiori alle altre squadre esistenti. Sarà
cioè costituita da 20 Zappatori Pompieri con un autopompa e due pompe a mano.

b) CITTADELLA - essendo colà stati impiantati alcuni importanti stabilimenti militari
cioè magazzini vestiario ed equipaggiamento, magazzino stampati, panificio ecc. ed
essendo colà dislocate molte truppe, Ospedali ecc. È stato deciso di dislocare una squa-
dra di 20 Zappatori Pompieri con una motopompa trainata da un autocarro attrezzato
e con altro materiale pompieristico riconosciuto necessario. Detto materiale lo si sta
acquistando, la prima squadra sarà costituita appena si avrà il personale disponibile.

c) ARSIE’ - dato lo sviluppo preso dai depositi di vario genere, magazzini Commissa-
riato, autoreparti ecc. e per provvedere alla protezione dei Comandi, accantonamenti
e baraccamenti assai numerosi esistenti in Arsiè e nei paesi vicini, si è deciso di co-
stituire ad Arsiè (sede di Comando di Corpo d’Armata) una squadra di 20 Zappatori
Pompieri con un autopompa e due pompe a mano.

d) ERLEGO - Analogamente e per gli stessi motivi indicati per Arsiè anche ad Enego
occorrerebbe costituire apposita squadra dotata di materiale e attrezzi necessari. 

Complessivamente, per la formazione delle nuove squadre e per costituire in Bas-
sano, presso il Comando un centro deposito di personale di forza conveniente, almeno 20
uomini, occorreranno 100 militari possibilmente ex Pompieri.

Con tale personale aggiunto ai 50 di cui ora dispone l’Armata si avrà una forza
complessiva di 150 Zappatori Pompieri che si ritiene per ora sufficiente ai bisogni. Per
avere i 100 militari predetti e qualora codesta Direzione Generale non potesse farli trasfe-
rire da altre Armate, si chiede l’autorizzazione di fare coi Corpi, presso i quali si trovano
ancora degli ex Pompieri, le opportune pratiche per trasferirli al Comando del Reparto
Zappatori Pompieri della VI Armata in applicazione della Circolare 3 novembre 1915 n.
6777 del Comando Supremo. Questo Comando ha già una nota di ex Pompieri, ed altri
elenchi del genere si potrebbero richiedere alla Federazione Tecnica Italiana dei Corpi dei
Pompieri avente sede in Milano. Inoltre sarà necessario assegnare a detto Reparto un altro
Ufficiale che si potrebbe richiedere con lo stesso procedimento ora indicato”.

Il Maggior Generale
Comandante del Genio d’Armata

ill.le
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Relazione del Comandante Ten. A. BARATTINI
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Riassunto dei servizi prestati dall’1 al 30 giugno 1918

“D’ordine del Comando Generale del Genio 22 aprile 1918 lo scrivente Ten. BA-
RATTINI Alberto veniva trasferito dalla II Sezione Pompieri al Comando Genio della VI
Armata, per assumere il Comando della costituenda Sezione Pompieri d’Armata; la cui
costituzione veniva ordinata dal Comando Supremo con telegramma 1413 del 14 maggio
1918, che stabiliva dovesse, la I Sezione scindere i suoi mezzi in corrispondenza della di-
slocazione preesistente sul territorio delle Armate I, VI e VII, dando luogo alla formazione
delle due nuove Sezioni VII e VIII.

Gli accordi per tale ripartizione di mezzi furono presi in una riunione indetta a
richiesta di questo Comando presso il Comando Genio della I Armata il 19 maggio 1918;
nella quale riunione fu stabilito che il passaggio del personale dalla I alla VI Armata
avesse luogo agli effetti amministrativi con la data del 1 giugno 1918, ma che intanto lo
scrivente assumeva la Direzione del Servizio nel territorio della VI Armata.

Al primo riferimento al Comando VI Armata in data 16 aprile 1918 n. 19.758,
codesto Comando ne fece seguire altro in data 22 maggio 1918 n. 30.237 concretando le
proposte circa l’organizzazione da adottare ed i mezzi occorrenti in aumento di quelli ce-
duti dalla I Armata; proposte che il Comando della VI Armata provava in massima col n.
28.856 del 25 maggio rimandando al Comando Supremo le richieste di autoveicoli e al-
l’Intendenza quelle del macchinario.

Codesto Comando con lettera 32.346 del 30 maggio 1918 fissava le lievi varia-
zioni suggerite dal Comando d’Armata e con Ordine del Giorno n. 58 del 31 maggio 1918
dichiarava la costituzione della 8^ Sezione Zappatori Pompieri.

Il tempo trascorso durante lo svolgimento di queste pratiche fu utilizzato in parte
dallo scrivente col prendere conoscenza del territorio dell’Armata e dei depositi e ma-
gazzini da proteggere, in parte con l’iniziare in varia forma l’opera di prevenzione. Tale
opera venne concretata per quanto riguarda gli interessanti in una relazione inviata al
14 maggio 1918 con numero 27.747 al Comando d’Armata e da questo approvato con fo-
glio 26.306 S. del 24 maggio 1918.

L’opera dei Pompieri, nel periodo transitorio precedente alla costituzione dell’8^
Sezione, si rese particolarmente utile nell’aiuto dato ai Pompieri della IV Armata per lo
spegnimento del gravissimo incendio di munizioni a Bassano Veneto il 24 maggio 1918.

Le squadre di Marostica e Breganze giunsero sul luogo tra le prime e prestarono
opera validissima, tanto da meritarsi uno Speciale Encomio dal Comando Genio della IV
Armata (31 maggio 1918 n. 16.589).

Avuti dalla I Armata solo 80 ex Pompieri a cui si aggiunsero altri sei soldati ex
Pompieri che furono assegnati dal Comando Supremo.
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Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre
nel mese di giugno:

• 1 giugno 1918 ore 13:30 Marostica, deposito materiali del Genio in fiamme due carri
ferroviari, si evitò la propagazione delle fiamme ingenti quantità di legname che si
trovava nelle vicinanze;

• 1 giugno 1918 ore 5,20 Piovene in Contrada Maggiore bruciarono due baracche del
Presidio occupate da Ufficiali di passaggio e dal Comando del 2° Regg. Bersaglieri,
intervenuta la squadra di Thiene;

• 1 giugno 1918 ore 12,40 a Marostica il deposito della sussistenza, una locomotiva in
manovra provocò l’incendio di circa 20 q. di foraggio che si trovavano presso il bina-
rio della Deucaville e che distavano da un ammasso di circa 8000 q. di foraggio ap-
pena 7 o 8 m. Il prontissimo intervento della squadra di Marostica, che potè valersi
di acqua preventivamente assicurata in quella località a cura di questo Comando,
valse a scongiurare il pericolo di un incendio disastroso, isolando il fuoco iniziale con
valido aiuto di militari che trovavano sul luogo.

• 1 giugno 1918 ore 9,00 a Vicenza un servizio di pronto soccorso con autolettiga in
Via Santa Croce.

• 9 giugno 1918 ore 9 Breganze richiesto dal Comando di Presidio l’intervento dei Pom-
pieri per estrarre dall’Asti con cadavere di un militare rimasto impigliato nei reticolari
in località di difficile accesso per la violenta corrente. Per la difficoltà dell’intervento
eseguito, il Comando suddetto comunicò uno speciale Elogio alla squadra di Zappa-
tori Pompieri;

• 11 giugno 1918 ore 14, a Campese intervento di prosciugamento di acqua dal piano
interrato dell’Ospedale di Tappa;

• 20 giugno 1918 ore 18,30 a Vicenza al Municipio un servizio di pronto soccorso con
autolettiga;

• 21 giugno 1918 ore 16,30 a Mason presso la Stazione della Deucaville bruciarono
due carri di foraggio. Dopo un’ora di intenso lavoro poté essere riattivato il transito
ferroviario e dopo una ulteriore ora l’incendio fu completamente spento.

Nel mese furono eseguiti lavori vari come misura preventiva per la raccolta di
acqua nelle vicinanze di depositi, magazzini, laboratori militari di Breganze, Marostica
ed altre località”.

Z.G. 4 luglio 1918
Il Comandante della Sezione

Ten. BARATTINI
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“Ulteriori servizi prestati dalle varie squadre tra luglio e settembre 1918:
• 4 luglio 1918 ore 13,40 Marsan deposito munizioni scoppio di casse di proiettili di

scarto. La squadra al comando del caporalmaggiore BARBIENI accorse con la propria
pompa trainata da un cavallo e agì con prontezza e perizia riuscendo a spegnere l’in-
cendio e a salvare un camion carico di munizioni dal quale sembra abbia avuto inizio
lo scoppio. Nel nucleo scoppiato si trovavano proiettili di grosso calibro, altri minori,
alcuni liquidi speciali, bombe a mano e razzi. Dal Comando di quel deposito fu avan-
zata una proposta per il caporalmaggiore BARBIERI per il coraggioso contegno;

• 18 luglio 1918 ore 18,55 dai carabinieri di Tavarnelle, tramite i carabinieri di Vicenza
si ebbe notizia di scoppio di munizioni presso lo Scalo Ferroviario di Tavernelle. Partì
subito la motopompa da Vicenza e successivamente la squadra di Breganze. Sul posto
stava già operando il caporale RAVASCHIO in servizio presso il deposito. Lo scoppio
era avvenuto in un cumulo di proiettili di rifiuto e bombe incendiarie, presso un treno
carico di munizioni. Il pronto allontanamento del treno e l’azione immediata della
pompa con la poca acqua fornita da un tender valsero ad avere ragione sulle fiamme.
L’intervento fu completato dal personale di Vicenza. Dal Comando di deposito fu ri-
levato il coraggio dimostrato dal caporale RAVASCHI e fu avanzata proposta per il
conferimento di Medaglia di Bronzo al Valor Militare;

• 27 luglio 1918 ore 8,10 Breganze incendio presso la stazione carabinieri;
• 29 luglio 1918 ore 13,20 Marostica e Vallonara, a causa del tiro di artiglieria nemica

subirono gravi lesioni con pericolo di crollo due fabbricati; le squadre di Marostica
e Breganze accorsero eseguendo le demolizioni, sgomberi e puntellamenti;

• 29 luglio 1918 ore 20,25 Marsan prese fuoco il magazzino munizioni contenente oltre
10.000 apparecchi fumogeni. Accorsero le squadre di Bassano, Marostica e Breganze;

• 13 agosto 1918 a Cogollo accorse la squadra Zappatori Pompieri di Thiene per in-
cendio di un fabbricato ove erano accantonati militari di quel Presidio. Questi avevano
iniziato l’opera di spegnimento a catena con secchi d’acqua; servizio terminato dalla
squadra di Thiene in due ore di lavoro;

• 17 agosto 1918 ore 15,10 le squadre di Vicenza e Breganze accorsero presso la Sta-
zione di Povolaro per l’incendio di un vagone carico di bidoni di benzina. Mentre le
autopompe entravano in azione il sergente MARCHIONNI molto opportunamente or-
ganizzava un servizio di trasporto di sabbia e con essa riusciva soffocare le fiamme
mentre i getti d’acqua abbassavano la temperatura impedendo lo scoppio dei bidoni
ancora intatti. L’operazione ebbe esito felicissimo perché dei 700 bidoni esistenti sul
carro circa la metà vennero salvati. Il carro era diretto al 9º Autoparco;

• 17 agosto 1918 a Valonara fu gravemente danneggiata, dal tiro di artiglieria nemica,
la casa di Don Antonio Vicolo ove ha sede la 73ª Sezione di Sanità. Accorsa una squa-
dra da Breganze, con camion convenzionalmente attrezzato ed eseguì il puntellamento
e la demolizione delle parti più pericolose;

• 28 agosto 1918 ore 1,40 il Comando di Presidio di Arcignano ha richiesto l’intervento
delle squadre Zappatori Pompieri per incendio della cascina Scella ove erano accan-
tonati militari del 45º Reggimento Artiglieria da campagna. All’arrivo della squadra
l’incendio aveva già assunto vastissime proporzioni; l’intervento delle squadre di Zap-
patori Pompieri valse a limitare i danni ad una parte del fabbricato;
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• 29 agosto 1918 dal Comando Tappa di Tavernelle fu richiesta la squadra di Vicenza
per l’incendio di una cascina ad Altavilla. La mancanza di acqua rese difficile e poco
efficace l’opera di spegnimento;

• 3 settembre 1918 La squadra di Marostica interviene per incendio presso l’Ospedale
nr. 004;

• 4 settembre 1918 La squadra di Marostica interviene per incendio pagliai in località
Longa e Ca’ Brentelle;

• 14 settembre 1918 La squadra di Marostica interviene per incendio di un vasto locale
sottotetto in uso ai militari della 96ª Sezione di Sussistenza. Il Comando di Presidio
di Marostica con Ordine del Giorno rivolse un Encomio ai Pompieri;

• 15 settembre 1918 alle ore 9,35 si sviluppò un grave incendio presso la cascina Carli
a Tre Ponti. Intervennero le squadre di Case Marchesane e Marsan con pompe a brac-
cia ed inoltre Marostica con autopompa e due motopompa. Durante l’incendio esplo-
sero numerose cartucce per fucile”.

Il Comandante della Sezione
Ten. BARATTINI

Pompa a mano “premente spingente”
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. Alberto BARATTINI
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Situazione al 4 novembre 1918

Oggetto: Riassunto dei servizi prestati nel mese di ottobre 1918.

“Si è istituito un nuovo Distaccamento a Sega di Solagna presso la 7^ Sezione
di Sussistenza.

È stato definitivamente sistemato l’impianto idraulico di Calvene.
Sono iniziati i lavori di costruzione del serbatoio e degli idranti al deposito mu-

nizioni di Tortima.
Si è estesa la rete di canalette nel deposito munizioni di Marsan per assicurare

l’acqua verso Case Marchesane.
Si è provveduto a ripristinare i danni prodotti dalla piena dell’Astico alla roggia

che conduce l’acqua al deposito munizioni di Passo di Riva.
Si sono continuati lavori per condurre l’acqua al deposito munizioni di Thiene.
Sono stati eseguiti numerosi lavori di sistemazione invernale dei vari Distacca-

menti costruendo nuove baracche a Solagna, Marsan, Montecchio, Calvene, Tezze Scies-
sere, migliorando le condizioni in quasi tutti gli altri Distaccamenti.

Sono stati assegnati alla Sezione 5 autocarri 15 ter e 6 biciclette, non ancora le
autopompe.

Sono state riordinate le pompe in consegna ai plotoni motoristi di Marostica e
di Lugo.

Distaccamenti
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Breganze 3 10 24 1 -- 4 -- 4 1 --
Marostica -- 4 14 1 -- 1 -- 1 1 --
Thiene -- 6 12 -- 1 -- -- 2 1 --
Vicenza -- 6 17 1 1 -- -- 1 1 --
Calvene -- 2 6 -- -- -- -- 2 1 --
S. Caterina -- 1 6 -- -- -- -- 1 1 --
Conco -- 1 2 -- -- -- -- 1 -- --
Tezze Sciessere -- 1 2 -- -- -- -- 1 -- --
Val Ceccona -- 1 6 -- -- -- -- 1 1 --
Campo Rossignolo -- 2 5 -- -- -- -- 1 1 --
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Distaccamenti
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Granezze -- 1 6 -- -- -- -- 1 1 --
Campese -- 1 6 -- -- -- -- 1 1 --
Solagna -- 1 4 -- -- -- -- 1 1 --
Marsan -- 2 4 -- -- -- 2 1 -- --
Case Marchesane -- 1 2 -- -- -- -- 2 -- --
Nove -- 1 6 -- -- -- -- 1 -- --
Longa -- 2 4 -- -- -- -- 1 -- --
Mason -- 2 4 -- -- -- -- 1 -- --
Sandrigo -- 2 4 -- -- -- -- 2 1 --
Montecchio -- 1 2 -- -- -- -- 1 -- --
Cavazzale -- 1 2 -- -- -- -- 2 -- --
Laghetto -- 1 2 -- -- -- -- 1 -- --
Lonigo -- 2 4 -- -- -- 1 1 1 --
S. Bonifacio -- 2 4 -- -- -- -- 3 1 --
Bovolone -- 1 4 -- -- -- 1 2 1 --

I servizi prestati nel mese di settembre sono stati n. 110.
I servizi prestati nel mese di ottobre sono stati i seguenti:

n. 111 - 2 ottobre 1918 - Cavazza - modesto incendio di benzina presso il deposito labo-
ratorio del 9° Autoparco spento con estintori;

n. 112 - 2 ottobre 1918 – Thiene Via Bosco - modesto incendio di canna fumaria subito
spento con piccoli mezzi;

n. 113 - 4 ottobre 1918 - dalla vedetta di Bassano fu avvertito un incendio in direzione di
Nove. La squadra di Marostica accorse constatando trattarsi di fuochi di paglia
di un bivacco;

n. 114 - 5 ottobre 1918 - Campo Rossignolo - nel Parco del Genio francese si sviluppò un
incendio in un baraccamento adibito a cucina e deposito viveri. La squadra locale
con la pompa alimentata dall’acquedotto riuscì da sola in un paio d’ore a domare
l’incendio;

n. 115 - 7 ottobre 1918 – Vicenza - in Via Santa Chiara un incendio di canna fumaria fu
subito spento con piccoli mezzi;

n. 116 8 ottobre 1918 – Lonigo in contrada Pernolo la vedetta antiaerea avvertì di un in-
cendio di pagliai che furono spenti con la pompa a braccia dalla squadra locale
aiutata da una squadra della 9^ Sezione accorsa con autocarro ma senza pompa -
il lavoro di smorzamento si protrasse per 15 ore;
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n. 117 - 8 ottobre 1918 - nel deposito di munizioni a Casa Roberti prese fuoco un fienile
dell’ampio cascinale. Intervenne immediatamente la squadra di Casa Gronta,
quella di Marsan e le autopompe di Marostica e di Breganze. L’incendio fu domato
in circa un’ora mentre lo smassamento richiese 10 ore;

n. 118 - 9 ottobre 1918 - Vicenza effettuato trasporto di infortunata all’Ospedale;

n. 119 - 10 ottobre 1918 - Vicenza effettuato trasporto di malata all’Ospedale;
n. 120 - 10 ottobre 1918 - Conco, si sviluppava un incendio in un cascinale attiguo al

paese con pericolo per il vicino abitato. Fu spento dalla squadra locale con la
pompa alimentata dall’acquedotto in circa due ore, lo smassamento richiese ulte-
riori quattro ore di lavoro;

n. 121 - 11 ottobre 1918 - su indicazione della vedetta di Thiene partirono le squadre di
Thiene e Breganze in direzione di Calvene. L’incendio si era sviluppato nell’officina
idrica di Monte ill.le;

n. 122 - 12 ottobre 1918 - trasporto di epilettico in Ospedale;
n. 123 - 13 ottobre 1918 - Thiene al Castello crollò un tratto di copertura investendo un

dormitorio del 9° auto drappello. Fu eseguita ulteriore parziale demolizione e
sgombero delle macerie;

n. 124 - 14 ottobre 1918 - Ponticello con l’autopompa di Breganze fu eseguito il prosciu-
gamento di un tratto del cantiere di lavori della 3^ Sezione 8^ Zona;

n. 125 - 14 ottobre 1918 Vicenza: trasporto ammalato all’Ospedale;
n. 126 - 16 ottobre 1918 - Santa Caterina: al Parco Genio bruciava una baracca per causa

di una stufa imprudentemente collocata. Fu spento dalla squadra locale con due
estintori;

n. 127 - 17 ottobre 1918 Vicenza: trasporto ammalato all’Ospedale;
n. 128 - 18 ottobre 1918 - Breganze: fu prosciugato con pompa a braccia un sotterraneo

adibito al rifugio;
n. 129 - 18 ottobre 1918 - Campo Rossignolo: bruciava una baracca dormitorio di truppe

francesi. Fu spento dalla squadra locale con pompa alimentata dall’acquedotto;
n. 130 - 18 ottobre 1918 - Marostica: presso il reparto ferrovieri fu prosciugato un sot-

terraneo;
n. 131 - 18 ottobre 1918 Vicenza: un incendio di autocarro fu subito spento con estintori;

n. 132 - 18 ottobre 1918 Vicenza: trasporto ammalato all’Ospedale;
n. 133 - 19 ottobre 1918 Vicenza: in Vico del Quartiere fu eseguita la parziale demolizione

di un muro pericolante;
n. 134 - 24 ottobre 1918 Comarolo: per effetto del tiro di artiglieria nemica scoppio il de-

posito di munizioni di Case Trotti, danneggiando gravemente l’abitato facendo nu-
merose vittime tra i militari. Accorsero ed eseguirono opera coraggiosa ed efficace
le autopompe di Breganze e Marostica, un autocarro attrezzato da Breganze e la
squadra di Santa Caterina. Si allega rapporto particolare del Ten. ARGNANI;

n. 135 - 25 ottobre 1918 Thiene: in Vico del Bosco prese fuoco il fabbricato del Cinema-
tografo. La squadra accorsa su avviso della vedetta riuscì a domare l’incendio in
circa due ore superando qualche difficoltà per il rifornimento di acqua;

n. 136 - 27 ottobre 1918 Calvene: si sviluppò un incendio sul tetto di un fabbricato. Pron-
tamente attaccato dai Pompieri locali fu spento con l’uso di quattro estintori;
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n. 137 - del 30 ottobre 1918 Vicenza: a Porta Santa Lucia un incendio di canna fumaria
spento con piccoli mezzi;

n. 138 - del 31 ottobre 1918 Conco: un incendio di una canna fumaria spento con pic-
coli mezzi;

n. 139 - del 31 ottobre 1918 Marostica: nel Parco Genio prese fuoco un vagone di pa-
glia fu spento in circa un’ora dalla squadra locale;

L’operazione di spegnimento e di salvataggio compiuta il 24 ottobre 1918 a Co-
marolo è stata un’importante affermazione della Sezione nella sua funzione di Pompieri
di guerra. La relazione redatta dal Ten. ARNIANI, che in quel momento comandava la
Sezione in assenza del sottoscritto, assente per malattia, risente della caratteristica mo-
destia del compilatore.

Appena udito lo scoppio il Ten. ARGNANI dispose l’immediata partenza di mezzi
adeguati e si portò con la macchina nella zona ove piovevano continuamente schegge di
granata allo scopo di utilizzare la sola riserva d’acqua esistente. Per fare ciò dovette vin-
cere l’opposizione dei carabinieri che non volevano permettere il transito su quell’ultimo
tratto ritenuto eccessivamente pericoloso. Sotto il continuo scoppio dei proiettili del de-
posito e l’insistente tiro nemico, le Squadre dei Pompieri compirono il loro lavoro di spe-
gnimento, il salvataggio dei feriti e poi l’estrazione dei morti, perfettamente soli per le
prime ore della notte; ed operarono in modo così efficace che riuscirono a spegnere l’in-
cendio sviluppatosi in grandi ammassi di proiettili alcuni dei quali con gas asfissianti.

La visione del luogo, ove anche oggi si scorgono fittissimi sul terreno i frammenti
dei proiettili scoppiati da la convinzione che si debba veramente a rara fortuna se fra i
Pompieri non si ebbero a segnalare vittime.

E per me è doveroso additare a titolo di particolare Elogio all’opera del Ten.
ARGNANI dirigente le operazione, del Ten. FIORE suo ottimo coordinatore, dei capi-
squadra e dei Pompieri tutti, che hanno con il loro contegno dimostrato che gli Zappatori
Pompieri, come sanno essere nella quotidiana vigilante attesa diligenti ed attenti, sanno
nel momento del più grave pericolo essere energici e coraggiosi senza limite di sacrifi-
cio”.

Addì 4 novembre 1918

Il Comandante la Sezione
Ten. Alberto BARATTINI
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Relazione del Comandante Ten. A. BARATTINI
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Situazione mese di novembre 1918

oggetto: Relazione sull’opera prestata nel mese di novembre 1918.

“Con la vittoria conseguita dalle nostre armi la funzione dei Pompieri di guerra
si è trasformata, restando limitata alla protezione contro gli incendi per cause fortuite dei
depositi e magazzini di materiale bellico e dei laboratori militari.

Passata la zona della Val Brenta ad altra Armata, furono ritirati i due Distacca-
menti di Campese e Solagna; quando la temperatura raggiunse minimi tali da impedire
per effetto del gelo qualsiasi utile funzione, furono tolti i Distaccamenti di Granezze,
Campo Rossignolo e Val Ceccona. Successivamente per la stesso motivo saranno tolti i
Distaccamenti di Tezze Sciessere, di Santa Caterina e di Conco.

Col congedamento delle classi fino al 1878 la Sezione ha perduto otto militari;
giungendo alla classe del 1884 si perderanno 107 uomini, fra i quali 26 graduati (fra essi
parecchi dei migliori); giungendo alla classe del 1895 resteranno alla Sezione solo 22
uomini.

Dei tre Ufficiali, uno è di complemento (per la durata della guerra - volontario)
gli altri due appartengono alla M. T.

Intanto occorrerà, gradualmente, ridurre il numero dei Distaccamenti.
Non essendosi fino ad ora ricevute le due motopompa, di cui era stata assicurata

la consegna a fine luglio, si sono provvisti i Distaccamenti  di Calvene e di Sandrigo di
camion attrezzato soltanto con pompe a braccia.

La dislocazione attuale della Sezione è la seguente:

Località
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Vicenza 3 18 48 1 / 3 3 1 C.do Sez.
Marostica / 6 20 1 / 1 2 1 /
Breganza / 5 15 / / 1 2 1 /
Thiene / 5 14 / 1 / 1 1 /
Calvene / 2 8 / / 2 2 1 /
Sandrigo / 2 8 / / 1 2 1 /
Tezze Sciassere / 1 2 / / / 1 / /
S. Caterina / 1 6 / / / 1 1 /
Conco / 1 2 / / / 1 / /
Marsan / 3 8 / / / 3 / /
Case Marchesan / 1 2 / / / 2 / /
Mason / 1 2 / / / 1 / /
Longa / 1 2 / / / 1 / /
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Località
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Montecchio Pracalcino / 1 2 / / / 1 / /
Cavazzale / 1 2 / / / 2 / /
Laghetto / 1 2 / / / 1 / /
Lonigo / 2 6 / / / 2 1 /
S. Bonifaccio / 2 6 / / / 2 1 /
Bovolone / 2 6 / / / 2 1 /

“Con Ordine del Giorno numero 114 dell’8 novembre 1918 Sua eccellenza il Co-
mandante della VI Armata si compiaceva di assegnare ricompense a due Ufficiali subal-
terni della Sezione ed ai vari graduati militari per premiare il valore da essi dimostrato
il 24 ottobre 1918 durante lo scoppio di munizioni di Case Trotti ed il 24 novembre 1918.

Il Signor Generale Comandante del Genio della VI Armata le consegnava per-
sonalmente ed in forma Solenne, esprimendo verso la Sezione parole così lusinghiere che
essa se ne sente altamente onorata”.
6 dicembre 1918

Servizi prestati nel mese di novembre 1918 (si trascrivono i più importanti):
nr. 141 del 2 nov. 1918 Vicenza prosciugamento sotterraneo dell’Ospedale ame-

ricano;
nr. 144 del 5 nov. 1918 Chiuppano incendio di un monte di paglia e residui di ac-

campamenti fra i quali scoppiettavano numerose
cartucce di fucile. Durante le operazioni di
spegnimento alcuni Pompieri della squadra
di Breganze furono colpiti;

nr. 147 del 10 nov. 1918 Campo
Rossignolo

incendio di baracca presso il Parco del Genio
francese;

nr. 149 del 15 nov. 1918 Thiene grave incendio presso il deposito munizioni nr.
103, prese fuoco un grosso deposito di apparec-
chi fumogeni Niccolai. Accorsero le squadre
Zappatori Pompieri di Thiene, Breganze e Ma-
rostica;

nr. 152 del 18 nov. 1918 Vicenza Via Pozzo Rosso trasportato infortunato al-
l’Ospedale;

nr. 168 del 29 nov. 1918 Marsan Casa Tognosi incendio per il quale rimasero gra-
vemente ustionate due ragazze, che in seguito
morirono. Sono intervenute le squadre di Mar-
san e di Marostica che prestarono assistenza alle
vittime;

nr. 169 del 29 nov. 1918 Bovolone incendio di canna fumaria all’Ospedale di
Tappa. Intervenuta squadra di Bovolone.

Il Comandante della Sezione
Ten. BARATTINI
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8^ Sezione Zappatori Pompieri - Comando Genio della VI Armata

Relazione sull’opera esplicata per la protezione incendi nel territorio della VI Armata.

Servizio Pompieri preesistente. Appena costituitasi la VI Armata nel marzo 1918
il Comando Genio volse la sua attenzione, fra gli altri servizi, a quello dei Pompieri mi-
litari per assicurare una efficace protezione contro gli incendi su tutto il territorio del-
l’Armata e particolarmente alla zona avanzata, ove il cumulo dei materiali combustibili
ed esplosivi esposto al tiro delle artiglierie nemiche ed alle incursioni aeree, aumentava
grandemente il pericolo.

La 1 Sezione Zappatori Pompieri della I Armata, residente in Verona, disimpe-
gnava il servizio nel territorio della VI Armata con questi soli mezzi:
Marostica: 1 squadra di 15 uomini con autopompa da 1000 lt.;
Breganze: 1 squadra di 15 uomini con autopompa da 1000 lt.;
Thiene: 1 squadra di 14 uomini con motopompa da 600 lt. rimorchiata da autocarro;

Vicenza: 1 squadra di 35 uomini in sussidio dei Pompieri Civici i quali possedevano 
1 autopompa da 400 lt. rimorchiata da autocarro;

Marsan: 1 graduato in servizio di sorveglianza;
Tavarnelle: 1 graduato in servizio di vigilanza;

Nella zona della VI Armata la 1^ Sezione Pompieri aveva, oltre la squadra di
Verona, una squadra con autopompa a Schio.

La 4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata aveva nella zona di retrovia,
che fu assegnata alla VI Armata, una squadra con motopompa a Lonigo, ed una con due
pompe a braccia a Bovolone; e nella zona finitima aveva le squadre con motopompa a
Bassano, S. Pietro in Gù e Montagna.

COSTITUZIONE DELL’8^ SEZIONE ZAPPATORI POMPIERI.
Evidentemente una distribuzione così fatta delle squadre di Pompieri poteva

avere  qualche efficacia per la protezione della zona pedemontana e di parte delle retrovie,
ma non poteva in alcun modo proteggere la zona avanzata dell’Altipiano, a raggiungere
la quale le squadre più vicine avrebbero impiegato due ore. Inoltre la permanenza del Co-
mando della 1^ Sezione a Verona, la sua dipendenza da altro Comando e la mancanza di
qualsiasi Ufficiale nel territorio della VI Armata, faceva si che venisse a mancare l’opera
di prevenzione contro gli incendi presso i magazzini, depositi e laboratori militari.

Per queste ragioni il Comando del Genio della VI Armata fin dal 16 aprile 1918
sottopose all’approvazione del Comando della VI Armata la proposta di ricostituire una
propria Sezione Pompieri richiedendo alla I Armata la restituzione dei mezzi già appar-
tenenti al Comando Truppe degli Altipiani fino al luglio 1916, nuovamente incorporati
poi alla 1^ Sezione Pompieri.

Il Comando Supremo, a cui la domanda era stata trasmessa, e che analoga ri-
chiesta aveva ricevuto dalla VII Armata, con telegramma 1413 del 14 maggio 1918 di-
sponeva che i mezzi della 1^ Sezione Zappatori Pompieri venissero ripartiti tra la I, la VI
e la VII Armata perché si costituissero due nuove Sez. Zappatori Pompieri e cioè la VII e
l’VIII.
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In seguito di accordi tra i Comandi della tre Armate, fissati in un convegno tenuto
il 19 maggio a S. Martino Buonalbergo si addivenne alla ripartizione dei mezzi suddetti,
sanzionata dal Comando della VI Armata con foglio 28856 del 22 maggio 1918; c o s i c -
chè l’8^ Sezione Zappatori Pompieri venne costituita con Ordine del Giorno numero 58
del 31 maggio 1918, 

Ne assunse il Comando il Ten. ingegner Alberto BARATTINI, a tale Ufficio de-
stinato dal Comando Generale del Genio sin dal 22 aprile 1918 ed ebbe in forza dal 1°
giugno gli 81 militari ceduti dalla 1^ Sezione ed i macchinari che trovavansi già dislocati
nel territorio della VI Armata.

ORGANIZZAZIONE DELL’8^ SEZIONE E DISLOCAZIONE SQUADRE.
Il concetto che si è seguito nell’organizzazione della Sezione (direttive del Co-

mando Genio d’Armata) è stato il seguente:

Le proposte presentate il 22 maggio 1918 al Comando dell’Armata comprende-
vano la richiesta dei seguenti mezzi da provvedersi oltre quelli ceduti dalla I Armata e da
cedersi dalla IV:

• disporre sull’altopiano un Distaccamento per ogni Divisione in linea, in modo da as-
sicurare una sufficiente protezione con i mezzi ivi dislocati, indipendentemente dal
soccorso che avrebbe potuto giungere dal basso;

• tutti i Distaccamenti dovevano essere provvisti di autocarro veloce attrezzato con
pompe a braccia, per avere grande mobilità e per poter con la massima celerità in-
tervenire sugli incendi al loro inizio, e usare così utilmente la scarsissima acqua che
poteva trovarsi in luogo;

• i Distaccamenti della linea marginale era previsto potessero venire sussidiati da quelli
situati a Santa Caterina, a Conco e a Tezze Sciassere. Essi avevano il compito di pre-
sidiare i magazzini divisionali, di sussistenza, i materiali, le munizioni, le Stazioni
delle Teleferiche ed il Parco Genio;

• due Distaccamenti simili erano già previsti nella zona avanzata di Val Brenta;
• nella zona pedemontana dov’erano addensati più grossi depositi di Corpo d’Armata

e d’Armata, il servizio si imperniava sui tre Distaccamenti provvisti di grosso mac-
chinario, già esistenti a Thiene, Breganze e Marostica, con l’aggiunta di due nuovi
Distaccamenti con motopompa Calvene e Sandrigo e di vari altri piccoli Distacca-
menti con pompe a braccia in servizio locale (Civici Pompieri);

• Nella zona di retrovia il servizio doveva appoggiarsi al Corpo dei Civici Pompieri di
Vicenza, sussidiato da una nostra squadra e da alcune altre squadre per servizio lo-
cale (Civici Pompieri) tra cui quella da cedersi dalla IV Armata nella zona non più di
sua competenza.

• 2 motopompe un corredo di maniche;
• 2 autocarri veloci per rimorchio delle suddette;
• 9 autocarri veloci da attrezzarsi con pompe a braccia;
• 11 pompe a braccia (oltre alle nuove precedenti);
• 15 biciclette;
• 1 vetturetta;
• 3 motocarrozzette;
• scale ed attrezzi minuti vari;
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• Trasferimento alla Sezione di 50 militari già Civici Pompieri tolti da vari Reparti;
• 72 Zappatori dei Battaglioni a disposizione del Comando;
• 27 automobilisti del 9° Autoparco;
• 3 Ufficiali subalterni.

Questo programma di organizzazione rimase come obiettivo; ebbe a subire mol-
teplici variazione e mutilazioni per la difficoltà che s’incontrò ad avere il macchinario e
specialmente i mezzi di trasporto; cosicché si dovette sostituire con squadre fisse di pre-
sidio locale a quelle mobili non costituitesi per scarsezza di autoveicoli.

Così le due motopompa e di cui era stata assicurata la consegna per la fine di
luglio, non giunsero mai; solo gradualmente si poterono ricevere le pompe a braccia e le
relative condotte di tela, la maggior parte delle quali è giunta nella ultima settimana.
Degli autocarri se ne ottennero cinque solo a metà ottobre e delle biciclette sei nella stessa
epoca.

Il servizio dovette gradualmente svilupparsi in relazione ai mezzi di cui si poté
disporre; ad accrescere i quali fu eseguito il censimento di tutti i materiali pompieristici
che già si trovavano nell’Armata in possesso dei vari Corpi e Reparti.

Si poté così rintracciare un certo numero di pompe e di altri materiali alcuni in
uso, altri guasti ed inservibili, che furono dalla Sezione riattivati e messi in condizione di
funzionamento e permisero di anticipare la dislocazione di parecchi Distaccamenti molto
prima che giungessero le nuove pompe richieste.

Il 1° luglio dalla IV Armata venivano cedute le squadre di Lonigo, San Bonifacio
e Bovolone con quattro pompe a braccia e 12 Pompieri.

Di Ufficiali subalterni furono assegnati:

• Sottotenente ARGNIANI Vittorio il 6 luglio 1918;
• Sottotenente FIORE Adriano il 12 settembre 1918.

Il massimo sviluppo della Sezione veniva raggiunto nel mese di ottobre proprio
alla vigilia dell’azione vittoriosa che poneva fine alle operazioni belliche che imponeva
una nuova trasformazione della Sezione.

Esso è riassunto nello specchio seguente:
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Vicenza - C.do Sez. / 4 19 1 1 / / 1 1
Bovolone / 1 4 / / / 1 2 1
Breganza / 10 24 1 / 4 / 4 1
Calvene / 2 6 / / / / 2 1
Campese / 1 6 / / / / 1 1
Campo Rossignolo / 2 5 / / / / 1 1
Case Marchesan / 1 2 / / / / 2 /
Cavazzale / 1 2 / / / / 2 /
Conco / 1 2 / / / / 1 /
Granezze / 1 6 / / / / 1 1
Laghetto / 1 2 / / / / 1 /
Longa / 1 2 / / / / 1 /
Lonigo / 2 4 / / / 1 1 1
Marostica / 4 14 1 1 1 / 1 1
Marsan / 2 4 / / / 2 1 /
Mason / 1 2 / / / / 1 /
Montecchio Pracalcino / 1 2 / / / / 1 /
Nove / 1 6 / / / / 1 /
S. Bonifaccio / 2 4 / / / / 3 1
Sandrigo / 2 4 / / / / 2 1
S. Caterina / 1 6 / / / / 1 1
Solagna / 1 4 / / / / 1 1
Tezze Sciassere / 1 2 / / / / 1 /
Thiene / 4 14 / 1 / / 1 1
Val Ceccona / 1 6 / / / / 1 1

OPERA DI PREVENZIONE CONTRO GLI INCENDI.
L’opera di prevenzione contro gli incendi è iniziata dal maggio con l’eseguire

accurate ispezioni a tutti i magazzini, depositi, laboratori, Parchi; col suggerire le norme
e cautele più atte a diminuire i pericoli di incendio; con l’eseguire numerosi lavori per
assicurare riserve d’acqua; col curare la manutenzione degli estintori, largamente distri-
buiti e degli altri mezzi d’estinzione, fu intensificata per supplire alla scarsezza di mezzi
di cui la Sezione poteva disporre.

Tale opera esercitata quotidianamente da tutti i componenti la Sezione, Ufficiali
e graduati addetti al Comando, dai capisquadra dei Distaccamenti dei singoli Pompieri
nelle periodiche visite d’istruzione e di vigilanza tanto intensa ed efficace quanto poco
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appariscente; e valse certamente a ottenere che il numero degli incendi manifestatisi nel
territorio dell’Armata fosse contenuto nel limite abbastanza ristretto.

Tra i principali lavori eseguiti a tale scopo sono meritevoli di nota i seguenti:
Calvene
Per sopperire alla mancanza di motopompa si è provveduto alla protezione del

deposito munizioni della Stazione della Teleferica installando una pompa centrifuga da
20 lt. nella officina idroelettrica, impiantando circa 1200 m. di conduttura per alimentare
10 idranti distribuiti nel deposito.

L’officina ha comunicazione telefonica diretta con la squadra dei Pompieri.
Marsan
Per il deposito di munizioni si è assicurata la provvista d’acqua utilizzando un

grande scavo presso il piano scaricatore per contenere circa 1000 mc. di acqua. Si è inol-
tre sistemata una derivazione dal torrente Silan per condurre e distribuire principali nuclei
e baraccamenti l’acqua.

Marostica
al deposito materiale Genio, si è impiantata una nuova conduttura derivata

dall’acquedotto capace di portare 15 lt. min. per alimentare 12 nuovi idranti. Si è inoltre
sistemata una derivazione dalla roggia per assicurare una riserva d’acqua nelle canalette
che circondano il deposito.

Analoghi lavori sono stati eseguiti presso il magazzino della sussistenza e alla
Stazione della Decauville.

Passo di Riva
Per il deposito proiettili e liquidi speciali si sono sistemate le canalette esistenti

derivati dalla roggia di Breganze e dalla roggia di Termini.
San Bonifacio
nel deposito di munizioni si è sistemata una derivazione dal Torrente Alpone.
Bovolone
si è regolata la pendenza di alcuni fossi di scolo per assicurare all’acqua in vi-

cinanza del magazzino del Genio e si sono resi accessibili alle pompe 70 pozzi entro il
paese.

Cavazzale
al laboratorio del 9° Autoparco, si è utilizzata come riserva la portata di due

pozzi artesiani.
Parecchi altri lavori erano in corso di studio e di esecuzione la cui quelli per il

deposito di munizioni di Thiene e di Tortima.
Tali lavori furono eseguiti alcuni dall’Ufficio Idrico, altri dalle Direzioni di Zona,

altri dal personale dipendente dei singoli Reparti, con la direzione o il concorso dei Pom-
pieri.

OPERA DI ESTINZIONE E DI SOCCORSO.
L’organizzazione della difesa antiaerea fu di grande aiuto per rendere la segna-

lazione degli incendi pronta e precisa quindi l’opera di estinzione più efficace.
Le vedette di Marostica, Breganze, Thiene, Bassano, Sandrigo, Vicenza, Lonigo,



295

• scoppio munizioni 7
• demolizioni per tiro di artiglieria nemica 3
• incendi di benzina in fusto o di materiali 16
• incendi di magazzini fabbricati civili 30
• incendi di foraggi in carri ferroviari 11
• incendi di cascinali fienili e pagliai 30
• incendi di baraccamenti 9.
totale 100

diedero in molti casi segnalazioni tempestive precise che riuscirono di grande utilità.
Il numero degli incendi o di altri disastri per i quali i Pompieri furono richiesti

fu, come si è accennato, abbastanza limitato e limitatissimo il numero di incendi di carat-
tere prettamente militare.

Il totale dei servizi prestati dalla Sezione dal 1° giugno a fine dicembre è di 198.
Se si tolgono:

• n. 45 interventi espletati Corpo Civici Pompieri di Vicenza
• n. 8 falsi allarmi
• n. 24 incendi di canna fumaria
• n. 21 servizi vari di prosciugamento e altro

Rimangono 100 servizi di spegnimento incendio di qualche entità ripartiti nelle
seguenti categorie:

Gli incendi di baraccamenti, di cascinali e di fabbricati civili sono per la maggior
parte dovuti all’ammassamento di truppe accantonate.

Quelli di foraggio in carri ferroviari sono tutti dovuti alla mancanza di precau-
zioni adeguate al pericolo delle faville emesse dalle locomotive in grandi quantità a causa
del cattivo combustibile; ed alla stessa causa sono dovuti tre degli incendi di benzina.

Gli scoppi di munizioni sono dovuti per la maggior parte al maneggio di proiettili
o artifizi di scarto e destinati a distruzione.

Uno solo, il più grave, quello del 24 ottobre a Case Trotti, si dovette al tiro di
artiglieria nemica.

Non si ebbero nella zona dell’Armata incursioni aeree con lancio di bombe, e di
pochi allarmi verificatisi non diedero luogo ad intervento dei Pompieri, che tuttavia erano
pronti con i mezzi efficaci.

Nello specchio seguente sono classificati servizi prestati dai vari Distaccamenti.
Le cifre complessive sono alquanto diverse da quelle sopra indicate perché per alcuni in-
cendi vi figura l’opera di più squadre.
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Squadra Pompieri
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Granezze // // // // // // 1 // // // // 1
Campo Rossignolo // // // // // // 3 // // // // 3
Val Ceccona // // // // // // 1 // // // // 1
Tezze Sciassere // // // // // // 3 // // // // 3
S. Caterina 1 // // // // 1 1 // // // // 3
Conco // // // // // 2 // // // // // 2
Calvene // // // 1 // // 2 // 1 // // 4
Campese // // // // // // // // 1 // // 1
Solagna // // // // // // // // // // // //
Thiene 1 // 1 4 // 3 4 2 2 // 2 19
Braganze 4 2 4 7 3 9 3 7 3 // 3 45
Marostica 4 1 2 7 11 7 3 4 1 // 3 43
Mason // // // // // // // 2 // // // 2
Marsan 2 // // 1 3 2 // // // // // 8
Case Marchesane // // // // // // // // // // // 1
Montecchio // // // // // // // // // // // //
Sandrigo // // // // // 2 // 1 // // // 3
Longa // // // // // 1 // // // // // 1
Nove // // // // // // // // // // // //
Cavazzale // // 1 // // // // // // // // 1
Laghetto // // // // // // // // // // // //
Vicenza 1 // 6 6 1 11 // 5 12 45 // 87
Tavernelle 1 // // // // // // // // // // 1
Lonigo // // // // 1 5 // // 2 // // 8
S. Bonifacio // // // 2 // // // // // // // 2
Bovolone // // // // // 1 // // 2 // // 3
TOTALE 14 3 14 28 19 45 21 21 24 45 8 242
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Nella carta allegata è indicata l’ubicazione dei principali incendi in correlazione
con quella dei vari Distaccamenti di Pompieri che ne operarono lo spegnimento. Il det-
tagliato riferimento sui singoli incendi trovasi nelle relazioni inviate mensilmente al Co-
mando del Genio della VI Armata.

ENCOMI E RICOMPENSE ASSEGNATI AI POMPIERI.
Sia nei periodi di maggiore attività delle operazioni belliche, sia durante lo spe-

gnimento dei più gravi e pericolosi incendi i Pompieri compirono il loro dovere sempre
in modo irreprensibile e spesso degno di Speciale Elogio.

Encomi ricompense assegnate ai Pompieri.
•  Uno speciale Encomio si meritarono le squadre di Marostica e di Breganze dal Co-

mando Genio della IV Armata per l’opera prestata in occasione dello scoppio di mu-
nizioni a Bassano;

• in varie circostanze la Direzione di Artiglieria ebbe ad esprimere la propria soddisfa-
zione per l’operazione di spegnimento nei depositi di munizioni di Tavarnelle e di Ma-
rostica per le quali furono proposti per la Medaglia di Bronzo al Valor Militare due
graduati capisquadra;

• particolarmente degni di Elogio furono due operazioni di spegnimento di carri ferro-
viari carichi di benzina, una nell’agosto a Povolaro, l’altra nel dicembre a Marostica.
In quest’ultima operazione furono salvate circa 3000 latte di benzina per il prontissimo
e spontaneo intervento della squadra che si trovava accantonata presso il deposito
materiali Genio;

• Eccezionalmente ardita e fortunata fu l’operazione di spegnimento del deposito di mu-
nizioni di Case Trotti del 24 ottobre, per la quale i Pompieri riuscirono sotto il tiro
nemico e per le esplosioni di proiettili a trarre in salvo numerosi feriti, a spegnere
salvare una enorme quantità di munizioni, estrarre numerose vittime. A due Ufficiali
presenti, Ten, ARNIANI e S. Ten, FIORE, ai graduati e soldati delle squadre operanti
furono assegnate quattro Medaglie d’Argento, sei Medaglie di Bronzo e 19 Croci al
Merito di Guerra.Tali ricompense furono assegnate personalmente in una Solenne Ce-
rimonia dal Sig. generale MAGLIETTA Comandante il Genio della VI Armata il quale
si compiacque di pronunciare parole di così Alto Encomio per i premiati in particolare
e per la Sezione in generale che tutti i suoi componenti se ne sentono orgogliosi gradi.

GRADUALE SMOBILITAZIONE.
Con la soppressione dell’operazioni belliche dopo l’armistizio venivano a cessare

le principali cause di incendi e di disastri di carattere militare, e cioè quelli prodotti dal
tiro di artiglieria nemica e da incursioni aeree.

Restavano per i depositi e magazzini di materiali dell’Esercito le cause di incen-
dio fortuite, e per esse occorreva mantenere in efficienza dei mezzi di estinzione; perma-
nendo gli accantonamenti di truppa, aumentavano la frequenza di incendi nei cascinali e
ne fabbricati civili. Perciò la Sezione non poteva essere sciolta e non lo potrà essere fino
a che non siano tornate pressoché normali le condizioni del territorio, e non siano rimessi
in efficienza i servizi civili.

D’altra parte graduali congedamenti delle classi anziane hanno sottratto fin dal
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primo momento alla Sezione numerosi elementi, e specialmente i più esperti provenienti
dai Corpi dei Civici Pompieri, quasi tutti graduati, che costituivano la base di inquadra-
mento della Sezione.

Mentre il Comando Supremo disponeva con telegramma 66.742 del 15 dicembre
1918 che il servizio delle Sezioni Pompieri venisse limitato alle sole esigenze di carattere
militare, già questo Comando procedeva alla graduale riduzione del servizio, sopprimendo
numerosi Distaccamenti; richiedeva nuovi Zappatori da sottoporre a un nuovo rapido
corso di istruzione per preparare la sostituzione dei congedanti.

Il Comandante la Sezione 
ing. Alberto BARATTINI

A fine dicembre la dislocazione della Sezione era così ridotta:
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Vicenza / 4 12 / / / 8^ Sezione Zappatori Pompieri
Vicenza 1 6 18 2 1 2 Corpo Civici Pompieri
Calvene / 2 8 / / 1
Marostica / 3 12 1 / /
Marsan / 2 4 / / /
S. Bonifaccio / 2 8 / / 1
Sandrigo / 2 8 / / 1
Thiene / 3 12 / 1 /

A ricordo dei Distaccamenti esistenti lo scrivente ha tratto le fotografie che si
allegano.

Oggi nuovi elementi già sommariamente istruiti sono stati ripartiti tra le varie
squadre per acquistare sufficienti cognizioni locali prima che sia completato l’esodo degli
anziani.

Certo la Sezione, quale rimarrà dopo il congelamento delle classi fino al 1895
non potrà funzionare con quella efficacia e quella sicurezza che le provenivano dal con-
tenere nei propri quadri numerosi uomini che già possedevano l’esperienza specifica di
parecchi anni di esercizio di professione nella vita civile; ma rimarrà tuttavia un’orga-
nizzazione che potrà rendere utili servizi specialmente nel campo della previdenza”.

Vicenza 30 gennaio 1919

• Relazione del Comandante Ten. ing. BARATTINI del 30/1/1919. Carpetta 747
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Comandante e Ufficiali
della 8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri
situazione dal 31 maggio 1918 al 30 gennaio 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico - varie

Comandante 8^
Sez. Pompieri 

Cap. GRAZZANI Marcello
dal 15 febbraio
1917 all’1 aprile
1918

Ten. CAMPI Cesare //

Ten.
ing. BARATTINI Alberto

classe 1877 - Vice C.te Corpo
Pomp. Bologna - già Uff. 2^ Sez.
Pomp. II Armata da 1/9/1917 al
21/4/1918

dal 22 aprile
1918 al (succ.)

5 febbraio 1919

S. Ten. ARGNANI Vittorio Classe 1879 - Uff. dal 12/9/1918
al (succ.) 30/1/1919 //

S. Ten. FIORE Adriano Classe 1891 - Uff. dal 12/9/1918
al (succ.) 30/1/1919 //

Ten. TEMUSSI Salvatore //

• Nota prot. nr. 5724 del 15 febbraio 1917 a Ten. Gen. GIUSTETTI Umberto - Contenitore 747

• Relazione del Comandante Ten. ing. BARATTINI del 30/1/1919. Faldone 157

• Ten. ing. BARATTINI incaricato quale Comandante 8^ Sez. Pompieri VI Armata a seguito ordine del Co-
mando Supremo giusta telegramma 14889 dal 22 aprile 1918.
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6^ Organizzazione Servizio Sezione Pompieri
Dislocazione
squadre Personale Macchinario Note
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Vicenza / 12 3 20 25 60 1 1 / 2 / / Mezzi del Corpo Civici
Pompieri

Breganze 1 3 2 10 16 1 / / / / / /

Marostica / 4 2 9 5 20 1 / / 2 / / Pompe a braccia del Corpo
Civici Pompieri

Thiene / 2 2 10 / 14 / 1 / 1 / / Pompe a braccia del Corpo
Civici Pompieri

Mason / 1 / 1 / 2 / / / 2 / / deposito d'Artiglieria
Cavarzale / / / / / / / / / 2 / / Stabilimento 9° Autoparco

Case Marchesane / / / / / / / / / 1 / / Deposito Artiglieria 20°
C.d'A.

Terze Sciessere / / / / / / / / / 1 / / Stazione della Teleferica

• documentazione sfusa cartelle varie.
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 8^ Sez. Pompieri VI Armata
mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati

all’8^ Sez. Pompieri d’Armata - (dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di proven. e incarico

Cond. ALONGI Gaspare
Sold. ANNUNZIATO Salvatore
Sold. BALLARDINI Giuseppe
Capor. BARBERIS Giovanni
Cap. magg. BARBIERI Capo Squadra Marsan
Sold. BARBISAN Armante
Sold. BARILLI Silvio
Sold. BERTOLETTO Nello
Sold. BERTONI Angelo
Sold. BOSCO Mario
Sold. BRACCO Devoto
Capor. BRANBILLA Luigi
Sold. BROGLIA Mario
Capor. BUSATTA G. Battista
Sold. CAPOCCIA Francesco
Sold. CAVALLARO Giuseppe
Sold. CICERI Antonio
Capor. CIGNI Cesare
Sold. COTRONEO Giorgio
Sold. CUSIMANO Salvatore
Capor. DA BRUNZO Antonio
Cond. DAL GROSSO Domenico
Sold. DEPINTO Sergio
Sold. DI DOMENICO Giovanni
Sold. DIVIONE Tebaldo
Sold. DONADIO Giovanni
Sold. DUCA Pietro
Cap. magg. FANTINO Enrico
Sold. FERRERO Marco
Sold. FRASCAROLI Icilio
Sold. FRATTINI Bernardino
Sold. GABRIELLI Domenico
Sold. GENOVA Leonardo
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grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

Sold. GIANOLIO Bartolomeo
Capor. GRIZIA Dante
Cond. GUERRA Antonio
Sold. LA FACE Lorenzo
Cap. magg. LA FALCE Salvatore
Capor. LERCARI Sante
Sold. LO BASSIO Francesco
Cap. magg. MAIOCCHI Pietro
Sold. MAIONE Enrico
Serg. Magg. MARCHIONNI Armando
Sold. MILAN Carlo
Sold. MURAGLIA Raffaele
Sold. NIGGIONI Enrico
Capor. OTTONELLI Norberto da Rivalta Bormida Alessandria
Capor. PAIELLA Antonio
Cap. magg. PARISE G. Battista
Sold. PILOSIO Oligo
Sold. PISANTE Domenico
Sold. PRIERO Matteo
Sold. PROIETTO Carlo
Sold. RANUCCI Gennaro
Capor. RAVASCHIO
Sold. Aut. RIGHINI Ottorino
Sold. Aut. SACCHETTI Armando
Capor. SALVI Angelo
Cap. magg. SCACCIAVILLANI Nicola
Sold. SCHIAVON Ernesto
Sold. SCIOLI Domenico
Sold. SPINELLI Eugenio
Sold. Aut. TIMOSSI Angelo
Sold. VOLANTE Salvatore

• Elenco personale ex Pompiere Civico assegnato all’8^ Sezione Pompieri della VI - Contenitore 840.
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8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Zona di guerra … ottobre 1918

Oggetto: Relazione incendio deposito proiettili di Casa Trotti.

Al Comando del Genio della VI Armata

Ho l’onore di riferire che il 24 corrente mese alle ore 0,50, messo in allarme da
una forte detonazione e da vivo chiarore in direzione nord-est e saputo per telefono dal
Comando di Artiglieria trattarsi dell’esplosione del deposito di munizioni di Case Trotti,
colpito da granate nemiche; immediatamente ordinai la partenza da Breganze per il luogo
del sinistro di due squadre, una con autopompa e l’altra con pompe a braccia su autocarro
attrezzato e telefonai alla squadra distaccata Marostica di portarsi sul luogo con l’altra au-
topompa.

All’una circa giungevano quasi contemporaneamente sul posto le tre suddette
squadre, nonché quella distaccata a Santa Caterina, che era partita di propria iniziativa
con il carrello pompa.

Le autopompe piazzate all’ingresso del paese di Comarolo furono alimentate con
acqua da una buca riempita dalle recenti piogge. Stese due tubazioni di mandata si iniziò
l’opera di spegnimento della baracca contenente le cariche da 105 già in piena conbustione
e si poté combattere con ottimi risultati l’incendio che aveva parzialmente intaccato i vicini
nuclei di proiettili da m/m 210.

Senza interrompere il lavoro di spegnimento, fu necessario ridurre la forza dei
militari addetti all’estinzione per correre in soccorso di persone rimaste fra le macerie
dei caseggiati rasi al suolo e posti nell’interno del deposito.

Prolungata e biforcata la tubazione, i porta lance si inoltrarono nel deposito riu-
scendo a spegnere altri nuclei di proiettili e l’incendio che si era sviluppato nelle rovine
di uno dei caseggiati.

Con altra lancia furono battuti fino al completo raffreddamento i cumuli di pro-
iettili che andavano man mano incendiandosi in direzione est.

Esaurita l’acqua della prima buca, fu necessario spostare un’autopompa in pros-
simità del bivio Camerolo - Conce, ove esisteva un’altra buca piena d’acqua (B). Così con
conduttura biforcata si riuscì a battere efficacemente il più grande focolare di incendio
composto da vari cumuli di proiettili comuni e da gas asfissiante, situati nell’estremità est
dei depositi (18 - 19).

Tale incendio fu domato dopo faticoso e pericoloso lavoro, riuscendo a salvare
la massima parte dei proiettili stessi.

Contemporaneamente continuava l’opera di salvataggio e di estrazione dei cada-
veri. Furono dalle prime squadre dei Pompieri estratti: un Ufficiale e 17 soldati vivi;
24 cadaveri di soldati. Il lavoro di estrazione dei cadaveri continuò tutta la giornata con
l’aiuto di Zappatori di Fanteria e soldati del presidio di Conce, richiesti dal sottoscritto.

Oltre al materiale di artiglieria si riuscì a salvare anche una colonna di autocarri
fermi sulla strada Comarolo - Fontanelle, parte della quale era incendiata.
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Tutta l’opera suaccennata si svolse tra la continua esplosione di proiettili del de-
posito e sotto il continuo tiro di interdizione dell’artiglieria nemica.

Considerando la eccezionale gravità dell’incendio ed il risultato raggiunto col
salvare la massima parte dei materiali del deposito, risultato dovuto esclusivamente alla
perizia, alla pronta iniziativa, al coraggio e all’alto spirito di sacrificio di tutti in compo-
nenti le squadre di Zappatori Pompieri intervenute, lo scrivente propone che ad alcuni di
essi, i quali maggiormente si distinsero per valore personale e che furono con l’esempio
di stimolo ai compagni, sia concessa un’Alta ricompensa al Valore e a ciascuno degli altri
componenti la squadra sia tributato l’Encomio Solenne.

Il sottoscritto sente pure il dovere di proporre per un’adeguata ricompensa il Te-
nente medico CORRADI Giovanni del 25º gruppo bombardieri, che per tutta la durata
dell’opera di salvataggio, anche nei momenti di maggiore pericolo, prestò la propria opera
rimanendo costantemente sul posto.

Si uniscono le proposte per le ricompensa al valore per gli Encomi Solenni.

P. Il Comandante la Sezione
Ten. Vittorio ARGNANI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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(verosimilmente) interno della Caserma dei Civic       
Foto proprietà del Museo del Genio      
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     ci Pompieri di Vicenza,Via dei Cappuccini Vecchi
      Militare Roma - nome fotografo n.d.
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prima guerra mondiale

7^ Sezione Zappatori Pompieri della VII Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.

Comando VII Armata
“Fu costituito a Brescia il 25 febbraio 1918. … Il Comando della VII Armata fu

sciolto il 18 novembre 1918”.
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Comandante e Ufficiali
della 7^ Sezione Zappatori Pompieri della VII Armata

7^ Sezione Pompieri della VII Armata
Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

Comandante 7^
Sez. Pompieri 

Cap. CAPPELLO di S.
Franco Marco Ufficiale Civici Pompieri -

Classe 1883.
dal 15 mag. 1918
al 18 nov. 1918

S. Ten. PAPPALARDO Ernesto
Classe 1898 - Uff. della 7^ Sez.
dal maggio 1918 a 2 ottobre
1918

//

Ten. ROMANELLI Giulio
n.d. - Classe 1883. In servizio
nella Sezione dal 2 ottobre 1918
al 18 nov. 1918

//

• documentazione sfusa cartelle varie.

Per quanto riguarda la 7^ Sezione Zappatori Pompieri della VII Armata, presso
il Museo del Genio non sono disponibili ulteriori dati con particolare riferimento agli elen-
chi del personale e notizie utili a ricostruire l’attività svolta nella prima guerra mondiale.

Interventi espletati dalla Sezione Pompieri della VII Armata
(dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Pompieri
VII Ar-
mata

9 set. 1918 Vezza
d’Oglio 21,15

“Grave incendio. All’arrivo della squadra
il fuoco aveva investito sei case civili ulte-
riori camere occupate da Ufficiali, accan-
tonamenti militari fienili e stalle. L’incendio
aveva assunto proporzioni colossali e mi-
nacciava una polveriera. Intervenute squa-
dre Sezione Zappatori  ed in particolare le
squadre di ill.le e di Edolo. Attività ampia-
mente Encomiata dal Generale Coman-
dante la Zona Val Canonica e dal
Comandante di Presidio” .
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prima guerra mondiale

2^ Sezione Zappatori Pompieri dell’VIII Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)

Comando VIII Armata, già Comando II Armata
“… Il 1° giugno 1918 il Comando della II Armata fu trasformato in Comando

VIII Armata allorché l’Armata fu schierata lungo il Piave nel tratto fra Penderobba e Pa-
lazzon. Durante la battaglia di Vittorio Veneto il Comando VIII Armata assunse le funzioni
di Comando di Gruppo di Armate, avendo alle sue dipendenze la X e la XII Armata.  Il 31
gennaio 1919 il Comando fu provvisoriamente sciolto”.

• “Inventario Fondo F-2 Carteggio sussidiario Armate 1912-1921” Alfredo CIRINEI – Win & Co. srl
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME.
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

Oggetto: Relazione mese di giugno 1918.

Distaccamento
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S. Lazzaro - Comando Sezione 2 // 2 // // // // 2 50
Abano 1 // // // // // // // 10
Badia Polesine // // // // // 1 // // 15
Camposampiero // // 1 // // // 2 // 20
Castelfranco // // 1 // 1 // // // 15
Este // // // 1 // 1 // // 15
Montebelluna 1 // // // // // 1 1 20
Musano 1 1 // // // // 1 1 20
Padova (Campo Aviazione) // // // // // // 4 // 3
Padova (Campo  Marte) // // 1 // 1 // // // 15
Padova Via Trieste // // 1 // 1 // 1 // 15
Pontevigodarzere // // // // // // 1 // 3
San Pelagio (Campo Aviazione) // // // // // // 4 // 3

Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre
nel mese di giugno:

• 1 giugno 1918 si eseguirono esercitazioni varie presso i principali Distaccamenti;
• 3 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Badia Polesine accorre per incendio

in Via XX Settembre;
• 4 giugno 1918 il sottotenente SOLIMENE Lamberto, d’ordine del Comando Supremo

è avvicendato al Battaglione Aerostatieri cessando di appartenere alla Sezione;
• 6 giugno 1918 si eseguirono ricognizioni di massima presso i Campi di Aviazione

dell’Armata onde provvedere alla protezione di essi contro gli incendi;
• 7 giugno 1918 - Costituito il nuovo Distaccamento ad Istrana a protezione dei Campi

di Aviazione. Una squadra del Distaccamento di Camposampiero accorre per un in-
cendio presso gli Uffici Postali;

• 8 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna accorre per incendio
a Trevignano;

• 10 giugno 1918 si eseguono esercitazioni varie presso i principali Distaccamenti;
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• 13 giugno 1918 effettuato un particolare sopralluogo presso il deposito munizioni di
Salvarosa;

• 14 giugno 1918 ultimata la compilazione di alcune norme di previdenza contro gli in-
cendi;

• 16 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna accorre per un in-
cendio a Signoressa;

• 18 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Campo Marte accorre per un grave
incendio a Tencarola;

• 19 giugno 1918 continuano le operazione di spegnimento e di sgombro per l’incendio
del giorno precedente. Si sostituisce la prima con la seconda squadra, che rientra la sera;

• 20 giugno 1918 - costituito il nuovo Distaccamento di Salvarosa a protezione del de-
posito di munizioni;

• 21 giugno 1918 la Città di Montebelluna viene bombardata da aeroplani. Le macchine
del Distaccamento, lievemente danneggiate, sono state rimesse in stato di efficienza;

• 23 giugno 1918 si arricchisce di mezzi il Distaccamento di Istriana e si costituiscono
nuovi Distaccamenti a San Luca e a Fossalunga a protezione dei Campi di Aviazione;

• 24 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Campo di Marte accorre per incen-
dio a Brentelle;

• 25 giugno 1918 una squadra del Distaccamento di Castelfranco accorre per incendio
a San Marco;

• 27 giugno 1918 si eseguono esercitazioni varie presso i principali Distaccamenti;
• 28 giugno 1918 due squadre del Distaccamento di Este accorrono per un grave incen-

dio a Santa Margherita d’Adige;
• 29 giugno 1918 la squadra del Distaccamento di S. Pelagiche e una squadra del Di-

staccamento di Abano accorrono per un grave incendio presso quel Campo di Avia-
zione;

• 30 giugno 1918 proseguono l’operazione di spegnimento e di sgombro per l’incendio
al Campo di Aviazione del giorno precedente. Le squadre rientrano nel pomeriggio.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

Oggetto: Relazione mese di luglio 1918.

Distaccamento
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S. Lazzaro Comando Sezione 1 // 2 // // // // 2 40
Abano 1 // // // // // // // 10
Badia Polesine // // // 1 // // // // 10
Camposampiero // // 1 // // // 2 // 15
Castelfranco // // 1 // 1 // // // 15
Este // // // // // 1 // // 15
Fossalunga // // 1 // // // 1 // 10
Istrana 1 // // // // // // // 10
Montebelluna 1 // // // // // 1 1 20
Musano 1 1 // // // // // 1 20
Padova (Campo Aviazione) // // // // // // 3 // 3
Padova (Campo  Marte) // // 1 // 1 // // // 15
Padova Via Trieste // // // // 1 // 1 // 15
Pontevigodarzere // // // // // // 1 // 3
Salvarosa // // // // // // 1 4
San Luca // 1 // // // // 1 // 10
San Pelagio (Campo Aviazione) // // // // // // 4 // 3

Il Comando dell’Armata ha tributato un Encomio alle squadre che intervennero
nell’incendio al Campo di Aviazione Il 29 giugno 1918.

Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre
nel mese di luglio:

• 1 luglio 1918 la squadra presidiaria di San Pelagio interviene per incendi di apparecchi
in quel Campo di Aviazione;

• 2 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Fossalunga interviene per un incendio
di apparecchio presso quel Campo di Aviazione;

• 3 luglio 1918 il superiore Comando del Genio tributa un Encomio anche a questa Se-
zione per l’opera prestata durante gli ultimi fatti militari;
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• 4 luglio 1918 presentato al superiore Comando del Genio un progetto completo di si-
stemazione idrica contro gli incendi nei Campi di Aviazione di San Luca e di Fossa-
lunga;

• 8 luglio 1918 eseguite esercitazioni speciali presso i principali Distaccamenti;
• 15 luglio 1918 eseguite esercitazioni speciali presso i principali Distaccamenti;
• 16 luglio 1918 costituito il nuovo Distaccamento di Maser. Una squadra del Distacca-

mento di Musano interviene per incendio nel paese;
• 19 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Musano interviene per un incendio

a Postioma;

• 20 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna interviene per pre-
stare soccorso ai feriti durante il bombardamento nemico sulla Città;

• 23 luglio 1918 la squadra presidiaria di Pontevigodarzere interviene per incendio
presso il V Parco Autotrattrici;

• 24 luglio 1918 Costituito il nuovo Distaccamento presso il Campo di Aviazione di
Arquà Petrarca;

• 25 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Musano accorrere per un grave in-
cendio a Spresiano;

• 27 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Castelfranco accorrere per un incen-
dio presso la Stazione Ferroviaria;

• 29 luglio 1918 una squadra del Distaccamento di Camposampiero accorre per un in-
cendio a Massanzago. Una squadra del Distaccamento di Castelfranco accorrere per
un grave incendio a Vedelago.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.



321

Distaccamento
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Camposampiero Comando Sez. 1 // 1 // 1 // 1 // 2 40
Abano 1 // // // // // // // // 10
Badia Polesine // 1 // 1 // // // // // 15
Castelfranco // // 1 // 1 // // // // 20
Este // // 1 1 1 // // // // 20
Istrana 1 // // // // // // // // 12
Musano 1 // 1 // // // // // 1 20
Montebelluna 1 // 1 // // // // // 1 20
Maser // // 1 // // // 1 1 // 15
Squadre presidiarie:
Arqua Petrarca // // // // // // 1 // // 1
Fossalunga // // 1 // // // 1 // // 10
Pontevigodarzere // // // // // // 1 // // 3
Salvarosa // // // // // // 4 // // 12
San Giorgio Pertiche // // // // // // 1 // // 3
San Luca // // 1 // // // 1 // // 10
San  Pelagio // // // // // // 4 // // 3

Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre
nel mese di agosto:

• 1 agosto 1918 alle ore 10:30 una squadra del Distaccamento di Abano parte per un in-
cendio a Teolo, rientrando alle ore 11:20; alle ore 18:30 una squadra del Distaccamento
di Musa parte per un incendio a Paese, rientrando alle 20:35;

• 2 agosto 1918 eseguite speciali esercitazioni presso i più importanti Distaccamenti;
• 3 agosto 1918 eseguito un sopralluogo all’8° Magazzino AV Genio per stabilire la

nuova distribuzione delle condutture d’acqua. Il superiore Comando del Genio d’Ar-
mata ha tributato un Encomio Solenne ai Pompieri del Distaccamento di Montebel-
luna, i quali, perdurando un bombardamento aereo nemico, spontaneamente
perlustravano la Città raccogliendo e soccorrendo i numerosi feriti;

• 4 agosto 1918 verso le 17:00 un violento uragano si scatena nella zona di Santa Maria
di Sala, accompagnato da un eccezionale grandinata; sono visibili steroidi di ghiaccio
del diametro dai 12 ai 14 cm.;

Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

Oggetto: Relazione mese di agosto 1918.
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• 6 agosto 1918 eseguito sopralluogo presso il deposito munizioni di Salvarosa; ispe-
zionati i mezzi e le misure di prevenzione incendi;

•
7 agosto 1918 aumentati i mezzi protettivi del deposito munizioni di Salvarosa. La
squadra di Montebelluna esce per un incendio nell’ex cotonificio Bas alle 3:30 e rientra
alle ore 6:35;

•
10 agosto 1918 una squadra di Montebelluna esce per un incendio nell’ex Cotonificio
Bas alle 5,30 e rientra alle ore 10:35. Altra squadra di Montebelluna esce alle 18:00
per incendio ad Altivole e rientra alle ore 18:40;

• 11 agosto 1918 - una squadra del Distaccamento di Abano esce alle ore 18:40 per in-
cendio a Terradura e rientra alle ore 20:30; una squadra del Distaccamento di Castel-
franco esce alle ore 22:30 per incendio a Borgo Asolo; il Comando Genio VIII Armata
ordina il trasferimento di questo Comando a Camposampiero;

• 12 agosto 1918 alle 3,30 rientra la squadra di Castelfranco dall’incendio di Borgo
Asolo. Questo Comando sgombra la propria Sede di San Lazzaro e si trasferisce a
Camposampiero. Squadra del Distaccamento di Este ed Abano escono alle 12:00 per
incendio ad Are. Una squadra del Distaccamento di Badia esce alle 12:00 per incendio
a Schiesara e rientra alle 20:00;

• 13 agosto 1918 alle 10:00 rientrano dall’incendio di Are la squadra di Este e di Abano;
si eseguono speciali esercitazioni presso i principali Distaccamenti;

• 14 agosto 1918 si ritirano le squadre di previdenza presso i principali stabilimenti mi-
litari di Padova;

• 15 agosto 1918 la squadra di Mossano esce alle 2,45 per incendio a Camalò e rientra
alle 7,00;

• 18 agosto 1918 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce alle 5,00 per in-
cendio a Galliera e rientra alle 5,45;

• 20 agosto 1918 a squadra di Arquà Petrarca rimane impegnata per un incendio dalle
3,00 alle 17,00; una squadra del Distaccamento di Musano esce alle 13,00 per incendio
in ill.le e rientra alle ore 16:30;

• 22 agosto 1918 una squadra del Distaccamento di Este esce per incendio a Baone e vi
rimane impegnata dalle 17,15 alle ore 20,30;

• 23 agosto 1918 squadre dei Distaccamenti di Musano e di Montebelluna escono alle
23:00 per incendio a Postiome. Una squadra del Distaccamento di Camposampiero
esce alle 22,56 per incendio a Villa del Conte;

• 24 agosto 1918 alle ore le 3,20 rientra la squadra di Camposampiero dall’incendio a
Villa del Conte; alle 4:00 rientrano le squadre di Musano e di Montebelluna dall’in-
cendio di Postioma. Eseguito sopralluogo presso il deposito di munizioni di San Gior-
gio delle Pertiche dove sono state proposte misure di previdenza indispensabili;

• 25 agosto 1918 eseguite speciali esercitazioni presso i più importanti Distaccamenti;
• 26 agosto 1918 aumentate di altre quattro pompe le dotazione dei mezzi protettivi

presso il deposito munizioni di Salvarosa; squadre dei Distaccamenti di Castelfranco
e Camposampiero escono alle ore 20:30 per incendi a San Marco di Resana;

• 27 agosto 1918 rientrano alle 3,26 le squadre di Castelfranco a Camposampiero dal-
l’incendio di San Marco di Resana; una squadra del Distaccamento di Montebelluna
esce per incendio a San Rocco dalle ore 18,15 alle 23,25;



323

• 28 agosto 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna esce per incendi in
quella Città dalle ore 1,30 alle 2,50; squadre dei Distaccamenti di Camposampiero e
di Abano escono alle 6,00 per incendio a Santa Maria Quarto; una squadra del Distac-
camento di Castelfranco esce alle 14:00 per incendio a Sant’Andrea di Musone e rien-
tra alle 18,00;

•
29 agosto 1918 una squadra del Distaccamento di Castelfranco e una squadra di Maser,
escono dalle ore 6:20 alle 8:00 per incendio a Caselle; una squadra del Distaccamento
di Montebelluna esce alle 9:40 per incendio a Vennegazzu e rientra alle ore 10,50;

•
30 agosto 1918 alle 14,00 rientrano le squadre di Camposampiero e di Abano impe-
gnate dalle 6,00 del 28 scorso per incendio a Santa Maria di Quarto; si costituisce una
squadra presidiaria presso il deposito di munizioni di San Giorgio delle pertiche.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

oggetto: Relazione mese di settembre 1918.
Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre

nel mese di settembre:
• 1 settembre 1918 si eseguono esercitazioni speciali presso i più importanti Distacca-

menti;

•
4 settembre 1918 alle 11,15 una squadra di Castelfranco esce per incendio a Borgo
Asolo e rientra alle 12,10; alle 12,00 esce una squadra di Badia.P. per grave incendio
di un cascinale a Pissatola;

• 5 settembre 1918 si eseguoni esercitazioni speciali presso i principali Distaccamenti;
• 6 settembre 1918 alle 9:00 una squadra del Distaccamento di Abano esce per estrarre

da un fossato un autoveicolo precipitatovi;
• 8 settembre 1918 violento temporale accompagnato da grandine nel pomeriggio;
• 9 settembre 1918 eseguite esercitazioni speciali presso i Distaccamenti più importanti;
• 10 settembre 1918 alle 9:00 una squadra del Distaccamento di Abano esce per ripara-

zioni su parti in aggetto di alti fabbricati occupati dal Comando Supremo;
• 12 settembre 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna esce per incendio

nei pressi di San Gaetano e rientra alle 13,00;
• 13 settembre 1918 una squadra del Distaccamento di Abano esce per incendio nei

pressi di Villa Arrigoni ad Abano e rimane impegnata fino alle 17,30;
• 14 settembre 1918 alle 19,00 una squadra di Castelfranco esce per incendio in Borgo

Pieve n. 522 e rientra alle 19,45;
• 15 settembre 1918 alle 4,00 le squadre dei Distaccamenti di Istriana e Musano escono

per grave incendio Villerba e rimangono impegnate la prima fino alle 9,00 la seconda
fino alle 11,00;

• 16 settembre 1918 alle 9:00, su richiesta del Comando della 1^ Colonna Gas (Comando
Supremo) un Ufficiale esegue un sopralluogo presso il laboratorio della stessa in Cam-
posampiero per indicare le misure di previdenza e di istruzione al personale locale;

• 19 settembre 1918 si eseguono speciali esercitazioni presso i maggiori Distaccamento;
• 21 settembre 1918 alle ore 15,45 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce

per un incendio a Vedelago presso il magazzino recupero proiettili inesplosi e rientra
alle ore 17,25; alle ore 18,45 la medesima squadra accorre a Fanzolo per incendio svi-
luppatosi presso il Magazzino Avanzato Viveri del XXVII Corpo d’Armata e vi rimane
impegnata fino alle 20,45;

• 22 settembre 1918 alle ore 0,45 una squadra di Castelfranco esce per incendio in un
fienile a Vedelago e rientra alle 3,00; alle 23,40 una squadra del Distaccamento di
Camposampiero accorre per grave incendio in un cascinale Camisano Vicentino;

• 23 settembre 1918 alle ore 4:30 rientra da Camisano la squadra di Camposampiero;
• 24 settembre 1918 alle 7,00 una squadra del Distaccamento di Camposampiero esce

per eseguire riparazioni presso l’accantonamento della locale Sezione di Sussistenza;
alle ore 16,30 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce per incendio presso



325

lo stabile occupato dalla mensa Ufficiali della Direzione Lavori 4^ Zona a San Marco
di Resana e rientra alle 18,00;

• 25 settembre 1918 si eseguono speciali esercitazioni presso i più importanti Distacca-
menti;

• 27 settembre 1918 alle ore 1,20 una squadra del Distaccamento di Montebelluna esce
per un incendio presso 826^ Batteria OPC e rientra alle ore 2,30; alle ore 11,30 una
squadra del Distaccamento di Abano esce per l’incendio a Villa Arrigoni e rientra alle
13,20; alle ore 15,30 una squadra del Distaccamento di Musano accorre per incendio
a Castrette di Villorba e rientra alle 17,40; alle 16,00 un autocarro attrezzato del Di-
staccamento di Camposampiero si reca a Vallà per estrazione di un autoveicolo preci-
pitato in un fosso, rientra alle 17,45;

• 28 settembre 1918 alle 19:00 esce un autocarro attrezzato del Distaccamento di Mon-
tebelluna per estrazione di un autoveicolo da un fosso a Posmon;

• 30 settembre 1918 si eseguono esercitazione speciali presso i maggiori Distaccamenti.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

oggetto: Relazione mese di ottobre 1918.
Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre

nel mese di ottobre:
• 1 ottobre 1918 alle ore 0,40 una squadra del Distaccamento di Abano esce per incendio

sulla strada Teolo-Padova e rientra alle 2,30; altra squadra dello stesso Distaccamento
esce alle ore 1,20 per incendio di una grande massa di paglia presso il Convento di
Praglia e rientra alle 7,15; Con ordine del Comando del Genio un Ufficiale della Se-
zione esegue un sopralluogo presso la Scuola mitraglieri di Baone per accertamenti;

• 2 ottobre 1918 una squadra del Distaccamento di Abano chiamata alle 7,50 a Monte-
merlo per incendio di un cascinale dove rimane impegnata fino alle 18,00;

• 5 ottobre 1918 si eseguono speciali esercitazioni presso i maggiori Distaccamenti;
• 7 ottobre 1918 si eseguono speciali esercitazioni presso i maggiori Distaccamenti;
• 8 ottobre 1918 una squadra del Distaccamento di Montebelluna accorre alle ore 4,40

per incendio a Volpago, rientra alle 5,15; alle ore 21,30 una squadra presidiaria del
Deposito Munizioni di Salvarosa provvede all’estinzione di un incendio in un cascinale
nei pressi del deposito stesso;

• 9 ottobre 1918 alle 23:00 due squadre del Distaccamento di Este escono per un grave
incendio presso l’accantonamento della Scuola Mitraglieri di Baone;

• 10 ottobre 1918 alle 7,30 rientrano l’accantonamento di Este le due squadre uscite ieri
9 ottobre per i soccorsi a Baone; alle 10,45 una squadra di Abano accorrere a Praglia
dove veniva segnalato incendio;

• 11 ottobre 1918 si eseguono esercitazioni speciali presso vari Distaccamenti;
• 15 ottobre 1918 alle ore 16:45 la squadra di previdenza al Deposito Munizioni di San

Giorgio delle Pertiche viene avvertita di principio di incendio all’interno del deposito
stesso. Parte contemporaneamente una squadra dal Distaccamento di Camposampiero.
In brevi minuti il principio di incendio, il quale rappresentava un pericolo estrema-
mente grave è soffocato e le squadre rientrano presso il proprio accantonamento;
15 ottobre 1918 alle ore 20,15 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce
per grave incendio ad Albaredo. Contemporaneamente giungono sul posto squadre dei
Distaccamenti di Camposampiero, Istrana e Musano, per chiamata simultanea avuta
da differenti Comandi militari. Queste ultime squadre risultano superflue e vengono
fatte rientrare posto, mentre la squadra impegnata di Castelfranco rientra alle 23;

• 16 ottobre 1918 alle 10,25 una squadra del Distaccamento di Musano esce per incendio
a Monigo da dove rientra alle 11,50;

• 17 ottobre 1918 alle 8:00 una squadra di soccorso con autocarro attrezzato del Distac-
camento di Camposampiero presta l’opera propria Castelfranco per il crollo di rifugio
antiaereo e rientra alle 10; su ordine del Comando del Genio si esegue un sopralluogo
presso il Deposito Materiali Genio a Castelfranco e si segnalano le misure di previ-
denze ritenute opportune;

• 19 ottobre 1918 alle ore 16,40 un autocarro con squadra del Distaccamento di Castel-
franco esce per l’estrazione di un autocarro in un fossato, la squadra rientra alle 17,30;
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• 21 ottobre 1918 si eseguono esercitazioni speciale presso i principali Distaccamenti;

• 22 ottobre 1918 alle ore 22,30 la squadra presidiaria del Deposito Munizioni di Sal-
varosa esce per incendio nelle vicinanze;

•
23 ottobre 1918 alle 19,30 un principio di incendio si verificava nelle cucine truppa
del Deposito Munizioni di San Giorgio delle Pertiche; la squadra presidiare provvedeva
allo spegnimento;

• 25 ottobre 1918 una squadra di Abano rimane impegnata dalle 16,00 alle 21,00 per in-
cendio a Cervarese Santa Croce;

• 27 ottobre 1918 alle ore 14,30 la squadra presidiare a presso il Campo di Aviazione di
Arquà prestava l’opera propria con generosa arditezza per lo spegnimento dell’incen-
dio di un apparecchio Caproni, provocato dallo scoppio di una bomba; in seguito allo
scoppio delle bombe di cui era carico l’apparecchio stesso vi trovava gloriosa-
mente la morte il soldato pompiere SABATINO Leone e riportavano ferite altri
tre militari Pompieri componenti quella squadra;

• 28 ottobre 1918 si costituisce una squadra di previdenza locale presso il Deposito Ma-
teriali Genio di Castelfranco;

• 29 ottobre 1918 alle ore 20,15 la squadra di guardia del Distaccamento di Castelfranco
esce per incendio di un camino e rientra alle ore 21,50; una squadra del Distaccamento
di Este esce per incendio segnalato verso Monselice;

• 31 ottobre 1918 un Ufficiale della Sezione si reca in ricognizione nel territorio di re-
centissima occupazione tra Piave e Livenza; si eseguono speciali esercitazione presso
i maggiori Distaccamenti.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.



Il Comando della Sezione ha Sede presso Camposampiero.
Di seguito si elencano alcuni dei principali servizi prestati dalle varie squadre

nel mese di dicembre:
• 1 dicembre 1918 - alle ore 1 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce per

incendio a Sant’Andrea del Muson e rientra alle 3,20;
• 2 dicembre 1918 - alle ore 14:30 una squadra del Distaccamento di Castelfranco esce

per incendio a Castel di Godego e rientra alle 17,00;
Alle 15,20 una squadra del Distaccamento di Camposampiero esce per incendio presso
quella Stazione Ferroviaria e rientra alle 17:30;

• 3 dicembre 1918 - alle 7,30 una squadra presidiaria di San Pelagio presso il Campo di
Aviazione è impegnata per incendio presso la mensa Ufficiali del 4° Gruppo Aeroplani
e vi rimane fino a ill.le;
In conseguenza delle nuove assegnazioni territoriali alle Armate, vengono ritirati tutti
gli elementi costituenti  i Distaccamenti di Castelfranco e Salvarosa, che sono sostituiti
da elementi della 4^ Sezione Pompieri. Si costituisce un nuovo Distaccamento a Sa-
cile;

• 4 dicembre 1918 - alle ore ill.le una squadra del Distaccamento di Conegliano viene
inviata per incendio presso quella Stazione Ferroviaria e vi rimane fino alle ore 5,30;
Alle ore 19,50 una squadra del Distaccamento di Camposampiero esce per incendio
presso l’accantonamento dei regi carabinieri locali e rientra alle 20,25;

• 5 dicembre 1918 - in conseguenza delle nuove assegnazioni territoriali alle Armate,
vengono ritirati tutti gli elementi dei Distaccamenti di Montebelluna e Maser i quali
vengono sostituiti da elementi della 4^ Sezione Pompieri;  si costituisce un nuovo Di-
staccamento a Pordenone;

• 6 e 7 dicembre 1918 - nulla di notevole;
• 8 dicembre 1918 - una squadra del Distaccamento di Sacile esce alle 2,00 per incendio

a Pravisdomini e rientra alle ore 7,15. Una squadra del Distaccamento di Conegliano
esce alle ore 18,15 per grave incendio a Campolongo;

• 9 dicembre 1918 - rientra da Campolongo alle 2:00 la squadra di Conegliano che ieri
è stata impegnata per incendio. Partono in licenza 8 militari;

• 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dicembre 1918 - nulla di notevole;
• 18 dicembre 1918 - partono in licenza illimitata 21 militari;
• 19 dicembre 1918 - partono in licenza illimitata 19 militari;
• 20, 21, 22, 23 dicembre 1918 - nulla di notevole;
• 24 dicembre 1918 - in conseguenza delle nuove assegnazioni territoriali alle Armate,

vengono ritirati tutti gli elementi costituenti la squadra presidiaria di Pontevigodar-
zere;
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata

oggetto: Relazione mese di dicembre 1918.
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Il Comandante
Ten. V. DARETTI

• 25 dicembre 1918 - alle ore 3,20 una squadra del Distaccamento di Pordenone esce
per incendio a Rivolte e vi rientra tosto avendo trovato sul posto altra squadra di Pom-
pieri; la squadra presidiata del Campo di Aviazione di Arquà Petrarca è impegnata
dalle ore 21,30 alle ore a 23 per incendio di un apparecchio e di un hangar;

• 26 dicembre 1918 - su proposta dello scrivente, il Comando d’Armata ordina il trasfe-
rimento del Comando della Sezione Pompieri da Camposampiero a Codroipo;

• 27 dicembre 1918 - nulla di notevole;
• 28 dicembre 1918 - il Comando della Sezione si trasferisce da Camposampiero a Go-

droipo e viene costituito il nuovo Distaccamento di Godroipo;
• 29 dicembre 1918 - in conseguenza delle nuove assegnazioni di territorio alle Armate,

vengono ritirati tutti gli elementi già costituenti il Distaccamento di Musano;
• 30, 31 dicembre 1918 - nulla di notevole.

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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Relazione del Comandante Ten. V. DARETTI
2^ Sezione Zappatori Pompieri dell’VIII Armata

nota Prot. n. 88-14 del 13 gennaio 1919
Oggetto: Relazione mese di dicembre 1918.

Al Comando Genio della VI Armata

Nel decorso mese di dicembre non si è avuta occasione di compilare studi e lavori
di speciale importanza nei riguardi della previdenza contro gli incendi; non essendosi pre-
sentate nuove necessità e l’attività di questo Comando si è limitata alla buona vigilanza
dei servizi già costituiti.

Quanto agli incendi, la notevole diminuzione del traffico e la stagione costante-
mente piovosa ne hanno sensibilmente ridotto la frequenza e la gravità rispetto ai mesi
precedenti.

Si sono tuttavia avute 13 chiamate di carattere vario, in seguito alle quali si sono
prontamente prestati soccorsi del caso. Merita particolare menzione l’opera prestata nella
notte del 25 dalla squadra presidiare Arquà Petrarca, il cui intervento tempestivo, unita-
mente alla manovra abilmente seguita, valsero ad evitare danni forse gravissimi per quel
Campo d’Aviazione.

In seguito alle nuove assegnazioni di territorio all’Armata, si sono ritirati gli ele-
menti da taluni Distaccamenti venutisi a trovare nel territorio della IV Armata, nel mentre
si è provveduto alla costituzione di altri nel territorio dell’VIII.

Oggi è affidata alla protezione di questa Sezione una zona di territorio per una
profondità di circa km. 200, lungo la quale è ancora possibile effettuare un servizio regolare
grazie allo zelo continuamente dimostrato da tutti i dipendenti componenti la Sezione no-
nostante le gravi difficoltà del transito e delle comunicazioni postetelegrafiche.

Il Comandante
Ten. V. DARETTI
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2^ Sezione Zappatori Pompieri
Composizione delle squadre e specchio dei materiali pompieristici in dotazione 

Vicenza 28 aprile 1919

Dislocazione

N
r. 
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Note

Vicenza // 28 1 // 1 7 2 // //
Mestre // 21 1 1 // 3 1 // //
Treviso 1 17 // // 2 // 2 1 //
Marostica // 12 1 // // 3 // // //
Thiene // 11 // // 1 1 1 // //

Padova // 7 // // 1 // 1 // In servizio presso i depositi
materiali del Genio

Abano // 8 // // 1 // 1 //

Ferrara // 5 // // 1 // 1 // In ausilio al Corpo dei Ci-
vici Pompieri

Bassano // 11 // // 1 // 1 // //
Motta di Livenza // 7 // // 1 // 1 // //
San Bonifacio // 6 // // // 2 1 // //
Sandrigo // 7 // // // 3 1 // //
Calvene // 4 // // // 2 1 // //
Illeggibile // 8 // // // 1 1 // Illeggibile
Illeggibile // 5 // // // 1 // Illeggibile
Illeggibile // 10 // // 1 1 1 // Illeggibile
Illeggibile // 5 // // // 1 // // Illeggibile
Illeggibile // 8 // // // // // // Illeggibile
Illeggibile // 5 // // // // // // Illeggibile
Illeggibile // 5 // // // // // // Illeggibile

Totale 1 190 3 1 10 25 16 1 //
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Comandante e Ufficiali
2^ Sez. Pomp. VIII Armata già II Armata (fino al 30/5/1918)

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri
Situazione dall’1 giugno 1918 al 20 aprile 1919

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

Comandante 2^
Sez. Pompieri 

Ten.
ing. DARETTI Vittorio

Già Uff. 2^ Sez. Pomp. II Armata da
3/11/1915; Vice C.te da 20/8/1917;
Comandante 2^ Sez. Pomp. II Armata
da 30/10/1917 (subentra a ing. DRA-
GOTTI); Comandante 2^ Sez. Pomp.
VIII Armata da 1/6/1918 a 20/4/1919

da 1/6/1918 a
20/4/1919.

Ten. 
Ing. BARATTINI Alberto n.d. - Già Ufficiale II Armata C.te del

Settore Tolmezzo - fino 21/4/1918

Ten.
rag. BOTTARO G.Battista

Classe 1890 - Resp. Amm.vo e di-
scipl. della Sezione - Uff. Sez. da
13/6/1916 all’8/9/1918

C.te Sez. Pomp.
da  1/7/1918
a 30/7/1918

S. Ten.
arch. SOLIMENE Lamberto

Ufficiale del Corpo Pompieri Napoli -
in servizio presso la Sez. fino al 4 giu-
gno 1918

Ten. GIOMI Pietro
nato a San Miniato il 13 luglio 1893
da Antonio Distretto di Pistoia - Rel.
1919-1920

Ten.
ing. SALVATI Emo

Classe 1881 - già Uff. 2^ Sez. II Ar-
mata da 1/6/1918 a 1/10/1918 Uffi-
ciale 2^ Sez. VIII Armata

//

Ten. CAVALLETTI Enrico n.d. - classe 1888 //

Ten. AMATI Regi-
naldo

Classe 1896, Uff. Piazza Forte Gori-
zia, Cte Dist. Este, Ass. il 4/12/1917
(prov. 3^ Sez. Pomp.) al succ. 20/4/1919

//

Ten. AMENDOLA FrancescoClasse 1893 - Uff. da 8/10/1918 a
succ. 20/4/1919

Ten. FERRARIS Vittorio Uff. da 5/10/1918 a 26/3/1919

Ten. BORGHI Amintore Classe 1895 - Uff. da n.d. a succ. a
20/4/1919

Cap. MAGLIUOLO dott. LuigiSanitario

• Stato di Servizio Ufficiali - Ministero Difesa - V Reparto 10^ Divisione documentazione Esercito (Stato
di Servizio Ufficiali dell’E.I.)

• Ruolini Ufficiali - Contenitore 28.
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Sottufficiali, Graduati e Sold. - 2^ Sez. Pomp. VIII Armata
mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla 

2^ Sez. Pompieri dell’VIII Armata - (dati parziali)

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico

s. ten. BERNARDI n.d. Comandante Pompieri Conegliano
(TV)

n.d. FAZZARI n.d. Organizza e dirige reparto Pompieri
del 3° stabilimento automobilistico

n.d. FERRI Emilio Pesaro (Ant. giug, lug . 1958 p. 244)
n.d. GAMBONI Giovanni
cap.le INDIATI n.d.
Serg. PECORARI Luigi 
Sold. PERFETTI Camillo 
n.d. PEZZINO Calogero 
Asp. Pomp. SESSANO Giovanni
n.d. VOLPE Arturo

Emilio FERRI
Corpo Civici Pompieri di Pesaro

in servizio presso la 2^ Sez. Pompieri VIII Armata
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della VIII Armata
tratti dalla relazione mensile del Comandante DARETTI - (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Campo di
Marte 18 giu. 1918 Tencarola “grave incendio”. Operazioni spegnimento

continuarono anche il 19 giugno 1918.

21 giu. 1918 Montebel-
luna “La Città viene bombardata da aeroplani”.

Este 28 giu. 1918
S . M a r -
g h e r i t a
d’Adige

“due squadre del Distaccamento accorrono
per un grave incendio”.

San Pela-
gio e
Abano

29 giu. 1918
“grave incendio presso il Campo di Avia-
zione”. Operazioni spegnimento continuano
anche il 30 giugno 1918. Encomio.

San Pela-
gio 1 lug. 1918 “Intervento per due incendi di apparecchi

nel Campo di Aviazione di San Pelagio”.
F o s s a -
lunga 2 lug. 1918 ”incendio di apparecchio presso il campo

d’aviazione di Fossalunga”.
Musano 16 lug. 1918 Musano “incendio nel Paese”.
Musano 19 lug. 1918 Postioma “incendio nel Paese”.

Montebel-
luna 20 lug. 1918

“interviene per prestare soccorso ai feriti
durante il bombardamento nemico sulla
Città”.

Pon tev i -
godarzere 23 lug. 1918 “incendio presso il V Parco Autotrattrici”.

Musano 25 lug. 1918 Spresiano “grave incendio”.
C a s t e l -
franco 27 lug. 1918 C a s t e l -

franco “incendio presso la Stazione Ferroviaria”.

C a m p o -
sampiero 29 lug. 1918 Massan -

zago “incendio”.

C a s t e l -
franco 29 lug. 1918 Vedelago “grave incendio”.

Montebel-
luna 3 ago. 1918 Montebel-

luna

“Perdurando un bombardamento aereo ne-
mico, spontaneamente perlustravano la
Città raccogliendo e soccorrendo i nume-
rosi feriti”.

C a s t e l -
franco 11 ago. 1918 B o r g o

Asolo “incendio”.

C a m p o -
sampiero e
Abano

28 ago. 1918 S . M a r i a
Quarto 6,00 “incendio”.

Badia Po-
lesine 4 set. 1918 Pissatola 12,00 “grave incendio”.
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della VIII Armata
tratti dalla relazione mensile del Comandante DARETTI - (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta

gior
no mese anno località ora Tipo di intervento

Abano 13 set. 1918 Villa Ari-
goni “gravi incendi”.

Istrana e
Musano 15 set. 1918 Villerba “grave incendio”.

C a s t e l -
franco 21 set. 1918 Vadelago 10,45

“due squadre escono per incendio a Vade-
lago presso magazzino recupero proiettili
inesplosi”.

C a s t e l -
franco 21 set. 1918 Fanzolo 18,45 “incendio presso il magazzino avanzato vi-

veri del XVII Corpo d’Armata”.
C a m p o -
sampiero 22 set. 1918 Camisano

V.no 23,40 “grave incendio a Camisano Vicentino”.

C a s t e l -
franco 24 set. 1918 16,30

“incendio presso lo stabile occupato dalla
mensa Ufficiali della Direzione lavori 4ª
Zona a San Marco di Resana”.

Montebel-
luna 27 set. 1918 “incendio presso la 826ª batteria OPC”.

Salvarosa 8 ott. 1918 Salvarosa

“squadra presidiaria del deposito munizioni
di Salvarosa provvede all’estinzione di un
incendio di cascinale nei pressi del deposito
stesso”.

Este 9 ott. 1918 Baone 23,00

“due squadre del Distaccamento di Este in-
tervengono per grave incendio presso l’ac-
cantonamento della scuola mitraglieri di
Baone”.

San Gior-
gio delle
Pertiche e
C a m p o -
sampiero

15 ott. 1918 16,45

“la squadra di previdenza del deposito mu-
nizioni di San Giorgio delle Pertiche inter-
viene per principio di incendio all’interno
del deposito stesso; parte contemporanea-
mente una squadra dal Distaccamento di
Camposampiero”.

C a s t e l -
franco 16 ott. 1918 20,15

“grave incendio ad Albaredo. Contempora-
neamente giungono sul posto squadre dei
Distaccamenti di Camposampiero, Istrana
e Mossano”.

C a m p o -
sampiero 17 ott. 1918 C a s t e l -

franco 8,00
“una squadra di soccorso con autocarro at-
trezzato interviene a Castelfranco per il
crollo di un rifugio antiaereo”.

San Gior-
gio delle
Pertiche

23 ott. 1918 “incendio nelle cucine truppa del deposito
munizioni di San Giorgio delle pertiche”.
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Interventi espletati dalla 2^ Sezione Pompieri della VIII Armata
tratti dalla relazione mensile del Comandante DARETTI - (dati parziali)

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

Campo di
Arquà 27 ott. 1918 14,30

”squadra presidiaria Campo di Aviazione di
Arquà interviene con generoso ardire per lo
spegnimento dell’incendio di un apparec-
chio Caproni, provocato dallo scoppio di
una bomba. In seguito allo scoppio delle
bombe di cui era carico l’apparecchio
stesso vi trovava gloriosamente la morte il
soldato pompiere SABATINO Leone e ri-
portavano ferite altri tre Pompieri compo-
nenti quella squadra”.

• Elenco interventi “gravissimi”, tratti dalla relazione mensile del Ten. DARETTI - do-
cumenti vari, faldoni “Sezioni Pompieri” - Museo del Genio Militare:

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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prima guerra mondiale

9^ Sezione Zappatori Pompieri della IX Armata
Organizzazione, Personale, Distaccamenti, mezzi e materiali

(dati parziali)



338



339

• documentazione sfusa cartelle varie.
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Comandante e Ufficiali
della 9^ Sezione Zappatori Pompieri della IX Armata

Ufficiali mobilitati dai Corpi dei Civici Pompieri e assegnati alla
situazione dal ottobre 1918

grado cognome nome Corpo Civici Pompieri
di prov. e incarico - varie

Comandante 8^
Sez. Pompieri 

Ten. BORGHI Amintore //

Comandante
della Sezione da
agosto a novem-

bre 1918
Ten. AROSIO Orlando // //

• Relazione “Situazione Ufficiali della 9^ Sezione Zappatori Pompieri” redatta dal Comandante Ten. A. BOR-
GHI prot. 112 dell’ 1 ottobre 1918. Faldone 157

Per quanto riguarda la 9^ Sezione Zappatori Pompieri della IX Armata presso il
Museo del Genio non sono disponibili ulteriori dati con particolare riferimento agli elenchi
del persibale e notizie utili a ricostruire l’attività svolta nella prima guerra mondiale.

Automezzi in uso alle Sez. Zappatori Pompieri d’Armata
Foto gentilmente concessa dal Museo dell’Arma del Genio Militare di Roma - nome fotografo n.d.
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Ulteriori interventi espletati dalle Sezioni Pompieri d’Armata

Squadra
Pompieri
intervenuta gi

or
no

m
es
e

an
no

lo
ca
lit
à

or
a Tipo di intervento

non disp. 1916 non disp. “Bombardamento aereo nei pressi di un de-
posito di munizioni”.

non disp. 28
apr.

2
mag. 1917 Mantova

”Gravissimo incendio in un vasto deposito
di esplosivi, bombe e granate in gran parte
cariche e munite di spoletta”.

non disp. 29 apr. 1917 non disp. “Bombe incendiarie da veicoli nemici”.

non disp. 23 mag. 1917 non disp.
“Gravissimo incendio scoppiato in un
grande deposito di bombe e di proiettili
d’artiglieria”.

non disp. 22 lug. 1917 Capriva ”Grave incendio nel magazzino merci sus-
sidiari di offesa”.

non disp. 4 ott. 1917 Mestre “Incendio sviluppatosi in un forte a seguito
di una violenta esplosione di proiettili”.

non disp. 24 lug. 1918 Venezia “Incendio sviluppatosi nel Forte Mar-
ghera”.

non disp. 22 set. 1918 non disp. “Incendio in zona di guerra”.

non disp. Aputurzii “Incendio causato da bombardamento
aereo”.

non disp. non disp.
“Incendio presso un deposito del 14°
Gruppo Artiglieria durante bombardamento
aereo”.

Treviso 20 mar. 1919 Treviso

“A 500 mt. da Susegana presso il Ponte
della Friula avvenne uno scoppio presso un
deposito di bombe e proiettili vari. Da Tre-
viso partirono i Pompieri militari sul posto
si recarono anche gli autocarri della IV Ar-
mata. Lo scoppio causo 2 morti e 6 feriti
gravi fra cui un tenente“. C. e P. Anno XXII
1-15 aprile 1919 n. 7-8
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prima guerra mondiale

La prevenzione Incendi in zona di guerra e nelle re-
trovie in aree, edifici e baracche adibiti dall’Eser-

cito ad alloggi, magazzini di materiale vario e
depositi di munizioni, esplosivi e bombe

(dati parziali)
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La Prevenzione Incendi in zona di guerra

L’Esercito combattente, negli anni tra il 1915 e il 1918 arruolò complessivamente
oltre 5.000.000 di uomini; al fronte e nelle retrovie, per le esigenze dello stato di guerra
erano presenti non meno di 2.000.000 di soldati.

Le necessità connesse: alla presenza di militari, alla logistica, al deposito di ma-
teriali, attrezzature, mezzi ecc. determinarono la requisizione di numerosissimi edifici e
la costruzione di un numero incalcolabile di baracche in legno, spessissimo costruite
l’una in prosecuzione dell’altra, che furono destinate a:
• riparo dalla pioggia e dalla neve, in prima linea, e alloggi nelle retrovie per il perso-

nale;

•
magazzini vestiario (scarpe, divise, cappotti, cappelli, elmetti), derrate alimentarti,
locali per il confezionamento ed il consumo dei pasti, forni per la panificazione, de-
positi di farina, legna per ardere, ecc.;

• Ospedali, Ospedali da campo, posti di medicazione, ecc.;

• depositi di mitragliatrici, fucili, pistole, cartucce, bombe, esplosivi, ecc.;

• ricovero di automezzi a motore e relativi depositi di carburante (benzina);

• stalle per cavalli, asini e buoi (quest’ultimi venivano utilizzati anche per il traino di
mezzi pesanti in zone impervie);

• depositi di foraggi, fieno e paglia. Ecc.
In zona di guerra e nelle Regioni adiacenti, presso gli Scali Ferroviari, che attra-

versavano i centri abitati e presso gli Scali Marittimi, vi era un andirivieni di vagoni e navi
carichi di materiali bellici: bombe esplosivi ecc. mentre ulteriori gravissimi pericoli erano
derivanti dal trasporto degli stessi fino a destinazione.

Ad aggravare significativamente tale situazione contribuirono gli innumerevoli
incendi che si erano propagati per i seguenti motivi:
• continui e reciproci bombardamenti aerei, navali e delle artiglierie;

• cause accidentali dovute all’incauto utilizzo di stufe, chiaramente alimentate a legna
e di candele all’interno di baraccamenti in legno;

•
vicinanza e/o contiguità tra i grossi depositi di bombe ed esplosivi con locali ad ele-
vato pericolo di incendio quali fienili, pagliai o anche baracche per l’alloggio di truppe
e Ufficiali dove una stufa o una candela accesa, lasciate incautamente incustodite, sia
anche per un allarme improvviso, causavano incendi colossali.

Si pensi per esempio che l’incendio di un fienile, perchè realizzato in adiacenza,
fosse stata la causa della totale distruzione di un importante deposito di armi, bombe ed
esplosivi; ne sarebbe conseguito il blocco totale delle attività di guerra e la grave esposi-
zione ad attacchi. Oppure si consideri l’incendio di un importante deposito di derrate ali-
mentari, che avrebbe potuto lasciare senza viveri i militari per giorni.

Tale situazione, come precedentemente accennato, determinò l’istituzione delle
Sezioni Pompieri d’Armata per la “... per la prevenzione e la repressione degli incendi“
(Circolare n. 6777 del 3 novembre 1915 del Comandante Supremo dell’Esercito).

Con tale Circolare gli Alti Comandi dell’Esercito istituirono anche il servizio di
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“prevenzione incendi” ritenendo fondamentale la Sicurezza Antincendi per la preserva-
zione dei beni indispensabili a garantire l’operatività dei Reparti in Armi della complessa
struttura dell’Esercito combattente.

Già dal novembre 1915 i vari Comandanti delle Sezioni Pompieri, ing. ORLAN-
DINI, ing. DRAGOTTI, ing. TASSINARI, ing. BIANCHI collaborati da Ufficiali, an-
ch’essi già in servizio presso i Corpi dei Civici Pompieri, iniziarono ad organizzare le
Sezioni Pompieri e contestualmente ad eseguire centinaia di sopralluoghi presso tutti, dico
tutti gli edifici, i depositi e le aree occupate dall’Esercito, accertando eventuali pericoli
d’incendio; in tale attività furono fortemente sostenuti e sopratutto apprezzati dagli Alti
Comandi dell’Esercito e non solo.

In sostanza dettarono prescrizioni ed elencarono regole e comportamenti da os-
servarsi per prevenire l’insorgere di un incendio e per limitarne le conseguenze.

“Nessun locale poteva essere adibito a deposito senza che intervenisse il Co-
mando dei Pompieri per dettare i provvedimenti di sicurezza contro gli incendi”.

Oltre alle prescrizioni finalizzate alla “Prevenzione Incendi”, nei depositi più im-
portanti furono organizzati anche servizi di vigilanza continua con pompe, attrezzi e squa-
dre di Pompieri i quali, in caso di necessità, venivano collaborati da militari di truppa.

In particolare il servizio di vigilanza antincendi fu prescritto presso:

• Magazzini viveri, vestiario, carta, oli, grassi;
• Stabilimenti Sanitari;
• Panifici e Sezioni di Sussistenza;
• Magazzini del Genio e dell’Artiglieria;
• Depositi foraggi, paglia e legna all’aperto e al chiuso;
• Depositi di benzina e petrolio;
• Parchi automobili;
• Depositi di bombe, esplosivi e munizioni;

Con l’attuazione delle prescrizioni impartite dagli Ufficiali dei Pompieri “... gli
incendi si limitarono drasticamente in rapporto alle enormi quantità di materiale accu-
mulato, al sistema provvisorio di immagazzinamento, alla infiammabilità dei liquidi e ma-
teriali depositati e alla tipologia di costruzione dei depositi (baracche in legno) ...”.

...

Presso lo splendido Museo del Genio di Roma è conservata parecchia documen-
tazione relativa ai sopralluoghi di Prevenzione Incendi con prescrizioni, impartite dagli
Ufficiali dei Pompieri, per la sicurezza dei militari e dei depositi dell’Esercito combat-
tente.

Per avere un’idea di quella che era la situazione, nei locali e nei depositi in uso
all’Esercito combattente in zona di guerra, a seguire allego alcune disposizioni impartite
al riguardo e trascrivo integralmente alcune relazioni con l’elenco delle prescrizioni det-
tate.
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Comando 1^ Sezione Pompieri I Armata

“Zona di Guerra 3 gennaio 1916

Oggetto: Promemoria - osservazioni e proposte riguardanti gli stabilimenti militari di
Schio, sicurezza contro gli incendi.

Magazzino viveri (teatro civico):
• Le derrate occupano pressoché l’intero Teatro. Sarebbe opportuno mantenere asso-

lutamente sgombro il piccolo camerino dove trovasi il quadro di commutazione per
la distribuzione della luce nei vari locali del Teatro;

• sotto il palcoscenico vi sono depositi di rimasugli di fieno, e la porta di accesso al
sotto palco ha uno degli stipiti rotto, in modo da lasciare libero il passaggio di bombe
o altre materie incendiarie per chi volesse compiere un attentato criminoso; occorre
quindi sgombrare il sotto palco, sistemare lo stipite della porta di accesso sbarran-
dola accuratamente dall’interno;

• è necessario che tutti gli accessi al Teatro siano lasciati sempre assolutamente liberi,
in modo da poterli tutti utilizzare per il salvataggio del materiale e per le manovre
dei Pompieri in caso di incendio;

• sul palcoscenico vi sono due bocche da incendio con rispettivo corredo, ma il perso-
nale addetto al magazzino non conosce l’uso. È necessario che chi dirige il servizio
si accerti che tutti i suoi dipendenti conoscano non solo l’esistenza ma anche l’uso
delle bocche da incendio;

• è necessario mettere a disposizione della Guardia almeno cinque estintori del tipo o
Mattarelli o Bersia e secchi di sabbia.

Magazzino del Genio (Magrè):
• Per misura precauzionale impiantare nei pressi del magazzino una bocca da incendio

dotandola del necessario corredo; installare quattro estintori del tipo solito.
Deposito di munizioni (Cascina Rossi):

• in questa Cascina, divisa in due distinti corpi di fabbrica, sono allocate munizioni di
vario calibro per artiglieria e cavalli e buoi per il servizio militare;
le munizioni sono ben disposte, anche se lo stabile è ubicato sul margine della Via e
per questo motivo non sia rassicurante sotto diversi punti di vista. Se si fosse scelta
una cascina lontana da una strada tanto frequentata come quella di Arsiero, sarebbe
stato assai meglio;

• Per quanto la stalla dei cavalli e dei buoi occupino un locale a parte, la vicinanza
con il deposito di munizioni, può comunque costituire grave pericolo per quest’ul-
timo;

• l’impianto elettrico della stalla può costituire pericolo di incendio;
• +non vi sono estintori, occorre installarne una decina;
• vi sono due pompe a mano. Sarebbe opportuno anziché mantenerle sotto l’atrio d’in-

gresso della cascina, venissero piazzate sotto apposite tettoie presso il serbatoio d’ac-
qua che devono alimentarle in caso di bisogno.
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Deposito di gelatina:
• Si sta costruendo apposita baracca nel podere della Cascina Rossi sopra citata. Detto

deposito dovrebbe, per legge, trovarsi a non meno di 300 m. dal caseggiato più vicino.
È guardato da una sola sentinella, mentre sembrerebbe conveniente metterne due
perché il deposito, si trova isolato in mezzo ai campi e potrebbe attirare l’attenzione
di qualche malintenzionato.

Servizio Pompieri:

È utile che gli enti militari interessati, abbiano notizia che a Schio vi è un Servizio
di Pompieri Civici così organizzato:
• gli stabilimenti: Rossi, (centrale, Pieve, Torre) Conte, Cazzola, Depreto sono tra loro

federati per il servizio dei Pompieri e unitamente al Municipio dispongono di circa
80 Pompieri ripartiti come segue:

Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri
Magg. E. ORLANDINI”

• Relazione redatta, a seguito di sopralluogo, dall’ing. ORLANDINI, con prescrizioni finalizzate alla sicurezza
antincendi nelle aree occupate dall’Esercito combattente. - Contenitore 546.

- Centrale Rossi 20 Pompieri;
- Pieve 7 Pompieri;
- Torre 9 Pompieri;
- Conte 12 Pompieri;
- Cazzola 10 Pompieri;
- Depreto 10 Pompieri;
- Municipio Schio 12 Pompieri.
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oggetto: promemoria - osservazioni e proposte riguardanti gli stabilimenti militari di
Piovene, Arsiero località limitrofe nei rapporti della sicurezza contro gli in-
cendi.

Comando 1^ Sez. Pompieri I Armata

Zona di Guerra 5 gennaio 1916

Piovene baraccamenti 1^ e 3^ batteria 42° Regg. Artiglieria
• Ad eccezione di due estintori “Minimax” non vi sono ulteriori difese contro gli in-

cendi. Occorre dislocare almeno 12 estintori del tipo o Mattarelli o Bersia o Itala
della capacità di 20/25 lt. ciascuno;

• nei pressi del campo vi è una piccola fonte a getto continuo. Sarebbe opportuno rac-
cogliere con un gruppo di botti, una discreta riserva d’acqua, per potere alimentare
una piccola pompa a mano o quanto meno per fornire l’acqua necessaria a una ca-
tena di uomini muniti secchielli.

Sezione parco automobilistico Soller (Rocchette):
• è ben disposta e ben ordinata. L’impianto della luce elettrica va riveduto e corretto

in alcuni punti;
• ha pochi estintori e piccoli. Occorre darne almeno una decina.

Arsiero - magazzino d’artiglieria:
• è opportuno spalmare con vernice ignifuga le parti in legno lungo le quali scorrono

condutture;
• al primo piano, sopra l’officina, si conservano spolette, inneschi, cannelli fulminanti

e proiettili carichi vari; nel fondo dello stesso ambiente è ricavato un piccolo labo-
ratorio per aggiustatore meccanico, di modo che, quest’ultimo, per accedervi deve
attraversare l’intero magazzino esplosivi. Sarebbe opportuno che il laboratorio di
cui sopra venisse eliminato; come sarebbe opportuno che gli inneschi e i cannelli ful-
minanti fossero nettamente separati dalle rimanenti munizioni;

• nell’altro magazzino del primo piano, unitamente a materiali vari, si conservano pe-
tardetti e cartucce varie per segnalazioni. Si propone che, per questi esplosivi, sia ri-
servato uno scompartimento assolutamente separato dal rimanente magazzino;

• nel secondo piano della Casermetta, si trovano le camerate per le truppe, sopra il
magazzino proiettili e deposito di olio, di vernici varie e di petrolio, in corrispondenza
del sottostante magazzino delle materie varie e dei petardi di cui sopra si tenne pa-
rola. Sembrerebbe opportuno dividere gli esplosivi in genere dai lubrificanti, materiali
vari e truppa;

• è necessario prevedere otto estintori di grande capacità.
Casermette di Camugara:

• nella prima Casermetta a destra entrando vi è una prima stanza adibita ad ufficio;
adiacente a questa vi è un deposito di benzina, di petrolio e di vernici poi vi è una
cucina e dormitori;
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• non vi è illuminazione elettrica ma a petrolio;
• è opportuno mantenere ben isolati e in un casotto a parte la benzina, il petrolio e le

vernici mantenendo nei pressi di questo casotto un deposito di sabbia e il necessario
per metterla in opera in caso di incendio;

• in un’altra Casermetta si ha polvere nera conservata con proiettili carichi di vario
tipo e anche con razzi e cartucce per segnalazione. Come pure sulle attuali scuderie,
separate da un semplice solaio in legno, si ha un deposito di balistite e di altre mu-
nizioni varie;

• è opportuno provvedere d’urgenza, che dalla Casermetta di Camugara, siano tolti
tutti gli esplosivi che non trovano in quella zona utile impiego; non solo, ma che, con
apposite costruzioni addizionali, sia pure di carattere campale, sia fornito il mezzo
di separare più razionalmente i vari tipi di munizioni e esplosivi che forzatamente
dovranno restare in quella località;

• a difesa di possibili incendi è stata distribuita una pompa a mano, ma con i mezzi at-
tualmente predisposti mancherebbe, in caso di bisogno, il modo di alimentarla; è ne-
cessario creare una buona riserva d’acqua raccogliendola in gruppi di botti dalla
vicina fontana a getto continuo;

• è opportuno dotare le Casermette di almeno 10 estintori da 20/25 lt., o come fu già
suggerito per altre località, dare anziché estintori, secchi con pompetta monocilin-
driche.

Magazzino viveri (Stazione Arsiero):
• impianto elettrico va rivisto isolandolo dalle pareti e dai soffitti il legno con vernice

ignifuga;
• al secondo piano del magazzino, insieme a quantità ingenti di derrate militari, si tro-

vano balle di trucioli della ditta Rossi proprietaria dello stabile; è necessario che
trucioli siano rimossi;

• installare cinque estintori del tipo solito.
Caserme di Cornolon:

• vi è frammischiamento di occupazione di locali, tra artiglieria e commissariato, tanto
che, in una stessa Casermetta, mentre al piano terreno vi sono esplosivi e proiettili
carichi, al primo piano vi sono uffici con stufe per riscaldamento e dormitori e al se-
condo piano, unitamente al deposito viveri di riserva, vi è pure un deposito di legna,
di fieno e di paglia; è inutile insistere sulla inopportunità di tale mischiamento;

• in apposita baracca in legno vi è un deposito di Balistite. Questa baracca però, per
la sua ubicazione non osserva affatto le necessarie condizioni di sicurezza. Andava
costruita assai più lontana dal baraccamento, blindandola e proteggendola con sac-
chi di terra da eventuali incursioni aeree;

• Per il riscaldamento dei locali si adoperano stufe di ghisa appoggiate senza prote-
zione alcuna sui pavimenti in legno al di sotto dei quali si conservano materiali e
anche esplosivi. È indispensabile che queste stufe erano appoggiate su basi di pietra
o di cemento o di mattoni;

• in un magazzino dove erano ricoverati materiali vari, appoggiato sopra una cassa,
è stato rinvenuto un sacco contenente alcuni kilogrammi di polvere nera. Occorre ri-
chiamare l’attenzione del Consegnatario di quei magazzini, su queste imprudenze,
che possono dar luogo a veri e propri disastri;
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•
nel bivio della strada che porta al baraccamento vi è una baracca contenente polvere
nera. Questa baracca è ubicata proprio nel punto di maggior passaggio di quella
strada, mentre sarebbe stato consigliabile scegliere altra posizione più isolata e non
proprio sul margine stradale”.

• Relazione redatta, a seguito di sopralluogo, dall’ing. ORLANDINI, con prescrizioni finalizzate alla sicurezza
antincendi nelle aree occupate dall’Esercito combattente. - Contenitore 546.

Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri
Magg. E. ORLANDINI”

Foto proprietà del Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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• munire ogni lampada o gruppo di lampade di una valvola completamente in porcel-
lana convenientemente forata;

• proteggere i passaggi a muro pareti di legno con tubi isolanti protetti;

• portare vicino alla porta l’interruttore del magazzino numero quattro;
• sistemare l’impianto di riscaldamento isolando convenientemente i tubi dal fumo nelle

soffitte e nel tetto da essi attraversato in modo che non vi possa essere materiale in-
fiammabile (legno) ad una distanza inferiore a 15 cm. Tale lavoro dovrà essere seguito
per la stufa dell’ufficio amministrazione, cucina truppa, stufa 2 reparto chirurgico,
stufa sala medicazione, stufa sala di preparazione, stufa della direzione, stufa del me-
dico di guardia, stufa della 1ª camerata reparto chirurgia e stufa camerata reparto
medicina.

Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri
Magg. E. ORLANDINI”

Oggetto: Relazione di visita all’Ospedale nr. 244 nei riguardi della sicurezza contro gli
incendi.

Comando 1^ Sez. Pompieri I Armata

“Zona di Guerra 8 gennaio 1916

“Nella visita passata dal sottoscritto all’Ospedale nr. 244 si è riscontrato che in
genere l’impianto dell’illuminazione elettrica e quello del riscaldamento, nei riguardi
della sicurezza contro gli incendi, fu poco curato specialmente pel fatto che mancano,
nella rete di illuminazione molte valvoline di sicurezza e che molti passaggi a muro o a
parete non sono protetti; che i tubi scarico fumo delle stufe a carbone, adottate per il ri-
scaldamento, passano attraverso i soffitti e il tetto non sufficientemente protette.

Si è notato inoltre nella farmacia una stufa a carbone guasta posta in prossimità
degli scaffali del materiale di farmacista (pacchi di cotone ecc.).

Per prevenire le cause di incendio occorre pertanto sistemare l’impianto dell’il-
luminazione elettrica come segue:

Infine, avendo notato l’assenza di qualsiasi mezzo per il rapido spegnimento di
un incendio iniziale, proponesi l’acquisto di almeno sette estintori da collocarsi nei pia-
nerottoli delle scale al piano terreno è al primo piano”.

• Relazione redatta, a seguito di sopralluogo, dall’ing. ORLANDINI, con prescrizioni finalizzate alla sicurezza
antincendi nelle aree occupate dall’Esercito combattente. - Contenitore 546.
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•

l’impianto elettrico sia completato, in speciale modo nei padiglioni legno con l’ag-
giunta di una valvolina convenientemente forata con basette e coperchio di porcellana
per ogni lampada; che i passaggi di parete siano protetti da tubi Bergman e che le
pareti in legno lungo il percorso dei conduttori siano per una larghezza di cm 20
circa protette con vernice ignifuga;

• che il tubo della caldaia di disinfezione sia spostato a distanza da ogni materiale in
legno di almeno 15 cm;

• Che l’Ospedale sia fornito di almeno cinque estintori da disporsi nei punti più con-
venienti;

•
che il tubo da fumo della cucina posto nel padiglione dei convalescenti, ora fuori
uso, qualora venga riattivata, debba meglio disporsi nel suo passaggio attraverso il
tetto in modo che sia distante da ogni materiale legno di almeno 15 cm.

Comando 1^ Sez. Pompieri I Armata

“Zona di Guerra 8 gennaio 1916

Oggetto: Relazione di visita all’Ospedale da campo nr. 052 nei riguardi della sicu-
rezza contro gli incendi.

Nella visita passata oggi dal sottoscritto all’Ospedale da campo nr. 052 si è ri-
scontrato che in genere tutto è stato predisposto con cura per evitare qualsiasi causa di
incendio. Solo nei riguardi degli impianti di luce elettrica si è notata la deficienza di val-
vole di protezione ed alcuni attraversamenti di pareti in legno non protette e che nel locale
disinfezioni il tubo di fuoco della caldaia passa attraverso il tetto a contatto con una trave
di legno portante e di un travicello.

Propongo quanto segue:

Il Comandante della 1^ Sez. Zapp. Pompieri
Magg. E. ORLANDINI”

• Relazione allegata alla nota prot. 305 dell’8 gennaio 1916 con oggetto: “Relazione riferentesi alle visite
passate agli Ospedali da Campo 052 e 244”. Contenitore 546.
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Oggetto: Prevenzione Incendi.

Comando 1^ Sez. Pompieri I Armata

“Zona di Guerra 28 dicembre 1916

Missione prima, per chi dirige un servizio pompieristico, è quella di visitare ac-
curatamente gli stabilimenti militari (Parchi, magazzini, laboratori, baraccamenti, ecc.)
che siano protetti dagli incendi, e dettare per ciascuno di essi, delle norme, atte a diminuire
la probabilità che si verifichino incendi o quanto meno danni causati da essi.

È fatale che, nonostante le maggiori cure degli incendi se ne abbia sempre ad
avere, ma è certo che su dieci, perlomeno otto si devono a mancanza di previdenza, quando
non si tratti di trascuranza.

Le misure di prevenzione, richiedono quindi maggior cura di quanto non richie-
dono quelle di repressione.

Si è per questo che di pari passo alla graduale organizzazione del Reparto Zap-
patori Pompieri vennero visitati tutti gli stabilimenti dell’Armata, dallo Stelvio alla Conca
di Primiero, e furono dettate per ciascuno di essi, le norme da seguirsi per prevenire gli
incendi.

Potrà essere utile soffermarsi sulle principali osservazioni che si ebbe campo di
fare, durante tale ispezioni perché le deficienze notati sia possibile evitarle in avvenire.

Osservazioni fatte e deficienze riscontrate.
Generalmente parlando, ed escluse pochissime eccezioni, tutto quanto riguarda

la prevenzione incendi viene dai corpi dei servizi assai poco curato e ciò forse dipende
dalla mancanza di concetti esatti su tale ramo di servizio.

Le principali osservazioni possono così riassumersi:

a) vennero scelti per trasformarli in magazzini certi locali considerando di essi la sola
superficie occupabile, senza accertarsi se, ad immediato contatto con essi non vi fos-
sero condizioni tali da costituire un permanente pericolo di incendio;

b) è accentuata la tendenza ad accumulare in poco spazio molto materiale, anche quando
un tal fatto non è imposto dalle speciali condizioni di tempo e di luogo. Gli incendi in
tali condizioni non possono che avere onerose conseguenze;

c) occupando vasti caseggiati, aventi anche comodità di più scale di accesso ai piani su-
periori, nessuno pensò a dividere i medesimi in due o più parti separate tra loro, in
modo da rendere se non impossibile, perlomeno difficile la lenta propagazione del
fuoco da una parte all’altra. Tali separazioni si possono ottenere con opportune chiu-
sure di porte e di finestre, chiusure che si ottengono con sopra mattoni e anche con un
semplici muretti a secco fatti a mano pratica;

d) in parecchi casi, non venne razionalmente studiata la ripartizione dei vari ambienti, ri-
spetto all’uso al quale si volevano destinare. E così si frammischiarono locali per uso
di ufficio, ed anche per uso alloggio, con altri adibiti a depositi di foraggio e di paglia
e non raramente anche di esplosivi. Si trovarono camerate con pavimenti di legno, al-
loggianti truppe con paglia a terra, aventi o sopra o sotto altri locali, occupati da esplo-
sivi e da proiettili carichi. Mentre sarebbe stato facile ottenere una separazione dei
locali stessi, come in compartimenti stagni; nello stesso caseggiato; spesso bastano per
ottenere ciò chiusure di due o tre aperture di porta nel modo indicato nel capoverso c.



357

Molto ancora vi sarebbe da dire su questo argomento”.

e) non si curò di scegliere le località da adibirsi a magazzini e Parchi, anche quando ciò
era possibile, in vicinanza di condutture d’acqua o di corsi d’acqua in genere;

f) si pretese di aver provveduto alla difesa incendi di vasti magazzini collocando in essi
pochi estintori di piccolissima capacità. Spesso anche detti estintori furono collocati
in fondo a vasti ambienti e distanti dalle porte di accesso ai medesimi così che, in caso
di incendio, poteva avvenire di non potersi avvicinare agli estintori stessi condannati
a bruciare insieme all’altro materiale. Gli estintori vanno tenuti all’esterno dei magaz-
zini e in posizione tale da essere facilmente certamente avvicinati in caso di bisogno;

g) si rinvennero estintori scarichi e si trovò spesso che il personale addette magazzini
non ne conosceva l’uso;

h) impianto dei mezzi di riscaldamento non fu sempre studiato con diligenza. Si trovarono
stufe appoggiate direttamente sopra i pavimenti in legno, tubi da fumo a diretto con-
tatto con pareti di legno, i residui della combustione portati sotto o ad immediato con-
tatto di aggetti dei tetti e persino sotto tettoie rigurgitanti di materiali;

i) per l’illuminazione si osservò, come in molti baraccamenti, si facesse uso di lanterne
a petrolio con boccia di vetro, spesso non pensili ma appoggiate su un mensole instabili
e spesso anche sugli orli delle stesse cuccette, su questi ultimi, non di rado si trovarono
mozziconi di candele a fiamma libera. Gli impianti elettrici, se preesistenti all’occu-
pazione militare, furono spessissimo manomessi da persone non pratiche; se fatti
nuovi, non vennero sempre osservate le più elementari norme precauzionali. Abusive
pericolose derivazioni se ne trovarono ovunque;

l) circa la distribuzione dei materiali nei magazzini, si osservò come non sempre fossero
rispettate, senza plausibile motivo, le disposizioni riguardanti la conservazione delle
materie infiammabili e degli esplosivi;

m) nelle vicinanze dei depositi di benzina, o non si trovavano riserve di sabbia, o quelle
esistenti erano troppo esigue; poiché pensarono alla opportunità di costruire detti de-
positi seminterrati;

n) l’amore della simmetria, spinse in troppi casi, a costruire tettoie e baracche, secondo
piani simmetrici e spesso, come si suol dire, in lunga fila indiana. Un tal fatto rende
visibilissimi dall’alto di baraccamenti e ne facilita il bombardamento per parte dei
veicoli nemici. Non sempre i tetti delle baracche vennero mascherate con rami;

o) nelle tettoie e nei campi, scoperti vi è la tendenza di mantenere riuniti in grande quan-
tità i materiali della stessa specie, ciò è errato per quanto possa essere comodo. Se un
intero Parco viene distrutto dal fuoco allora ogni separazione razionale del materiale
a nulla avrebbe servito, ma questa è un’ipotesi che sa di esagerato. Conviene quindi
dividere i materiali della stessa categoria, almeno in due Reparti, distinti l’uno dal-
l’altro. Ciò facendo, non andrà distrutto, in caso di incendio, tutto il materiale di una
stessa categoria, ma al massimo, una sola metà e ciò, mentre evita l’immediata crisi
dei rifornimenti, facilita la ricostruzione del deposito o del parco. Nella ripartizione
dei materiali converrà sempre alternare catasta o tettoia contenenti materiali nei quali
predomini il legno con altre in ferro, dove predomini il ferro. Queste ultime servireb-
bero come taglia fuochi, impedendo la facile propagazione degli incendi da catasta a
catasta e da tettoia a tettoia.

Addì 28 dicembre 1916 Il Ten. Col. Direttore
E. ORLANDINI
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Il Servizio di Previdenza.
dell’ing. Silvestro DRAGOTTI Comandante 2^ Sez. Pompieri II Armata

“Devesi all’organizzazione di questo servizio se il numero dei sinistri verificatisi
in Stabilimenti e Depositi Militari sia stato minimo in rapporto alla grande quantità di
materiale accumulato, al sistema provvisorio di immagazzinamento, alla infiammabilità
di molte merci ed alla combustibilità dei locali costruiti in massima parte da baracche in
legno.

In base ad opportune Circolari emanate dal Comando d’Armata e dal Comando
del Genio d’Armata, proposte dal Comando Pompieri, in tutti i depositi e Stabilimenti di-
pendenti dall’Armata furono impiantati servizi di previdenza con pompe, attrezzi e squadre
miste di Pompieri e militari addetti ai servizi da garantire.

Il Comando dei Pompieri, dopo minuziose visite eseguite negli Stabilimenti e
magazzini, dettava norme di previdenza, la cui esecuzione curava direttamente di accordo
col Comando o Direzione locale.

Nei due anni di esercizio è stato provveduto a questo delicato ed importante ser-
vizio per tutti i magazzini:

• viveri, vestiario, stampati, Oli e grassi;
• Stabilimenti sanitari;
• Panifici e sezioni Sussistenza;
• Magazzini del Genio e dell’Artiglieria;
• Depositi Foraggio, paglia, legna - all’aperto ed in locali chiusi;
• Depositi di benzina e petrolio;
• Parchi automobilistici;
• Depositi di esplosivi, munizioni ecc.

Ottenendo risultati veramente meravigliosi sia per l’efficacia dell’intervento delle
squadre di previdenza in tutti i principi di incendio, sia per essersi eccitata la responsa-
bilità di Ufficiali e graduati preposti ai vari servizi. Nessun magazzino, nessuno stabili-
mento, nessun deposito sorgeva senza che intervenisse il Comando dei Pompieri per
dettare i provvedimenti si sicurezza contro il pericolo degli incendi.

Per ragioni di economia ed anche perché trattavasi in genere di garantire ba-
racche di limitata altezza, ai costosi estintori chimici furono sostituiti recipienti metallici
con sabbia o acqua per il lancio diretto, ricavati da bidoni di benzina e costruiti dagli
stessi Pompieri nelle ore di riposo. Se ne fornirono in grande quantità con spesa minima
e riuscirono di grande vantaggio in caso di bisogno”.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pagg.
28 e 29.

Il Comandante della 2^ Sez. Zapp. Pompieri
Cap. E. DRAGOTTI”
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Comando 8^ Sezione Pompieri VI Armata

prot. n. 332 del 14 marzo 1917

Al Comando Genio VI Armata

Oggetto: Risposta al foglio prot. n. 401.

“Ultimata la visita ai Comandi, depositi e Direzioni elencati nel foglio sopra ci-
tato si riferisce:

DIREZIONE LAVORI 2^ ZONA VALSTAGNA:

• il materiale è alloggiato in diverse case, in alcune delle quali a pianterreno, esistono
scuderie ed i solari servono da deposito paglia.

• Si propone che per il materiale (cartone catramato, legname ecc.) più facilmente in-
cendiabile, sia costruita una tettoia in zona isolata;

• Per il baraccamento martelli perforatori, al Bivio Fozza, occorre una piccola pompa
a mano e il n. 10 estintori chimici;

Si propone il seguente materiale pompieristico:
• 30 estintori;
• formare una squadra da un n. 10 Zappatori Pompieri con 2 pompe a mano con sede

nel vicino paese di Carpané, località importante per i depositi Commissariato, Ospe-
daletti, Stazione Ferroviaria.

CISMON - DEPOSITO MATERIALI GENIO:

Si propone:
• nel deposito baracche costruite con vasca da mc. 60 da alimentarsi con l’acquedotto

di Bassano che passa sulla rotabile vicina;
• allacciare alla conduttura dell’acquedotto, che dista 100 m. circa dal deposito, una

diramazione dello stesso da mm. 70;

• la pompa a mano in dotazione al Parco dovrà essere ricoverata sotto una semplice
tettoia ed a portata di mano. Sarà curata dalla locale squadra Zappatori Pompieri;

• aumentare il numero degli estintori, che dovranno essere posti in mensole, ad altezza
d’uomo, sia all’esterno che all’interno di ogni baracca (n. 15 estintori);

ASIÈ:
• Nulla da osservare perché già curato il servizio di prevenzione.

Occorrerebbe:
• aumentare la dotazione di estintori e disporli sia all’interno che all’esterno delle ba-

racche (n. 20 estintori);
• costruire una tettoia per la pompa a mano in dotazione al deposito;
• alla teleferica di Pastro, togliere la pompa a mano del magazzino e collocarla a facile

portata, sotto una tettoia. Fornire quell’officina di n. 5 estintori;
• costituire una squadra Zappatori Pompieri (n. 10) con una pompa a mano tipo grande.
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Visto
Il Comandante della Sezione
F.to Cap. GRAZZANI

PRIMOLANO:
Per gli importanti depositi di Commissariato si propone:

• dislocare una squadra di n. 20 Zappatori Pompieri con un autopompa ed una pompa
a mano tipo grande;

• fornire al Commissariato un maggior numero di estintori (almeno n. 50).

ENEGO:
Esiste già una pompa a mano con 3 uomini della squadra di Cismon.
Si propone:

• Portare la squadra a n. 7 uomini con una pompa a mano tipo grande;

• Aumentare il numero degli estintori al Deposito Genio di Enego e di Cascina Cor-
netta.

• Fornire altri estintori al Parco Automobilistico.

MAROSTICA:
• Il deposito è attraversato da una conduttura da 60 mm., occorre che gli idranti siano

muniti delle relative tubazioni di canapa, attualmente chiuse in magazzino e rese a
più facile portata di mano;

• fornire un maggior numero di estintori, specialmente nell’officina falegnami e disporli
sia all’interno che all’esterno;

• allontanare dal deposito i barili e latte di olio e catrame;

• curare maggiormente la manutenzione degli idranti disposti nel parco.

DEPOSITO DI S. CATERINA:
Per fine mese sarà pronto l’acquedotto Valpiglia - Conco e si è disposto:

• una conduttura entrerà nel deposito ed avrà otto diramazioni ed idranti;
• aumentare il numero degli estintori di altri 30;

• fornire il deposito di numero 8 lance da incendio, raccordi ecc.;
• costituire una squadra di n. 10 Zappatori Pompieri con una pompa a mano di tipo

grande ed una pompa a mano di tipo piccolo.

DEPOSITO BASSANO:
Continuano i lavori per la costruzione delle cinque vasche da mc. 70 e per fine

mese saranno completate, come pure sarà ultimato l’allacciamento all’acquedotto di Bas-
sano, con diramazione che porterà la quale vasche.
• Occorre fornire di urgenza il parco di almeno 100 estintori.

L’Ufficiale incaricato
Ten. Illeggibile
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2^ Sezione Zapp. Pompieri 8^ Armata
Dislocazione personale tra ottobre 1917 ed il 4 novembre 1918.

Distaccamenti Forza Mezzi protettivi Enti protetti Note
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pa // //

Podmelk // 5 2 // // // // Laboratorio Genio //

Tolmino // 8 // 1 1 // // Zona Presidio, deposito muni-
zioni e esplosivi //

Caporetto // 8 1 1 // // // Zona Presidio, magazzini Genio
depositi munizioni esplosivi //

Cividale 1 15 1 1 1 // // Zona Presidio, locali a magaz-
zino Genio commissariato e Rec.

S.ten. COLOMBO
Emilio cl 1893

Moimacco // 5 1 // // // // Baracche e alloggiamenti

Gorizia 1 15 1 1 // // 1

Zona, Presidio, magazzino
Genio, Artiglieria, Commissa-
riato prossimi deposito muni-
zioni e esplosivi

Ten. AMENDOLA
Francesco cl 1893

Cormons // 8 1 // // 1 1

Zona Presidio, locali magazzino
Genio artiglieria, commissariato
prossimi deposito munizioni e
esplosivi

//

Ca' Rinaldi // 5 1 // // // // Laboratori magazzino Genio //
S. Giovanni
Manzano // 5 1 // // // // Depositi munizioni e esplosivi //

Villanova // 5 1 // // // // Baracche e alloggiamenti //
Buttrio // 5 1 // // // // Laboratori Genio //

Udine // 30 2 2 // // 2

Zona Presidio, locali prossimi al
magazzino Genio e artiglieria e
artiglieria, commissariato depo-
siti e laboratori, 2 autoparco

Ten. DARETTI
Vittorio cl 1890

Campoformido // 5 1 // // // // Campo di Aviazione //

Codroipo // 5 1 // // // // Deposito munizioni e esplosivi. Pompe trainate
da cavalli

Pordenone 1 5 1 1 // // 1 Zona, Presidio, dep. munizioni Ten. AMATI Re-
ginaldo cl 1896.

Sacile // 8 1 1 // // // Zona Presidio //
San Luca // 5 1 1 // // // Campo di Aviazione //
Fossalmosa // 5 1 1 // // // Campo di Aviazione. //

• documentazione sfusa cartelle varie.
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Comando Supremo
Direzione Generale Difesa

nota prot. 6061 del 12 maggio 1917

Comando del Genio della I Armata

Oggetto: Servizio Zappatori Pompieri.

“Questa Direzione ha esaminato la relazione compilata dal Comandante del Ser-
vizio Zappatori Pompieri, circa l’organizzazione del servizio stesso presso codesta Armata
e presso la VI Armata, ed in merito osserva che non sono garanzia sufficiente le prescri-
zioni di misura di sicurezza contro gli incendi dettati ai preposti ai Parchi, depositi, ma-
gazzini vari, ecc. e l’avere messo a disposizione dei medesimi mezzi atti a combattere gli
incendi.

Né in pratica, può avere valore di garanzia, l’asserzione del dovere, che secondo
l’estensore della relazione, incombe sui preposti dei vari stabilimenti, di organizzare nel-
l’ambito di questi una piccola squadra di difesa contro gli incendi.

Lo scrivente invece ravvisa necessario mettere in ognuno degli stabilimenti su
riferiti, siano anche di limitata importanza, una squadra, una guardia del fuoco, com-
posta magari di un solo Zappatore Pompiere di professione perché questi, per la pratica
che ha, può effettivamente guidare altri uomini addetti allo stabilimento nell’impiego
dei mezzi dati allo stabilimento stesso e lottare in attesa di mezzi maggiori con l’eventuale
incendio incipiente.

Pregasi pertanto codesto Comando di disporre in tal senso, e cioè nel senso di
porre in ognuno degli stabilimenti di che trattasi una squadra numericamente adeguata
alla entità dei materiali depositati e dall’estensione del deposito; squadra che composta
di Zappatori di professione (Civici Pompieri), dovrà avere in consegna e curare i mezzi
di estinzione, in modo da tenerli sempre in istato di efficienza e che dovrà impiegarli tem-
pestivamente, occorrendo con l’aiuto di altri.

In conseguenza codesto Comando vorrà chiedere il personale all’uopo ritenuto
necessario, qualora quello attualmente in forza alla Sezione Pompieri non fosse, come è
presumibile, sufficiente. Ma converrà tuttavia esaminare se non sia possibile trarre parte
del personale occorrente dalle squadre costituite nelle Città che erano prive o quasi del
Servizio Civico dei Pompieri.

Queste sono le modificazioni che la scrivente crede necessario siano apportate
alla organizzazione del servizio degli Zappatori Pompieri presso codesta Armata, che
d’altronde risulta bene studiata ed attuata per effetto della competenza e solerzia del Ten.
Col. ORLANDINI”.

Il Maggior Generale Direttore
F.to MAGLIETTA
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prima guerra mondiale

I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane
i soccorsi espletati dai Corpi dei Civici Pompieri

e dalle Sezioni Zappatori Pompieri del Genio d’Armata E.I.
(dati parziali)

“Gli eserciti in lotta si divisero equamente l’onere di chi distruggeva di più e me-
glio. E così, oltre ovviamente le tante vittime, i mutilati e quanlt’altro, la guerra nella sua
atroce dinamica distrugge tutto compresa la memoria dei luoghi e degli uomini”.

“Fuoco dal cielo - I bombardamenti aerei sulle Città del Veneto e i danni al patrimonio artistico 1915-1918” di
Stefano Gambarotto, Enzo Raffaelli e Steno Zanandrea a cura di Renato Callegari. Istituto per la Storia del Ri-
sorgimento Italiano - Comitato di Treviso - 2008
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I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane

Città giorno/
notte meseanno ora danni

M a n f r e -
donia 24 mag. 1915

“All'alba del 24 Maggio 1915 Manfredonia è la
prima città d'Italia ad essere bombardata da
navi austriache con 105 colpi di cannone. A se-
guire fu bombardata Barletta”. - (10*), (11*), (12*)

Barletta 24 mag. 1915

“All'alba del 24 Maggio 1915, Manfredonia è la
prima città d'Italia ad essere bombardata da
navi austriache con 105 colpi di cannone. A se-
guire fu bombardata Barletta”. - (10*), (11*), (12*)

Ancona 24 mag. 1915 n.d.

Rimini 24 mag. 1915

“24 maggio. Intorno alle ore 3.30 del mattino
l’Incrociatore Sankt Georg, con 2 torpediniere,
si avvicinò alla costa riminese per bombardarla.
La vedetta della Torre civica, avvistata la nave,
avvisò telefonicamente il Comandante dei pom-
pieri”. “Rimini è colpita dal mare; muore un ri-
minese e vengono distrutti alcuni edifici”. I
Pompieri soccorsero 9 feriti, recuperarono una
salma, demolirono e puntellarono muri perico-
lanti, recuperarono masserizie, derrate alimen-
tari e valori. - (21*) - (22*)

Venezia 24 mag. 1915 "Qualche bomba da due idrovolanti Imperiali".
- (1*)

Latisana 24 mag. 1915 "Qualche bomba da due idrovolanti Imperiali".
- (1*)

Jesi 24 mag. 1915 "Qualche bomba da due idrovolanti Imperiali".
- (1*)

Venezia 27 mag. 1915 "Attacco austriaco su Venezia". - (1*)

Bari 31 mag. 1915 4,45

“Un biplano, che viene dal mare si dirige verso
il centro cittadino a 1500 metri d’altezza. L’aereo
è austriaco, punta sulla Stazione Centrale e lan-
cia una bomba nei pressi del Palazzo dell’on.Vito
Nicola Di Tullio. Un ragazzo che dormiva sul
marciapiede è preso in pieno. Si chiamava Mi-
chele Ranieri di Giuseppe, di anni 14. L’aereo
punta su Via Crisanzio. All’altezza del n. 116,
lancia un’altra bomba che ammazza questa volta
un cavallo, ferisce un uomo, Vito Foggetti di Do-
nato, e danneggia attrezzi agricoli. Una terza
bomba è lanciata sul Picone”. - (9*)
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I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane

Città giorno/
notte meseanno ora danni

Bari 1 giu. 1915 “bombardamenti dal cielo su Bari”. - (9*)

Rimini 18 giu. 1915

Un incrociatore corazzato, con sette siluranti
alle 4,45 del 18 giugno 1915, bombardano Ri-
mini ... mentre i Pompieri si recavano per spe-
gnere un’incendio di una casa i violenti
bombardamenti navali colpiscono diversi edifici
seppellendo varie persone. I Pompieri eseguono
diversi salvataggi. - (22*)

Brescia giu. 1915
"L'aviazione austriaca si è rese protagonista di
una serie di operazioni che condurranno i suoi
aerei su Brescia, Milano e La Spezia". - (1*)

Milano giu. 1915
"L'aviazione austriaca si rese protagonista di
una serie di operazioni che condurranno i suoi
aerei su Brescia, Milano e La Spezia". - (1*)

La Spezia giu. 1915
"L'aviazione austriaca si rese protagonista di
una serie di operazioni che condurranno i suoi
aerei su Brescia, Milano e La Spezia". - (1*)

Udine giu. 1915 "Attacco austriaco su Udine". - (1*)

Cividale 5 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

S. Giorgio
di Nogaro 7 lug. 1915 "Incursione su S. Giorgio di Nogaro". - (1*)

Venezia 8 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

S.Giorgio
di Nogaro 8 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bari 17 lug. 1915 "Attacco austriaco su Bari - 11 morti e 17 fe-
riti". - (1*), (2*), (9*), (14*)

Barletta 17 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Fano (PS) 17 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ancona 17 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Fossace-
sia (CH) 23 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Chieti 23 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

S.V. Chie-
tino 23 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ortona a
Mare 23 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Grottamare (AP) 24 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)
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Verona 25 lug. 1915 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ancona 27 lug. 1915 "Incursione su Ancona". - (1*)

Bari 11 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Bari”. - (9*), (14*)

Venezia 15 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Venezia”. - (14*)

Schio (VI) 15 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Schio”. - (14*)

Udine 20 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Udine”. - (14*)

Udine 21 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Udine”. - (14*)

Cividale 25 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Cividale”. - (14*)

Brescia 25 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Brescia”. - (14*)

Fano (PS) 27 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Fano”. - (14*)

Ancona 27 ago. 1915 “bombardamenti dal cielo su Ancona”. - (14*)

Venezia
notte
tra 24
e 25

ott. 1915

“… la chiesa degli Scalzi fu colpita da una
bomba che distrusse l’affresco del Tiepolo che
rappresentava la Traslazione della Santa Casa
di Loreto”. - (1*)

M o n f a l -
cone 25 ott. 1915 “incendio a ridosso delle prime linee sotto il tiro

d’artiglieria nemica”.

Verona 14 nov. 1915

"Pesante incursione aerea su Venona - 37
morti". - (1*) “vennero sganciate 15 bombe che
uccisero 37 persone, ne ferirono gravemente 29
e leggermente 19”. - (13*), (14*)

M o n f a l -
cone 19 nov. 1915

“incendio a Monfalcone ai Pompieri è conferita
una particolare lettera di Encomio da Sua Al-
tezza Reale il duca d’Aosta Comandante l’Ar-
mata”.

Gorizia 26 nov. 1915 “furiosi bombardamenti”. - (20*)

Gorizia 27 nov. 1915 “furiosi bombardamenti”. - (20*)

Gorizia 28 nov. 1915 “furiosi bombardamenti”. - (20*)

M o n f a l -
cone 30 nov. 1915

“incendio dell’Ospedale sul quale dalle 17,40
alle 24 si accanì il tiro nemico. Un pompiere fu
ferito cadendo da una scala spezzata dal tiro”.

Rimini 15 dic. 1915
Alle ore 12,00 del 15 dicembre 1915 un aero-
plano austriaco proveniente dal mare bombarda
le officine ferroviarie. - (22*)

Treviso 1915 “Attaccata 32 volte e bersagliata con 1526 or-
digni”. - (1*)
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Venezia 1915 “36 subì incursioni con 786 bombe sganciate”.
- (1*)

Val Dogna (UD) 5 gen. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Rimini 11 gen. 1916

“Alle ore 13,45 dell’11 gennaio 1916 quattro
aerei austriaci fecero un’incursione sulla Città.
Furono sganciate 19 bombe che provocarono
danni alla Stazione, alle officine ferroviarie e ad
alcuni fabbricati privati. Nessun danno alle per-
sone”. - (22*)

Ancona 17 gen. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Udine 19 gen. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Dogna (UD) 21 gen. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ala 26 gen. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Codigoro 12 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bottrige 12 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ravenna 12 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Milano 14 feb. 1916

"Attacco austriaco su Milano, colpita la Stazione
Centrale e la Pirelli. Le bombe caddero anche
sul quartiere di Porta Volta e sul Cimitero Mo-
numentale - 13 morti e 40 feriti". - (1*), (14*), (23*)

Greco M.se 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Turro M.se 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Monza 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. “2 morti e 3 fe-
riti”- (14*) - (23*)

Treviglio 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bergamo 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Schio 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Latisana 14 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Rimini 15 feb. 1916
Alle ore 12,00 del 15 febbraio 1916 tre aerei au-
striaci bombardando le officine e la Stazione
Ferroviaria. - (22*)

Ala 19 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Desenzano 22 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Sirmione
del Garda 22 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)
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Salò 22 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Trezzo 22 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Paderno d’Adda 22 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Asiago 24 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Telve 24 feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

ill.le feb. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Verona 27 mar. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (1*)

Ancona 3 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Verona 4 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bassano 4 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Udine 7 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Padova 9 apr. 1916 11,45“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Treviso 16 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Motta di
Livenza 16 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Motta di
Livenza 17 apr. 1916 21,00"Due formazioni di idrovolanti attaccarono Por-

togruaro e Motta di Livenza". - (1*)

Treviso 17 apr. 1916 23,00
"Attacco austriaco su Treviso - sganciate otto
bombe - 5 morti". Intervenuti i Pompieri Civici
di Treviso. - (4*)

Porto-
gruaro

notte
tra 17 e 18 apr. 1916 "Due formazioni di idrovolanti attaccarono Por-

togruaro e Motta di Livenza". - (1*)

Treviso notte
tra 17 e 18 apr. 1916 2,30"Attacco austriaco su Treviso - sganciate sei

bombe - 4 morti e 30 feriti". - (1*)

Bassano 18 apr. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 18 apr. 1916 3,00

“Nuova incursione - un edificio viene completa-
mene demolito nei pressi della Barriera Vittorio
Emanuele, ed altri sono colpiti da bombe in
Piazza Palestro, in Piazza Ospitale, in Via Mo-
linetto, in Pescheria. Si deplorano dieci vittime,
fra cui due fanciulli”. - (1*)

Ravenna 4 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Cervia 4 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Brindisi 4 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)
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Limone (Lago di
Garda ) 5 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Ospedaletto 11 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Venezia 15 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Mestre 15 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Roncade 15 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Asiago 15 mag. 1916 “Bombardamento di Asiago”.
Udine 16 mag. 1916 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 16 mag. 1916 7,00

“Una nuova incursione di due Fokker che sgan-
ciarono alcune bombe, forse destinate alla Sta-
zione Ferroviaria in località S. Lazzaro. Vi
furono 3 morti. Un’altra bomba provocò vari fe-
riti verso il Bivio Motta, in località Fiera”. - (1*),
(14*)

Treviso 19 mag. 1916matt. “Bombardamento del dormitorio del Pio Istituto
Turazza”. - (1*)

Asiago 22/
25 mag. 1916

“Nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1916 mentre im-
perversava il più rabbioso bombardamento
sulla Città di Asiago, la squadra Zapp. Pompieri
restò sul posto per combattere gli incendi che
sotto il forte vento avevano invaso mezzo
Paese.Tra gli Zappatori Pompieri vi furono al-
cuni feriti. Si ebbero ricompensa al valore”.

Serravalle 23 mag. 1916 “Incendi gravissimi e crolli provocati da bom-
bardamento nemico”. (18*)

Padova 14 giu. 1916 9,20“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Chizola 15 giu. 1916 “Incendi gravissimi e crolli provocati da bom-
bardamento nemico”. (18*)

Padova 16 giu. 1916 7,35“Bombardamento austriaco”. - (16*)

M o n f a l -
cone 16 giu. 1916

“incendio dell’ex fabbrica di grasso nel quale il
carro che conduceva i pompieri fu rovesciato
dallo scoppio di un proiettile”.

Padova 20 giu. 1916 7,52“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 21 giu. 1916 10,00“Bombardamento austriaco”. - (16*)
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Venezia notte 23 giu. 1916

“Due potenti bombe sganciate da un idrovolante
colpirono la chiesa dell’isoletta di San France-
sco della Vigna una di esse finì sul campanile,
senza fare troppi danni, mentre l’altra semidi-
strusse la Sacrestia, il soffitto e danneggiò il trit-
tico Vivarinesco, già attribuito a Jacobello del
Fiore”. - (1*)

Padova 25 giu. 1916 7,15“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Genova
Arcola
(GE)

3 lug. 1916

Stabilimento Pirelli - Pontile munizioni - diversi
vagoni carichi di esplosivi e uno di razzi incen-
diato. L’incendio causò due morti. D.L. 29 aprile
1917

Padova 13 lug. 1916 23,15“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 13 lug. 1916

La notte del 13 luglio 1916 la Città di Padova fu
bombardata da sei aerei austriaci. I pompieri
guidati dal Comandante LOCARNI furono di-
visi in quattro squadre su carri equipaggiati ed
intervennero per spegnere gli incendi causati
dalle bombe incendiarie suscitando viva ammi-
razione e riconoscenza dalla popolazione, della
stampa e dell’Autorità Militare. - (7*)

Treviso 16 lug. 1916 21,45

“Incursione sulla Città - colpite la caserma di
cavalleria, alcune case in vicolo Rialto e in Via
Avogari, mentre altre bombe cadero in Piazza
maggiore. Non si lamentano vittime”. - (1*)

Pileante 25 lugl. 1916 “Incendi gravissimi e crolli provocati da bom-
bardamento nemico”. (18*)

Ala 25 lugl. 1916 “Incendi gravissimi e crolli provocati da bom-
bardamento nemico”. (18*)

Bari 27 lug. 1916 “bombardamenti dal cielo su Bari”. - (9*)

Venezia notte 10 ago. 1916
“… colpita da una bomba incendiaria che si ab-
batté su Santa Maria Formosa e un’altra in San
Pietro di Castello”. - (1*)

Venezia notte 4 set. 1916 “Una bomba cadde vicino alla porta di San
Marco”. - (1*)

Porde-
none 12 set. 1916 “Veivoli nemici scaricano il loro carico esplo-

sivo su Pordenone”. - (3*)
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Venezia notte
tra 12 e 13 set. 1916 “Fu colpita la basilica di San Giovanni e

Paolo”. - (1*)

Padova
notte
tra 11e
12

nov. 1916
"Dodici bombe sganciate su Padova di cui una
colpì un palazzo dalle cui rovine furono estratte
93 vittime e 20 feriti". - (1*), (14*)

Cervi-
gnano 9 ott. 1916

“Salvataggio di 15 feriti e recupero di 3 morti -
tutti sepolti dalle macerie in una casa demolita
da una bomba nemica”. - (19*)

S. Giorgio
di Nogaro 9 ott. 1916 “Incursione di aeroplani nemici”. - (19*)

M o n f a l -
cone 11 dic. 1916

“incendio all’Adria Werke di Monfalcone nel
quale il tiro nemico uccise vari soldati e provocò
lo scoppio di casse di bombe a mano. Molte
casse di bombe e di cartucce che minacciavano
di scoppiare furono poste in salvo dai pompieri
che dovettero portare a spalla le pompe sotto il
tiro non potendosi avvicinare coi carri”.

Altopiano
di Asiago 1916

“Sull’altopiano di Asiago, zona investita da nu-
merose offensive a partire dal 1916, tutte le
chiese e campanili annessi andarono distrutti”.
“I paesi lungo il corso del Piave e della pede-
montana: Quero, Pederobba, Cavaso e altri an-
cora furono praticamente distrutti. Sorte
particolare toccò a Possagno, patria di Antonio
Canova”. - (1*)

Città 1916

“Fino al settembre 1916 le Città maggiormente
bombardate sono state: Venezia, Ancona, Ra-
venna, Rimini, Pesaro, Bari, Brindisi, Trani,
Molfetta, Bisceglie, Mola, Santo Spirito, Mi-
lano, Brescia, Verona, Vicenza, Padova”. - (8*)

Veneto 18 feb. 1917 "Attacchi contro le Città del Veneto con parti-
colare durezza su Vicenza".

Bari 25 feb. 1917 “bombardamenti dal cielo su Bari”. - (9*)

Peteano 3 apr. 1917
“Fu specialmente pericolosissimo per il tiro vio-
lento ed incessante del nemico l’incendio a Pe-
teano il 3 aprile 1917”.

Bari 11 apr. 1917

“furono lanciate 4 bombe, delle quali 2 caddero
in mare le altre in Piazza Garibaldi e in Via Tre-
visani. Provocarono 4 morti, 2 donne, 1 vecchio
e 1 bambino. I feriti furono 8”. - (9*)
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V e r m i -
gliano 6 mag. 1917

“Fu specialmente pericolosissimo per il tiro vio-
lento ed incessante del nemico l’incendio a Ver-
migliano il 6 maggio 1917”.

M o n f a l -
cone 11 mag. 1917

“Fu specialmente pericolosissimo per il tiro vio-
lento ed incessante del nemico l’incendio a
Monfalcone”.

Cervignano 16 mag. 1917 n.d.

Aquileia notte 17 mag. 1917 “Una bomba è stata sganciata sulla Basilica di
Aquileia”. (1*)

Venezia 14 ago. 1917
“Salvataggio da parte dei Pompieri di numerose
persone rimaste sepolte sotto le macerie di case
crollate causato da bombardamento aereo”.

Nervesa 16 nov. 1917

“Caddero le prime granate incendiarie su Ner-
vesa, in seguito, data la posizione di Nervesa
essa fu ripetutamente colpita dalle artiglierie di
entrambi gli schieramenti fino a essere ridotta
in un cumulo di macerie”.

Thiene 3 dic. 1917

“Durante l’intenso bombardamento della Città
di Thiene da parte del nemico, la squadra Zap-
patori Pompieri a mezzo di autocarri ed a piedi
curò il trasporto di feriti civili al posto di medi-
cazione, spense diversi principi di incendi, pro-
cedette alla demolizione di mura pericolanti e
si prodigò dappertutto riscuotendo il plauso
della cittadinanza e l’Encomio delle alte auto-
rità superiori”. (18*)

Padova 28 dic. 1917 21,50“Bombardamento austriaco”. - (16*), (6*)

Padova 29 dic. 1917 20,30“Bombardamento austriaco”. - (16*), (6*)

Padova 30 dic. 1917 23,30“Bombardamento austriaco”. - (16*), (6*)

Padova 30 dic. 1917 1,20“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 31 dic. 1917 2,30“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Vicenza 31 dic. 1917

”Durante il bombardamento aereo della Città di
Vicenza , i Pompieri trasportarono feriti militari
e civili in seguito al crollo di case, ha estinto un
gravissimo incendio che avrebbe potuto arrecare
conseguenze di non lieve portanza;”. (18*)

Padova 31 dic. 1917 22,35“Bombardamento austriaco”. - (16*); “Una
grossa bomba cadde vicinissima al museo”. - (1*)
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Ponte di
Legno 1917

“Incendio gravissimo, il bombardamento nemico
provocò l’incendio quasi generale del paese.
L’azione combinata dei vari Distaccamenti di Zap-
patori Pompieri prontamente accorsi sul posto, no-
nostante il persistente bombardamento nemico,
valse a salvare i baraccamenti della sussistenza, la
caserma dei regi carabinieri, la dogana e diverse
case”. (18*)

Veneto fine 1917

"Sono i tedeschi però ad impegnarsi a fondo nel
bombardamento strategico. Quasi ogni notte i loro
attacchi si susseguono sulle Città del Veneto ed in
particolare ancora su Padova. Alcune azioni sono
davvero eclatanti come quella portata con successo
a termine sulla Città del Santo nella notte del 20
febbraio 1918. Le vittime civili della campagna
aerea tedesca sul fronte italiano sono molte”. - (1*)

Castelfranco V.to31 dic. 1917 n.d.
Castelfranco V.to1 gen. 1918 n.d.

Bassano 1, 2,
3, 4 e 5 gen. 1918

“durante le incursioni aeree nemiche sulla Città di
Bassano nelle notti dell’1, 2,3 e 5 gennaio 1918
scoppiarono gravissimi incendi nel Parco del
Genio, nella Stazione Ferroviaria, nel deposito del
4° autoparco e nella caserma d’artiglieria. Le
squadre di Zappatori Pompieri si prodigarono dap-
pertutto dando prova di grande coraggio e di ar-
dimento, e proseguirono nell’opera di spegnimento
nonostante che i velivoli nemici, guidati dalle
fiamme gettassero altre bombe proprio nella zona
dove lavoravano i Pompieri privi di ogni prote-
zione. Una bomba incendiaria cadde pure sulla
Stazione Ferroviaria provocando il fuoco ad un va-
gone di un treno carico di munizioni. La Stazione
era gremita di militari in attesa di partire, e nel va-
gone incendiato già stavano scoppiando i primi
proiettili. I Zappatori Pompieri con rapida intui-
zione vista l’impossibilità di una celere manovra
per estendere i tubi ed intervenire con le pompe,
munitisi di estintori chimici salirono arditamente
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sul vagone in fiamme riuscendo a frenare l’in-
cendio e impedendo lo scoppio dell’intero treno,
luttuose conseguenze che ormai sembravano
inevitabili. La brillante azione dei Zappatori
Pompieri diede luogo a ricompensa al valore”.
(18*), (14*)

Mestre 4 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)
Castel-
franco 4 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Padova 4 gen. 1918 2,10“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 40 feb. 1918 2,55“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 5 feb. 1918 3,30“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Padova 5 gen. 1918 2,45“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Mestre 26 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 26 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bassano 30 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 31 gen. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Venezia 3 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Padova 3 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 3 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Padova 4 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Venezia 5 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 5 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Mestre 5 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Mestre 6 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Treviso 6 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Bassano 6 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Vicenza 18 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (14*)

Padova 20 feb. 1918 19,20“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Venezia 27 feb. 1918

“Incursione aerea austriaca nella notte: su Ve-
nezia sono caduti 300 ordigni. Due navi colpite,
molti monumenti danneggiati, un morto. Bom-
bardate anche Padova e Treviso. È stato il bom-
bardamento più pesante dei 42 subiti da Venezia
nel corso della guerra”. - (15*)
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Padova 27 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (15*)

Treviso 27 feb. 1918 “Bombardamento austriaco”. - (15*)

Napoli notte
tra 10 e 11 mar. 1918 1,00

“A Napoli la notte tra il 10 e l’11 marzo 1918 un
dirigibile, apparso in Città all’1,10 provocò 15
morti e 40 feriti. Gli obbiettivi militari non fu-
rono raggiunti. Le prime bombe caddero a S.
Erasmo e provocarono il crollo di case civili con
5 morti e diversi feriti. Altre bombe furono sgan-
ciate nel cuore di Napoli sulla Chiesa di Santa
Brigida, presso la Galleria Umberto I, in Via
Conte di Mola 27 e 54, in Via Speranzella 69,
all’Arco Mirelli (colpito lo spizio delle piccole
suore con parecchie vittime), al Corso Vittorio
Emanuele 633, verso Chiaia, al Petraio ed a
Coroglio. In tale circostanza l’opera di soccorso
dei Pompieri fu eccezionale ammirata e ricono-
sciuta da tutti. Lunghe e pericolose operazioni
di sgombero dei materiali e di salvataggio delle
persone rimaste sepolte tra le macerie” - (5*)

Montebelluna 21 giu. 1918 “La Città viene bombardata da aeroplani”. (17*)

Montebelluna 20 lug. 1918
“squadra del distaccamento di Montebelluna in-
terviene per prestare soccorso ai feriti durante
il bombardamento nemico sulla Città”. (17*)

Ala 15 ago. 1918

“La sera del 15 agosto 1918, in seguito a vio-
lentissimo bombardamento nemico, un incendio
gravissimo scoppiò alla Stazione Ferroviaria di
Ala, le fiamme assunsero subito proporzioni al-
larmanti, mentre servivano da segnale nemico
per continuare il tiro. Gli Zappatori Pompieri si
portarono immediatamente sul luogo del sini-
stro e con pronta manovra di attacco isolarono
il fuoco nonostante i proiettili del tiro nemico
cadessero nella zona incendiata provocando tut-
t’intorno una pioggia di schegge e di frantumi.”.
(18*)

Padova 25 ago. 1918 1,37“Bombardamento austriaco”. - (16*)

Storo
notte
tra 29
e 

30 ago. 1918
“Grave incendio nell’abitato - intervenuta squa-
dra pompieri di Storo. Evitato il propagarsi
delle fiamme all’intero paese”.
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I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane

Città giorno/
notte meseanno ora danni

Storo
nott
e tra
10 e

11 sett. 1918

“Storo grave incendio nell’abitato di Storo. Evi-
tato il propagarsi delle fiamme all’intero paese.
Salvataggio di due ufficiali un soldato dell’eser-
cito - l’incendio ha coinvolto anche gas e pro-
dotti chimici”. (2*)

Bari
“Quando finì la guerra si fecero i conti dei morti
e Bari ne contò (tra i civili) 42 per ferite provo-
cate dai bombardamenti aerei”. (9*)

Padova

“A Padova le incursioni aeree furono un centi-
naio di cui solo 19 provocarono danni. Sulla
Città complessivamente sono cadute oltre 900
bombe che hanno provocato 129 morti e 108 fe-
riti e 211 edifici colpiti. - Tra le Città coinvolte
dalla guerra in Veneto, Padova ebbe il maggior
numero di vittime civili”. - (1*)

Treviso

“A fine guerra solo 300 stabili risultarono del
tutto indenni. Il numero delle vittime civili fu per
fortuna contenuto: 48 caduti e 68 feriti, perchè
la Città era già stata largamente abbandonata
dai suoi abitanti fin dal novembre del 1917”. -
(1*)

Treviso

"La Stazione Ferroviaria di Treviso divenne un
bersaglio fondamentale degli austriaci perché
vi transitavano migliaia di convogli con truppe
e materiali diretti nelle zone di combattimento".
- (1*)

Venezia
“Incursioni aeree su Venezia dal 24 maggio
1915 al 23 ottobre 1918: 28 incursioni - 620
bombe”. Tratto da cartolina dell’epoca

Venezia ”Alla fine i morti saranno 52, 84 i feriti”. - (15*)

M o n f a l -
cone

“Tra gli incendi maggiormente distruttivi del
1915 si ricordano quello del Cantiere di Mon-
falcone e l’incendio del Paese di Pieve di Livi-
nallongo”.

n.d.
“In tutta la guerra le Città italiane subirono
circa 500 incursioni aeree nemiche che provo-
carono 984 morti e 1.100 feriti”. - (15*)
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prima guerra mondiale

I Corpi dei Civici Pompieri
(dati parziali)

“... dalle Puglie bersagliate, dal Veneto spesso fatto campo delle gesta
odiose del nemico, d’ogni parte dunque d’Italia ci giunge una voce di ammira-
zione e di lode per i Pompieri, Ufficiali e Militi, i quali spendono solleciti, con
coraggio e patriottismo, la loro opera per la tutela della vita dei cittadini e dei
monumenti d’arte, non curanti tutti di sè, animati soltanto dal precipuo pensiero
della più grande Patria”. tratto da “Coraggio e Previdenza” anno XIX 1-15 otto-
bre 1916 n. 19-20
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I Corpi dei Civici Pompieri

Limitatamente alle informazioni e testimonianze che sono riuscito a trovare, ho
elencato i Corpi dei Civici Pompieri che hanno prestato servizio continuativo in zona di
operazioni, nelle retrovie e in varie Città italiane in occasione dei tragici eventi della prima
guerra mondiale.

I dati che presento sono molto limitati; purtroppo non sono riuscito a recuperare
informazioni dettagliate sulle attività svolte da ogni singolo Corpo ma, sapere che, in zona
di guerra e in determinate Città o Paesi, esistessero squadre di Pompieri pronte a interve-
nire, in caso d’incendio o di bombardamento, non lascia dubbi sull’enorme contributo for-
nito dalle stesse.

…
Chiaramente, l’attività svolta dai Pompieri Civici, nella prima g.m., non è limitata

alla sola zona di guerra. I bombardamenti, come ad esempio quelli di: Bari, Brindisi, Bo-
logna, Chieti, Como, Monza, Napoli, Pesaro ecc., trattati nel capitolo “I bombardamenti
aerei e navali nelle Città italiane ”, ha visto accorrere in aiuto della popolazione i com-
ponenti dei vari Corpi dei Civici Pompieri che fornirono il loro insostituibile contributo
per il salvataggio di cittadini sotto le macerie di edifici crollati o incendiati e/o per lo spe-
gnimento di gravi incendi, che spesso interessavano anche navi, mezzi di trasporto (auto-
carri ecc), depositi o vagoni ferroviari carichi di munizioni, di esplosivi e di bombe ...
come avvenuto a Arcola (GE) 3/7/1916 presso lo Stabilimento Pirelli. Tale attività, svolta
oltre la zona di operazioni e la retrovia, non è stata trattata nel presente lavoro ma merita
grande attenzione ed è auspicabile possa essere ricercata e scritta in dettaglio in futuro.

Tale attività dei Pompieri Civici per la protezione delle Città italiane, non fu im-
provvisata, anzi fu studiata nei minimi dettagli ed a testimonianza di ciò, nelle pagine a
seguire, presento anche il piano di “Protezione aerea di Milano - dislocazione dei mezzi e
del materiale di soccorso”. Piano che, in linea di massima è stato adottato in tutta Italia
per la “Difesa” delle Città (allego anche la copertina delle “norme da osservarsi in caso
di incursioni aeree a Firenze”). Con l’occasione ricordo che l’Alto Ufficio di “Protezione
Aerea” era presieduto dai Sigg. Prefetti.

Altro argomento, che merita grande attenzione, che analogamente ho trattato in
modo limitato, riguarda i numerosi e gravissimi incendi nei depositi di munizioni, di esplosivi
e di bombe avvenuti in tutta Italia, per cause diverse dai bombardamenti; mi riferisco a cause
accidentali, al propagarsi di incendi di bosco ecc. che hanno visto i Pompieri Civici e suc-
cessivamente i Vigili del Fuoco, impavidi, rischiare la vita per evitare la propagazione delle
fiamme e l’esplosione di tali depositi. Tali interventi, dalla fine della prima g.m., si sono pro-
tratti, addirittura, fino agli anni ’80. Tra questi desidero ricordare:

•
incendio di benzina a bordo di due Mas carichi di proiettili, ancorati nella Darsena del
Porto di Civitavecchia il 3 giugno 1918 a seguito del quale è deceduto il Brig. dei
Pompieri di Civitavecchia Fortunato BONIFAZI;

•

“Treviso 20 marzo 1919 a 500 mt. da Susegana presso il Ponte della Friula avvenne
uno scoppio presso un deposito di bombe e proiettili vari. Da Treviso partirono i Pom-
pieri militari sul posto si recarono anche gli autocarri della 4^ Armata. Lo scoppio
causo 2 morti e 6 feriti gravi fra cui un tenente”.
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È auspicabile che in seguito, i dati che presento possano essere integrati, con no-
tizie di dettaglio per ogni singolo Corpo, magari da colleghi del luogo.

• “Coraggio e Previdenza” Anno XXII 1-15 aprile 1919 n. 7-8

• O.d.G. 25 novembre 1971 nr. 64 del Sig. Comandante Prov. dei Vigili del Fuoco di Messina.

•

“Incendio del 16/8/1971 presso il deposito munizioni di Puntal Ferrara (ME), segnalo per un
Vivo Elogio, al C.S. LA MAESTRA Francesco dei Vigili del Fuoco di Messina per il seguente mo-
tivo: durante un forte incendio che investiva un deposito di munizioni, dirigeva le operazioni di
spegnimento con perizia e sangue freddo scongiurando il pericolo e limitandone al minimo i
danni”. 11  ̂Dir. Artiglieria di Messina F.to Col. Dir. V. CURCIO.
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I Corpi dei Civici Pompieri
in zona di operazioni e nelle retrovie

che hanno garantito il servizio Antincendi
(elenco parziale)

Corpo Civici
Pompieri

nr. personale
operativo

Corpo Civici Pompieri nr. personale
operativo

Agordo n.d. Osoppo (UD) n.d.
Ala n.d. Padova n.d.
Ancona n.d. Peschiera n.d.
Auronzo di Cadore (BL) n.d. Pieve n.d.
Bassano del Grappa n.d. Pola n.d.
Belluno n.d. Pordenone n.d.
Bergamo n.d. Ravenna n.d.
Bologna n.d. Rimini n.d.
Bolzano n.d. Ronchi dei Legionari (GO) n.d.
Bormio n.d. Rovereto n.d.
Brescia n.d. Rovigo n.d.
Calalzo di Cadore (BL) n.d. Sagrado (GO) n.d.
Canale (GO) n.d. S. Vito di Cadore  (BL) n.d.
Castelfranco Veneto (TV) n.d. S. Stefano n.d.
Cividale n.d. Schio n.d.
Colle S. Lucia (BL) n.d. Selva di Cadore  (BL) n.d.
Cortina d’Ampezzo (BL) n.d. Sondrio n.d.
Dosoledo (BL) n.d. Tappa di Fiera Primiero (TN) n.d.
Feltre n.d. Tolmezzo n.d.
Ferrara n.d. Trento n.d.
Gemona n.d. Trentino A.A, 190 Caserme 2688 Pompieri
Gorizia n.d. Treviso n.d.
Gradisca (GO) n.d. Trieste n.d.
Legnago n.d. Udine n.d.
Longarone (BL) n.d. Valle di Cadore  (BL) n.d.
Lorenzago (BL) n.d. Venezia n.d.
Lucinico (GO) n.d. Verona n.d.
Mantova n.d. Vicenza n.d.
Marostica n.d. diverse n.d.
Milano n.d.

Totale parziale non disp. Totale complessivo NON disp.
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Corpo dei Civici Pompieri di Ala

“… In altre località, invece, dove preesisteva un Servizio di Pompieri, (Vicenza,
Ala e Peschiera), in grado di tale efficienza, da rispondere alle esigenze locali …”.

Ricerca in corso.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata.

Corpo dei Civici Pompieri di Agordo

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri”.

“Zona da difendere: Valle Cordevole e magazzini dei materiali recuperati”.
“nr. 1 Pompa a mano con autocarro”.
Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI - carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.

• Relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.
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Corpo dei Civici Pompieri di Ancona

“Anche nella guerra 1915-18 il contributo dei nostri Pompieri fu immenso; essi
si prodigarono in tutti i campi coadiuvando efficacemente con le Autorità nei servizi che
si rendevano necessari per portare soccorso alle popolazioni”.

“... Venne poi la prima guerra mondiale e Ancona, fu la prima Città d’Italia a ri-
cevere il battesimo del fuoco. Ben ventisei navi da battaglia austro-ungariche, la mattina
del tragico 24 maggio vomitarono sulla Dorica centinaia di proiettili provocando distru-
zioni e incendi e mietendo tante vittime.

Non sapevamo come dividerci, tante erano le chiamate che ci giungevano da
ogni parte. In quest’occasione, il gonfalone si arricchì di una nuova decorazione: la croce
di guerra al Valor Militare”.

Ricerca in corso.

• Antincendio agosto 1970 pag. 479.

• Antincendio marzo 1959 pag. 223 - Lettera del Brig. Giulio BRACONI del Corpo di Ancona.

Corpo Civici Pompieri di Auronzo di Cadore (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1884.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919.

Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Alberto
POLIT”.

Ricerca in corso.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari Editore, 2005.
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Corpo dei Civici Pompieri di Bassano del Grappa

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

“… Lo scrivente dopo un sopralluogo effettuato nella Caserma dei Civici Pom-
pieri di Bassano riferisce quanto segue:

Sono presenti una decina di Pompieri Volontari tra i 35 ed i 50 anni che accor-
rono in Caserma in caso di incendio. Il Corpo dei Pompieri è dotato di tre pompe a mano
tipo vecchio con traino a mano faticoso e pesante, che non permette un rapido utilizzo.
Dispone pure di una buona scala porta e di un discreto e pesante carro a mano con ma-
teriale di smassamento e puntellamento. In Città sono poco numerosi gli idranti disposti
ad una distanza dai 200 ai 300 metri …”.

“... Dove il Servizio dei Pompieri Civici preesisteva: Brescia, Schio, Bormio e
Bassano, rispondeva alle odierne necessità nulla si è innovato“.

“L’esistenza in Bassano di un Corpo di Pompieri Civici discretamente organiz-
zato, con materiale pure discreto ...”.

“8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata

Protocollo 289 del 6 marzo 1917
Oggetto: Servizio Pompieri.

La situazione all’ 1 marzo 1917 nel territorio della VI Armata è la seguente:
Bassano: Sede di pochi stabilimenti militari e di un discreto Corpo di Civici Pompieri.

È in fase di istituzione una squadra di Zappatori Pompieri d’Armata dotata di
pompe a mano e di altro materiale necessario.

Ten. BARATTINI”

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI - carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.

• Relazione del Comandante della Sezione Pompieri della 6^ Armata trasmessa con nota prot. 3369 del 22
febbraio 1916.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata.

• Organizzazione del Servizio Zappatori Pompieri della 1^ Armata prot. nr. 3623 del 5 marzo 1917.

• .Relazione Servizio Pompieri della 6^ Armata prot. nr. 289 del 6 marzo 1917
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Corpo dei Civici Pompieri di Belluno

Il Corpo dei Civici Pompieri di Belluno fu fondato nel 1883.

“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-
cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.

Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani
ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

“A Belluno iniziò a funzionare il servizio di rinforzo ai Pompieri comunali ... Di
questi ultimi soltanto due hanno il personale non militare Treviso e Belluno …”.

Il Comandante del Corpo dei Civici Pompieri di Belluno, fino a marzo 1916 era
il Cav. Ferdinando MASSENZ.

Ricerca in corso.

Corpo dei Civici Pompieri di Bergamo

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

Ricerca in corso.

• Relazione sulla formazione della Sezione Pompieri della 4^ Armata trasmessa con nota prot. 467 del 30
gennaio 1916.

• Bollettino Ufficiale della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Anno XII aprile - maggio 1916 n. 4

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI - carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.
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Corpo dei Civici Pompieri di Bologna

“Fu visitato il materiale dei Corpi di Ferrara, Bologna, Firenze, tralasciando di
visitare gli altri minori per i quali si era già a conoscenza che non sarebbe stata possibile
alcuna requisizione; a Ferrara si ritenne non conveniente togliere niente essendovi già
stato requisito in principio della guerra due carri automobili; a Bologna si requisì una
pompa a mano su carrello a mano; a Firenze un carro con pompa a vapore scarrabile,
un carro con due pompe a mano ed uno con una pompa”.

Comandante Sez. Pompieri IV Armata
Ten. Col. Torello BIANCHI

Ricerca in corso.

• Comando Zappatori Pompieri IV Armata - relazione sulla formazione della Sezione Pompieri del 30 gennaio
1916 del ten. Col. Torello BIANCHI già Comandante Civici Pompieri di Firenze

• Coraggio e Previdenza anno XXI 1-15 giugno 1918 n. 11-12

Corpo dei Civici Pompieri Vol. di Bolzano

“Durante la prima guerra mondiale a Bolzano era presente un Corpo di Pom-
pieri Volontari”.

Ricerca in corso.

Corpo dei Civici Pompieri di Bormio

“... Dove il Servizio dei Pompieri Civici preesisteva (Brescia, Schio, Bormio e
Bassano), rispondeva alle odierne necessità nulla si è innovato“.

Ricerca in corso.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata

• www.provincia.bz.it/servizioantincendi/corpo-permanente-vvf/storia.asp

Premio Goldoni

“Il capitano Giuseppe GIUFFRÈ Comandante dei Pompieri di Verona nei giorni
29 - 30 aprile e 1 maggio 1917 con l’esempio e l’incitamento, primo tra i suoi militi e tra
quelli delle Amministrazioni Comunali di Mantova, Vicenza, Thiene, Padova e Bologna,
accorsi a dare la loro opera solidale nel grave incendio sviluppatosi il pomeriggio del 28
aprile al Forte di Pietole, omissis”.
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Corpo dei Civici Pompieri di Brescia

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

“... Dove il Servizio dei Pompieri Civici preesisteva (Brescia, Schio, Bormio e
Bassano), rispondeva alle odierne necessità nulla si è innovato“.

“a Brescia, per ogni stabilimento militare, si sono dettate misure di sicurezza.
Non si è costituita la squadra di Zappatori Pompieri, bastando il servizio municipale“.

“ … a Brescia, ad esempio, dove esiste un buon Servizio pompieristico Comunale,
non è stato fatto nulla di nuovo, a Vicenza si è soltanto rinforzato”.

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI – carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata

• Organizzazione del Servizio Zappatori Pompieri della 1^ Armata prot. nr. 3623 del 5 marzo 1917

• Comando del Genio della I Armata - nota prot. n. 8464 del 6 marzo 1917 - Carpetta documenti vari I Ar-
mata

Corpo Civici Pompieri di Calalzo di Cadore (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1906.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio militare nei centri più grossi e a ri-
dosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Canale (GO)

Il Corpo fu fondato antecedentemente al 1879.
Non è stato possibile reperire documentazione per ricostruire l’attività svolta dal

Corpo nella prima g.m..

Ricerca in corso.

• “Memoria dell’istituzione del Corpo dei Pompieri Volontari di Ronchi dei Legionari” di Edoardo MARUSSI
e Roberto FONTANOT - Meta Comunication.

Corpo dei Pompieri di Caporetto

“... alla riparazione delle pompe e degli attrezzi opportunamente riparate e rior-
dinate lasciate dagli austriaci Cormons e Caporetto”.

Ricerca in corso.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pag.
23;

Il Corpo dei Civici Pompieri di Castelfranco Veneto (TV)

“CAMPAGNOLO Ugo, da Castelfranco Veneto (Treviso), Capo Pompieri Civici di Ca-
stelfranco Veneto. Durante il bombardamento, per opera di aeroplani nemici, in Castelfranco Veneto,
la notte dell'1 al 2 gennaio 1918, che causò il crollo di diversi abitati, e più specialmente dell'ospe-
dale da campo n. 202, prestò opera attiva, zelante e coraggiosa, col soccorrere ed estrarre dalle
macerie, insieme ad altri militari accorsi, i morti ed i feriti. – Castelfranco Veneto, 1-2 gennaio
1918”.

Ricerca in corso.
• Ministero della Guerra - Bollettino Ufficiale delle nomine, promozioni e destinazioni 1926 pag. 1280
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Corpo Civici Pompieri di Colle S. Lucia (BL)

Il Corpo fu fondato il 23 settembre 1900.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

Corpo dei Civici Pompieri di Cividale

“Le Amministrazioni Civiche di Udine e Cividale fornirono alcune pompe a brac-
cia,una scala aerea e una pompa a vapore in ottime condizioni”.

Ricerca in corso.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pag.
23;

Corpo dei Pompieri di Cormons

“... alla riparazione delle pompe e degli attrezzi opportunamente riparate e rior-
dinate lasciate dagli austriaci Cormons e Caporetto”.

Ricerca in corso.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pag.
23;
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Corpo Civici Pompieri di Cortina d’Ampezzo (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1866.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

Corpo Civici Pompieri di Dosoledo (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1874.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei Paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

Corpo dei Civici Pompieri di Feltre

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI – carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.
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Corpo dei Civici Pompieri di Ferrara

L'istituzione del Corpo municipale dei Pompieri di Ferrara risale al 3 aprile 1846,
ma si hanno notizie in merito alla difesa incendi della Città già dai primi Statuti cittadini
del 1288.

“Fu visitato il materiale dei Corpi di Ferrara Bologna Firenze, tralasciando di
visitare gli altri minori per i quali si era già a conoscenza che non sarebbe stata possibile
alcuna requisizione; a Ferrara si ritenne non conveniente togliere niente essendovi già
stato requisito in principio della guerra due carri automobili ...”.

Comandante Sezione Pompieri IV Armata
ten. Colonnello Torello BIANCHI

“Ferrara ... In ausilio al Corpo dei Civici Pompieri”.

Ricerca in corso.

Corpo dei Civici Pompieri di Gemona

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 4 Pompieri Civici”.
“nr. 1 Pompa a mano”.
Ricerca in corso.

• relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.

• www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ferrara

• Comando Zappatori Pompieri IV Armata - relazione sulla formazione della sezione Pompieri del 30 gennaio
1916 del ten. Col. Torello BIANCHI già Comandante Civici Pompieri di Firenze

• 2^ Sezione Zappatori Pompieri - Relazione del 28 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.
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Il Comandante FAVETTI fu anche l’organizzatore dei Corpi dei Pompieri del
circondario e più precisamente di: Lucinico, Sagrado e Ronchi.

Nel 1914 il Corpo di Gorizia era composto dal Comandante, 2 sergenti, 4 capo-
rali, 29 Pompieri e 6 allievi ed era “ben fornito di materiale per gli incendi”.

Quale ingegnere Comunale, sin dallo scoppio della guerra, fu incaricato del Co-
mando del Corpo dei Pompieri di Gorizia l’ing. Riccardo DEL NERI. Nei successivi 14
mesi dall’inizio della guerra, il fronte delle più cruente battaglie fu ad appena 2 chilometri
da Gorizia per cui il lavoro dei Pompieri e del loro Comandante fu assai gravoso.

“Durante gli intensi bombardamenti, quando tutti i presenti, i militari compresi
si rifugiavano nei ricoveri sotterranei per sottrarsi all’uragano di ferro e di fuoco che si
scatenava sull’abitato, i Pompieri, impavidi, montavano sugli autocarri ed accorrevano
sui luoghi dove le granate avevano schiantato tutto e dove, appiccatosi il fuoco, la mi-
naccia della distruzione, talvolta di un intero rione, appariva incontrastabile”.

Il 24 maggio del 1915, a causa dalle cannonate, il Corpo dei Civici Pompieri ha
espletato ben 186 interventi di cui: 149 incendi e 37 crolli di edifici.

In tale occasione furono estratte dalle macerie 32 persone di cui 12 ebbero salva
la vita per il pronto intervento dei Pompieri.

Successivamente in occasione dei “furiosi bombardamenti” del 26, 27 e 28 no-
vembre 1915 “i Pompieri operarono per tre giorni e tre notti consecutive correndo da un
posto all’altro per tener fronte al dilagare di ben 12 incendi scoppiati contemporanea-
mente in diversi punti della Città”.

“Le scene raccapriccianti cui essi dovevano assistere sui luoghi dei disastri, la
visione della strage toccata ai propri concittadini, avrebbe dovuto fiaccare e abbattere i
loro animi, empirli di tristezza e di paura. Essi invece, consci della loro alta missione e
sicuri dell’opera proficua, traevano dalla sventura altrui maggior forza e coraggio e
sfidando l’incessante tempesta di proiettili, compivano tutto il loro dovere fino a tanto
che ogni pericolo fosse scomparso”.

In occasione di un vasto incendio in Via Camposanto morì il Sergente dei Pom-
pieri Edoardo SAULI, che si è “sempre distinto per ardimento e prontezza d’azione ecce-
zionali”.

Alla vigilia della prima occupazione italiana della Città, l’8 agosto 1916, il Corpo
dei Pompieri di Gorizia, “ultimo superstite delle istituzioni cittadine subì lo scioglimento
violento da parte dell’esercito austriaco in rotta”. La maggior parte dei Pompieri furono

Il Corpo dei Civici Pompieri di Gorizia
Il Corpo dei Pompieri di Gorizia fu istituito nel

1868 e, dopo Trieste, è il Corpo più antico di tutta il Friuli
Venezia Giulia.

Il primo Comandante fu Giuseppe PINAUSIG a
cui successe Felice FAVETTI (morto nel novembre 1919)
che, con l’inizio della prima guerra mondiale “fece in
tempo a sottrarsi alle persecuzioni dell’Austria riparando
nel Regno d’Italia dove si intrattenne fino alla liberazione
di Gorizia”.



catturati e fatti marciare verso l’interno. A Gorizia rimasero il Comandante DEL NERI,
due autisti e pochi Pompieri che riuscirono a salvare i mezzi e le attrezzature del Corpo.
“La Città rimase complessivamente per 29 mesi tra due fuochi infernali”.

I pochi rimasti chiesero subito l’aiuto al Comando della III Armata del Regio
Esercito Italiano che “con prontezza ammirevole il giorno appresso inviò forze idonee”.

Da subito i Pompieri del Corpo di Gorizia con lavoro “faticosissimo” ripristinarono
l’acquedotto dell’Isonzo che era ridotto “ad un campo di battaglia” e si adoperarono a spe-
gnere 11 furiosi incendi che “minacciavano di ridurre la Città a un orribile braciere”.

Nei primi giorni dell’occupazione italiana di Gorizia il Comandante DEL NERI
si occupò di riorganizzare il servizio antincendio in Città.

L’8 agosto 1916, dopo la prima liberazione di Gorizia, il Ten. ing. SEBASTIANI
V. ebbe il Comando dei Pompieri Militari ai quali, in caso di sinistri, si aggregavano i
Pompieri del Corpo Civico di Gorizia.

L’ing. SEBASTIANI guidò tale squadra per un intero anno su tutti gli interventi.
Dopo l’offensiva del maggio 1917, in merito al lavoro a Gorizia, l’ing. SEBA-

STIANI ebbe a scrivere:
“Per darti un’idea del nostro lavoro ti dirò che, pur sotto al bombardamento, ab-

biamo avuto cinque incendi contemporanei e dieci in un giorno e questo per quattro giorni
consecutivi. Però non ho abbandonato un incendio e ti confesso che ne risento di stanchezza
fisica e morale mai provata.

Ringrazio Dio che mi ha dato la forza, ma ora mi sento stanchissimo, e la mi-
naccia continua di un ripetersi di quei giorni di bombardamento, non serve a rimettermi
in forza. In ogni caso confido sempre di riuscire bene fino al punto di vedere Gorizia un
pò liberata”.

Il 19 agosto 1917 si sviluppa un grave incendio presso un magazzino di materiali
in Via Scuole; “egli vi accorse con la solita prontezza e, mentre stava ordinando l’attacco
del furioso incendio, cadde colpito gravemente da un grosso frammento di granata e dopo
24 ore morì”. Morente fu decorato, con la Medaglia d’Argento al Valor Militrare, dal Ge-
nerale CATTANEO Comandante della Piazzaforte di Gorizia.

Con la morte del Ten. ing. Vincenzo SEBASTIANI avvenuta il 19 agosto 1917,
il Comando della squadra dei Pompieri Militari fu affidato all’ing. DARETTI.

Nell’ottobre 1917 l’esercito austriaco con l’aiuto dell’esercito tedesco sfonda le
linee di resistenza italiane.

L’Esercito italiano si ritira sul Monte Grappa e sul Piave.
L’ing. DARETTI con l’offensiva austriaca del 27 ottobre, che consenti agli au-

striaci di occupare nuovamente Gorizia, si ritira portando con se tutte le macchine ed i
carri riuscendo con la maggior parte di essi a passare il Piave, dove la vecchia autopompa
“Gorizia” effettuò ulteriori in 230 incendi ed altrettanti il “carro estintore con la scala
aerea girevole”.

Dopo Caporetto il 27 ottobre 1917 gli austriaci non ricostituirono il Corpo dei
Pompieri.

Il Corpo dei Pompieri di Gorizia fu riorganizzato a febbraio 1919 a cura dell’ing.
Riccardo DEL NERI e sostituì la disciolta squadra dei Pompieri del Genio Militare il 7
febbraio 1920. Fu dotato di nuovi mezzi tra cui 1 autopompa Tamini da 700 litri e una
motopompa Celli-Viotti da 500 l./m..

400
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ing. cav. Riccardo DEL NERI
Comandante del Corpo dei Civici Pompieri di Gorizia
Comandante del Corpo 74° Vigili del Fuoco di Gorizia

dal 15 giugno 1915 all’1 febbraio 1954

foto 1942/44

★ Comandante del Corpo dei Pompieri di Gorizia dal 15/6/1915 al 16/6/1938
★ Comandante 74° Corpo Vigili del Fuoco Gorizia dal 17/6/1938 al 1/2/1954

Riconoscimenti ricevuti per l’attività di soccorso svolta quale Ufficiale dei Vi-
gili del Fuoco

“Diversi durante la guerra 1915/18 e la guerra recente”;
“Encomio Solenne del Prefetto di Gorizia del 19 aprile 1944”.

★ Medaglia Commemorativa della guerra 1915 - 1918
★ Medaglia Ricordo dell’Unità d’Italia
★ Medaglia Interalleata della Vittoria
★ Campagna di guerra 1915 - 1916 - 1917 - 1918

Nasce a Gorizia il 19 ottobre 1886 da Giulio e
da Elisa IACHIL. È sposato con la Sig. Bianca BEL-
LANTI ed ha due figlie Bianca e Bruna.

Laureato in Ingegneria Civile, conosce il fran-
cese, il tedesco e lo slavo.

L’ing. Riccardo DEL NERI si è spento a Gorizia

“Il 13 settembre in Gorizia, sua Città natale, ha chiuso la sua laboriosa esistenza
il Cav. Uff. dott. Ing. Riccardo DEL NERI, nobile ed eroica figura di Comandante e di
patriota, le cui virtù civiche si distinsero in molte circostanze difficili.

Nato il 19 ottobre 1886 fu sempre fedele al motto Pompieri si nasce. Fin da gio-
vinetto covava questa passione e quel ragazzino onnipresente a tutti gli incendi in Città
era sempre il piccolo DEL NERI. Da studente a Vienna fu ammesso a frequentare quel
Corpo quale Ufficiale Volontario nell’istruzione riservata agli stranieri, curando pure la
corrispondenza tra quel Comandante e il Comandante GOLDONI di Milano. Nel 1914,
già ingegnere di Sezione dell’Ufficio Tecnico municipale di Gorizia, succedette nel Co-
mando dei Pompieri comunali al patriota Felice FAVETTI e da allora tenne il Comando
del Corpo durante la guerra fino a quando la sua Città non fu rioccupata dallo straniero
dopo la ritirata di Caporetto. Nel 1917 lo troviamo a Foligno per organizzare ed istruire
quel Corpo di Vigili del Fuoco. Nominato ingegnere capo del Comune di Gorizia, continuò
nel 1919 anche nel Comando del ricostituito Corpo Volontario cittadino ed operò le de-
molizioni e i puntellamenti dei martoriati muri della Città.

Condusse le squadre goriziane a tutti i concorsi nazionali ed internazionali svol-
tisi in Italia, facendo riportare ad esse vistosi premi e parecchie Medaglie d’Oro. Al con-
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Bibliografia

• “Il Civico Corpo dei Pompieri di Gorizia - Relazione del Comandante ing. Riccardo DEL NERI” Municipio
di Gorizia 1921

• Scheda personale e Stato di Servizio Ufficiali - D.C.R.U. Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pub-
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• Tratto dal quotidiano “ill.le” - “Ricordi di Gorizia in trincea - Nella battaglia contro il fuoco caddero molti
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• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pagg.
18, 23;

• “Coraggio e Previdenza” Anno XIX - 1-15 settembre 1916 - pagg. 65, 66.

gresso internazionale di Torino, nel 1929 relazionò sull’importante tema della prevenzione
nei teatri. Intanto assolveva i maggiori problemi di ricostruzione della sua amata Città:
scuole, mercato, fognature, cimitero di Via Trieste, pavimentazione del centro, apertura
della Via Roma, piantagioni e parchi, rettifiche delle arterie più importanti in base al
piano regolatore da lui studiato in tempo di guerra e donato al Comune.

Nel 1939, gettate le basi della organizzazione pompieristica nazionale, di cui fu
un fervente fautore, egli si dedicò con passione all’ulteriore sviluppo ed organizzazione
del Corpo provinciale e vi riuscì in breve tempo; difatti la seconda guerra mondiale trovò
il Corpo dei Vigili del Fuoco di Gorizia già perfettamente efficiente. Con perizia e corag-
gio egli affrontò gli interventi in Città e in Provincia e guidò con successo i suoi uomini
nelle opere di repressione degli incendi e disastri di Trieste e Udine, ripetutamente bom-
bardate a tappeto, meritandosi assieme ai suoi bravi Vigili i più ambiti Elogi dalle Autorità
e dal Ministero.

Chiamato quale esperto interprete, il Comandante DEL NERI partecipò con i
membri dell’OECE alla visita dei più importanti impianti industriali e portuali.

Il 1° febbraio 1954, a seguito del collocamento a riposo per limiti di età, lasciò
il Comando dei suoi Vigili, ma seguì l’ultimazione della Caserma di Via Paolo Diacono
da lui ideata, propugnata e portata alla realizzazione e dove, ancora oggi vi ha sede il
Comando Provinciale.

In occasione della Festa di S. Barbara del 1955 gli venne concessa dal Mini-
stero dell’Interno la Medaglia d’Oro in riconoscimento della sua preziosa opera che lo
elevò nella simpatia e nella gratitudine del popolo. L’attività del Comandante ing. Ric-
cardo DEL NERI fu una vera missione esplicata in modo esemplare per 40 anni a favore
della sua Città amatissima e delle popolazioni isontine, che con dolore hanno appreso la
notizia dell’improvvisa scomparsa.

Il prefetto MIGLIORE D.G.S.A. ha fatto pervenire alla famiglia l’espressione di
profondo cordoglio suo personale e dell’Amministrazione Antincendi”. Antincendio Nov. 1964

Città dal al Regno
Gorizia 24 maggio 1915 8 agosto 1916 Austria-Ungheria
Gorizia 8 agosto 1916 26 ottobre 1917 Italia
Gorizia 27 ottobre 1917 3 novembre 1918 Austria-Ungheria
Gorizia 4 novembre 1918 Italia
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Ricordi di Gorizia in trincea - Nella battaglia contro il fuoco caddero molti oscuri eroi
Nel 1916 e nel 1917 Pompieri e muratori operarono senza sosta sotto il gran-

dinare delle granate nemiche - Il sacrificio del Ten. Vincenzo SEBASTIANI.
Il 19 agosto 1917, mentre dirigeva lo spegnimento di un pauroso incendio scop-

piato in una casa di Via delle Scuole, ora Via Mameli, cadeva colpito a morte da una scheg-
gia di schrapnel, il tenente del Genio ingegnere Vincenzo Sebastiani. Il generale Giovanni
Cattaneo, che comandava la piazzaforte di Gorizia, nell’esaltare l’eroico caduto - che
aveva amato la nostra Città come se in essa vi fosse nato - disse fra l’altro: “additate con-
cittadini Goriziani ai vostri figlioli questo italianissimo esempio di virtù e di eroismo! La
Medaglia d’Argento giunse ad onorare la serena e gloriosa salma e, certo, furono mani
amorevoli di Santa Gorizia, che, per mio tramite, l’appoggiarono sul petto esangue“.

Anche durante l’assedio è precisamente il 21 giugno 1916, un altro valoroso Pom-
piere era morto sulla breccia. Era un umile figlio del popolo e si chiamava Edoardo Sauli.
Stava lottando per domare le fiamme che dilagavano in una casa colonica in Via del Cam-
posanto, quando una scheggia di una granata esplosa a poca distanza, lo uccise. Coman-
dava allora il Corpo dei Civici Pompieri l’ingegnere comunale Riccardo DEL NERI, nobile
ed eroica figura di Comandante e di patriota, le cui virtù civiche si distinsero in molte cir-
costanze difficili ma emersero sfolgoranti in un gesto ardimentoso da lui compiuto, in di-
fesa della cittadinanza, alla vigilia della redenzione. Alle 14 dell’8 agosto 1916 egli aveva
ricevuto l’ordine perentorio di ritirarsi da Gorizia insieme ai Civici Pompieri, dei quali
era il dirigente. Egli allora si nascose, dopo aver preso degli accordi con il primo segretario
comunale Luciano Dante VECCHI, il quale come lui, aspettava ansioso l’entrata delle no-
stre truppe.

Sull’imbrunire uscì dal nascondiglio e assieme al fontaniere municipale Giuseppe
POLICARDO, si recò in Via Silvio Pellico. Lì giunti i due interruppero la conduttura
idrica che saliva al serbatoio di Moncorona. L’interruzione dell’acquedotto, che era in co-
municazione con le linee nemiche, impedì agli austriaci di inquinare l’acqua potabile nella
Città da essi ormai evacuata e nello stesso tempo privò della medesima le loro truppe. Ter-
minato l’audacissimo colpo, per il quale il DEL NERI fu processato e condannato a morte
in contumacia “per alto tradimento“ dal tribunale di guerra di Lubiana, i due ardimentosi
cittadini si recarono al municipio. Le vie deserte buie erano rischiarate a intervalli da razzi
incandescenti che solcavano il cielo e il silenzio cupo e angoscioso era lacerato tratto a
tratto dal sibilo degli schrapnels e dalle esplosioni degli obici.

La mattina seguente dal balcone del Palazzo Civico garriva il tricolore. Dei Civici
Pompieri, soltanto quattro erano riusciti miracolosamente a rimanere a Gorizia, tutti
gli altri erano stati internati nei vari campi di concentramento austriaci. Assunse al-
lora il Comando dei vigili militari del fuoco il tenente ingegner SEBASTIANI in seguito
spesso coadiuvato dall’ingegnere DEL NERI.

Una delle imprese quasi leggendarie compiute dai prodi Pompieri sullo scorcio
dell’estate 1916, fu l’incatenamento del campanile del Duomo che minacciava di crollare.
Il lavoro era difficilissimo e audacissimo, perché il campanile era il principale bersaglio
dell’artiglieria nemica appostata sul colle di San Marco. Ma allora, come prima e come
adesso, ove più grande era il pericolo e più minacciose travolgente la ruina, ivi erano
presenti gli eroici vigili del fuoco con la santità del loro cuore e delle loro braccia.
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Vi erano spesso dagli 8 ai 10 incendi consecutivi in 24 ore, sotto le luci del sole
e nelle tenebre della notte ma, più le fiamme ruggivano, più quegli intrepidi erano spinti
a portare la salvezza ove era incombente la distruzione. Caduto il SEBASTIANI, la dire-
zione del Corpo dei Pompieri fu assunta dal tenente ingegnere DARETTI il quale, nelle
tragiche giornate dell’ottobre 1917, provvide a mettere in salvo tutta l’attrezzatura Pom-
pieristica, trasportandola oltre il Piave, ove poi la vecchia autopompa, da lui chiamata
“GORIZIA“, fu impiegata nello spegnimento di oltre 200 incendi.

Ma nel ricordare ed esaltare lo spirito di abnegazione dei vigili del fuoco, non ci
si deve dimenticare di altre figure di eroi oscuri e dimenticati, dei muratori che ultimi ac-
correvano a rabberciare le case sinistrate. Questa squadra di muratori istituita dal conte
Dandini, fin dall’inizio della guerra era diretta dall’ingegnere DEL NERI. Dopo ogni bom-
bardamento, la gente la cui casa era stata danneggiata, si recava al Municipio nel cui atrio
c’era una lavagna sulla quale si scriveva l’indirizzo delle case colpite. Immediatamente, i
muratori vi si recavano e, se era possibile, riparavano alla meglio i danni, puntellando i
muri pericolanti e coprendo il tetto con cartone catramato in mancanza di tegole; esegui-
vano questi lavori esposti al fuoco nemico.

Dal giugno 1915 all’ottobre 1917, circa 25 di questi eroici lavoratori caddero
colpiti a morte nell’adempimento del dovere.

CASSANDRA
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Gradisca (GO)
Il Corpo fu fondato nel 1868.

Ricerca in corso.

• “Memoria dell’istituzione del Corpo dei Pompieri Volontari di Ronchi dei Legionari” di Edoardo MARUSSI
eRoberto FONTANOT -Meta Comunication.

Corpo Civici Pompieri di Longarone (BL)
Il Corpo fu fondato l’1 novembre 1911 Comandante TOVANELLA Antonio.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

Il Corpo dei Civici Pompieri di Legnago
“… Mantova dove l’esplosione di una polveriera incendiata fu scongiurata solo grazie

all’intervento congiunto dei Corpi dei Pompieri  di Mantova, Verona, Legnago e Vicenza pronta-
mente accorsi”.

Ricerca in corso.

• “Storia dei Vigili del Fuoco della Provincia di Sondrio” di Paolo COLICCHIO e Arnaldo BORTOLOTTI
– Ed. Polaris – 2007 Sondrio
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Lorenzago (BL)
Prefettura di Belluno

Al Comando della 4^ Armata

“Il Sindaco di Lorenzago mi scrive: I magazzini dei Pompieri comunali furono
in gran parte saccheggiati e le pompe d’incendio ritirate, prima dell’invasione, dalla 4^
Sez. Pompieri d’Armata. Pregherei perciò V.S.Ill.ma ... di assegnare a questo Comune al-
meno una pompa con gli accessori per provvedere a tale servizio con il personale di questo
Comune ...”.

Fto il Prefetto OZEGLIA
Ricerca in corso.

• Lettera del Prefetto di Belluno del 28 dicembre 1918

Corpo dei Civici Pompieri di Lucinico (GO)

“Il Comandante FAVETTI fu anche l’organizzatore dei Corpi dei Pompieri di Lu-
cinico (GO), Sagrado (GO) e Ronchi dei Legionari (GO), Città ormai redente dalle armi
italiane a prezzo di sangue generoso”.

Ricerca in corso.
• “Coraggio e Previdenza” Anno XIX - 1-15 settembre 1916 - pagg. 65, 66.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Mantova

“L’istituzione del Corpo Civico dei Pompieri di Mantova risale al maggio del
1833”.

Ricerca in corso.

• http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2013/10/08/news/i-pompieri-di-mantova-una-storia-
lunga-180-anni-1.7890400

• www.liberatiarts.com/vigili/storia/mantova6.htm

Incendio di una casa provocato da una bomba lanciata da aereo austriaco - proprietà privata



Il Corpo dei Civici Pompieri Vol. di Marostica

Il Corpo Civico dei Pompieri fu costituito con Delibera del 9 maggio 1879.
Il primo Ispettore del Corpo fu l’ing. NICOLILLI e il primo Comandante Seba-

stiano CUMAN.
Dopo circa dieci anni all’Ispettore ing. NICOLILLI successe l’ing. Cav. Giovanni

TRESCARI che mantenne l’incarico fino al 1926.
Nel periodo della prima guerra mondiale il Corpo è riorganizzato e retto dal Co-

mandante Andrea STRADA e in poco tempo, il Corpo raggiunse un alto grado di effi-
cienza. Dall’inizio della guerra i suoi componenti si prodigarono encomiabilmente per la
protezione della Città e dei cittadini, tanto che l’attività svolta fu ampiamente riconosciuta
dall’Autorità militare e civile, ma soprattutto grandemente apprezzata dalla popolazione.

Dopo l’offensiva del 1916 sull’Altopiano di Asiago, l’Autorità militare, ricono-
scendo l’indispensabilità del Servizio svolto, per consentire l’espletamento delle molteplici
attività conseguenti allo stato di guerra dispose, per i Pompieri di Marostica, l’esonero dal
richiamo alle armi.
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L’opera dei Pompieri di Marostica venne grandemente apprezzata anche in oc-
casione del “terribile” scoppio del deposito di munizioni avvenuto a Gomarolo di Conco
dove si prodigarono, “tra gravi pericoli”, nell’estinzione degli incendi, nel soccorso ai fe-
riti, nella ricerca e recupero delle vittime e nell’isolamento di cataste di proiettili inesplosi.

Alla fine della guerra, la Giunta Municipale, apprezzando l’opera altamente me-
ritoria del Corpo dei Pompieri, per farsi interprete del sentimento unanime di riconoscenza
della popolazione il 25 gennaio 1919 adottò la seguente deliberazione:

“La Giunta Municipale unanime sente il dovere di esternare al Corpo dei Civici
Pompieri di questo Comune un voto di plauso e ringraziamento per il Servizio scrupolo-
samente prestato a beneficio di questa Città durante il periodo della guerra, sia per quanto
riguarda la vigilanza per le incursioni aeree in tutte le ore del giorno e della notte, sia
per quanto riguarda gli altri molteplici servizi fatti nell’interesse del Comune.

Comando Zappatori Pompieri della I Armata
Zona di guerra 7 agosto 1916

All’Ill.mo Sig. Sindaco di Marostica
Sono lieto di poter segnalare alla S.V. l’opera prestata dai Pompieri dipendenti

da codesta Amministrazione Comunale:
STEFANI Giovanni e SEBELLIN Florindo

durante il pericoloso incendio di un treno munizioni nella Stazione di Bassano.
Detti Pompieri con Encomiabile calma prestarono per lunghe ore l’opera l’oro

efficace ed intelligente, sotto lo scoppio di grossi proiettili d’artiglieria.
Sarò lieto se la S.V. vorrà compiacersi trasmettere ai Pompieri una parola di vivo

Encomio a nome di questo Comando.
Comandante Zappatori Pompieri I Armata

Ten. Col. E. ORLANDINI
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Nei molti casi d’incendio, in tre anni e mezzo, il Corpo dei Pompieri accorse
sempre e sempre dimostrò il massimo coraggio, la maggiore assiduità e il più grande di-
sprezzo per il pericolo e in taluni casi si dimostrò veramente degno di Encomio. A meglio
convalidare le accennate pregevoli doti valga la nota d’Encomio del Comando Zappatori
Pompieri Militari del 7 agosto 1916 n. 2232 con la quale si addita ad esempio l’opera
coraggiosamente svolta dai Pompieri STEFANI Giovanni e SEBELLIN Florindo durante
il pericoloso incendio di un treno di munizioni nella Stazione di Bassano, dove per lunghe
ore, sotto lo scoppio di proiettili d’artiglieria prestarono l’opera loro volontariamente
con Encomiabile calma.

Ogni qualvolta fosse necessaria l’opera dei Pompieri Militari, anche lontano dal
Paese, i nostri sono sempre accorsi insieme a quelli per puro spirito patriottico, col solo
vantaggio della soddisfazione di essere utile alla Patria, al prossimo.

Essi hanno servito mirabilmente l’ideale comune benché dispensati dal Servizio
militare, hanno reso meno difficile lo svolgersi delle complesse e delicate mansioni del-
l’Amministrazione in momenti tanto critici; a loro quindi giunga gradito il suo vivo rin-
graziamento e la riconoscenza del nostro paese”.

Alla fine della guerra, nel 1922, si ricorda, il “grande coraggio e la bravura di-
mostrati dai componenti il Corpo di Marostica congiuntamente ai componenti il Corpo
di Bassano del Grappa”, nel pericoloso incendio del deposito di materiali bellici a Marsan,
dove operarono, tra lo scoppio di proiettili, evitando gravi danni al paese e alla popola-
zione.

• “Cinquantenario della Fondazione del Corpo dei Civici Pompieri Vol. di Marostica 1879-1929” Arti Grafiche
M. BONOMO Marostica 1929

• Relazione del 6 marzo 1917 a firma del Cap, GRAZIANI Comandante della Sez. Pompieri della VI Arnata.

8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata
Protocollo 289 del 6 marzo 1917

oggetto: Servizio Pompieri.
L’1 marzo 1917 la situazione nel territorio della VI Armata era la seguente:

Marostica:
20 Zappatori Pompieri d’Armata;
6 Civici Pompieri;
1 autopompa
3 pompe a mano

Oltre al servizio di estinzione incendi, la squadra aveva l’incarico di segnalare,
a mezzo di sirene elettriche, l’avvicinarsi di veicoli nemici.

I compiti assegnati a questo Distaccamento, vasto ed importante sono:
Difende e visita continuamente il locale parco genio, magazzini di commissariato,

parco di numerosi autocarri, depositi di benzina e lubrificanti, baraccamenti per truppe,
parco buoi, depositi foraggi ed altro.

L’autopompa rapidamente accorre nei paesi vicini, dove sono sempre accantonate
numerose truppe. La squadra può facilmente essere richiesta da Bassano da dove dista
solo km sette.
Ten. BARATTINI



Il Corpo dei Civici Pompieri di Milano

L'istituzione di una Compagnia Zappatori Pompieri a Milano risale al 1811, ma
si hanno notizia in merito alla difesa incendi della Città già antecedentemente al 1619.

“Le difficoltà furono però presto superate .,. per il generoso concorso del Muni-
cipio di Milano e del Comando di quei Civici Pompieri i quali comprendendo le necessità
dell’istituzione immediata di questo speciale Servizio e le difficoltà per provvedere al ma-
teriale moderno occorrente, concessero gratuitamente per tutto il periodo della guerra
una autopompa, una pompa a vapore e una scala a sviluppo”.

Ricerca in corso.

• www.vigilfuoco.it/sitiVVF/milano

• Relazione del 16 marzo 1917 a firma del Magg, TASSINARI Comandante Sez. Pompieri III Arnata. - Con-
tenitore 747.
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Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 1 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma

Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 2 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma
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Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 3 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma

Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 4 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma
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Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 5 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma

Biblioteca del C.N.VV.F. - Dislocazione personale, mezzi ecc. Zona 6 - Riepilogo allegato alla raccolta dei
Bollettini della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri Italiani - proprietà C.N.Vigili del Fuoco Roma
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che f
nisce

1 Via Ansperto (Quar-
tiere Civici Pompieri)

1 Autolett.
4 p.

1 Lettiga  a
cavalli 2 p.

Pompieri
Civici

1 Autovett.
Militare

Garage
Corpo d'Ar-
mata

Multipli Pompieri
Civici

2
Via S. Vittore (Caserma
Villata) tel. 10-353 Divi-
sione linea diretta

// // 1 Autcarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Militari con
carri a ca-

vallo

27° Regg.
Artiglieria
da camp.

3
Via Ancona (Caserma L.
Manara) tel. 10-33 Divi-
sione linea diretta

1 Lettiga
con cavalli

2 posti

Pompieri
Militari

1 Autcarro
Militare

1 Autom.
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Militari

con auto-
pompa

3° Regg. C
valleria S

voia

4
Via Monte di Pietà (Sede
Monte di Pietà) telefoni
9-01, 17-29, 60-86.

// // // // Pompieri
Privati 

Amm.n
Monte d

Pietà

5 Via Stella (Ass. Pubblica
e Croce Verde) tel. 92-96

1 Autolet-
tiga

Ass. Pub-
blica // // // //

6
Corso Garibaldi (Cassa di
Risparmio magazzino
sete) tel. 12-30, 91-75

// // // //

Pompieri
Privati
carro a
mano

Amm.n
Cassa d

Risp.



 - Zona 1
  to Mezzi di puntellamento Locali di soccorso

L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce . (1)

i 1 carro Pompieri
Civici

Ospedale Principale Militare
P.zza S. Ambrogio
Ospedale Carlo Cattaneo
Via Ist. Tecnico
Ospedale S. Corona
Via della Signora
Albergo Popolare
Via M. D'Oggiorno
Collegio Longarone
Via Fatebenefratelli

P.zza P. Ferrari -
Mandamento 1°
tel. 6-69  

Castello Sforze-
sco - Portineria
tel. 11-97

nr. 12 travetti
nr. 6 tavole da 50 mm.
nr. 24 arpioni
nr. 1 sega
nr. 1 vento da 25 mm.
nr. 10 Kg. di chiodi assortiti
nr. 1 mazza
nr. 1 leva di ferro
nr. 2 martinetti

 .
a

 

1 prolunga e
mat. occorr.
(1)

27° Regg.
Artiglieria
da camp.

Ospedale Principale Militare
P.zza S.Ambrogio
Ospedale Carlo Cattaneo
Via Ist. Tecnico
Albergo Popolare
Via M. d'Oggiorno

Vicolo S. Maria
Valle 6 Manda-
mento 2 tel. 5-48

  Ca-
 Sa-

1 prolunga e
mat. occorr.
(1)

3° Regg. Ca-
valleria Sa-

voia

Collegio Longarone
Via Fatebenefratelli
Osp. Seminario
Corso Venezia 29

Via Fieno 6 Uff.
Vigilanza nott.
tel. 32-29

ne
 di // // //

Via G.B. Vico,
10 Croce Rossa
tel. 82-31

A u t o v e i c o l i :
Oltre agli autoveicoli indi-
cati nello specchio restano a
disposizione della difesa an-
tiaerea, nel garage del
Corpo d'Armata gli altri che
vi si trovassero.// //

Ospedale Militare
Via Morisini
Ospedale Benedettino
Via kramer

Anfiteatro Arena
portineria tel. 9-
53

ne
 di // // //

Via Ansperto 4
Caserma Pom-
pieri - tel. Pom-
pieri

417
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che f
nisce

1
Via Sardegna (Posto di-
staccato Civici Pom-
pieri) linea diretta

1 Lettiga  a
cavalli 2 p.

Pompieri
Civici

1 Autocarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

1 Auto
pompa

Scale ecc.

Pompie
Civici

2
Via V. Monti (Caserma
Montebello) tel. 198 o
Divisione linea diretta

// // 1 Autcarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Militari con
carro a ca-

vallo 1 scala
aerea

Regg. Sa
voia Cav

leria

3 Via Malghera stab. De
Angelis tel. 5-16 // // 2 Camion stabilimento

De Angelis

Pompieri
Privati
carro a
mano

stabilimen
De Ange

Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che 
nisce

7
Piazza S. Ambrogio
(Osp. Militare princ.) tel.
64-58, 11-384, 63-18

3 Autolett. Sanità Mil. // // // //

8 Via G. B. Vico (Croce
Rossa) tel. 82-51 3 Autolett. Croce Rossa // // // //



419

 - Zona 2

  to Mezzi di puntellamento Locali di soccorso
L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce . (1)

ri 1 carro Pompieri
Civici

Ospedale Militare
P.zza Sicilia
Ospedale Militare
Via Baggina

Via Saprio 9  
Mandamento 4°
tel. 40-031

nr. 12 travetti
nr. 6 tavole da 50 mm.
nr. 24 arpioni
nr. 1 sega
nr. 1 vento da 25 mm.
nr. 10 Kg. di chiodi assortiti
nr. 1 mazza
nr. 1 leva di ferro
nr. 2 martinetti

 a-
 al-

1 prolunga e
mat. neces-
sario (1)

Regg. Sa-
voia Caval-

leria

Ospedale Militare
Via Mantegna
Ospedale Militare P.zza S.
Ambrogio               

Via Malghera
Stabilimento De
Angelis tel. 5-16

nto
 elis

Materiale di
puntella-
mento

stabilimento
De Angelis

Infermeria con 8 letti
Infermeria giorno e notte os-
sigeno ecc.

Via Loria
Scuola maschile
tel. 40-340

Autoveicoli:

Via Rosori 19 
Scuola maschile
tel. 15-57

Oltre agli autoveicoli indi-
cati nello specchio restano a
disposizione della difesa an-
tiaerea, nel garage del Corpo
d'Armata gli altri che vi si
trovassero.

 - Zona 1
  nto Mezzi di puntellamento Locali di soccorso

L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce . (1)

// // //

// //

Albergo Popolare
Via M. d'Oggiorno
Ospedale Principale Militare
P.zza S.Ambrogio
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che f
nisce

1
Via Monviso (Posto di-
staccato Civici Pom-
pieri) linea diretta

1 Lettiga a
cavalli 2 p.

Pompieri
Militari

1 Autocarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

1 Auto-
pompa

Pompie
Militar

2
Via Cagnola (Caserma
12° Saluzzo) tel. 17-61 e
Divisione linea diretta

// // 1 Autocarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Militari

con carro a
cavalli

Cavaller
Saluzzo

3 Via Scalo Farini tel. 60-
346 // // 1 Autocarro

Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Militari
carro a
mano

//

4
Dergano (Stabilimento
Erba) telefoni 60-160,
60-161.

// // // //

Pompieri
Privati
carro a
mano

Stabilime
Erba

5
Strada Valassina (Stabi-
limento Reinach) tele-
foni 60-001, 60-002.

// // 1 Camions Stabilimento
Reinach

1 Carro a
Cavalli

Stabilime
Reinach

6
Via Moscova (stagiona-
tura sete) tel. 25-37, 86-
38, 88-46, 12-38.

// // // // // //

7
Via Marsala (Stabili-
mento Erba) telefoni 9-
67, 9-71, 45-43, 32-38.

// // // //

Pompieri
Privati
carro a
mano

Stabilime
Erba

8 Bovisa // // // // 1 moto-
pompa

Pompier
Militar
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 - Zona 3

  to Mezzi di puntellamento Locali di soccorso
L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Casino P.le Sem-
pione Manda-
mento 5°/1° tel.
5-65 . (1)

ri
ri

1 carro con
attrezzi

Pompieri
Militari

Ospedali Militari di:
Via Mantegna 10 e di

Strada Comasina

Via Giusti
Scuola maschile
tel. 10-55

nr. 12 travetti
nr. 6 tavole da 50 mm.
nr. 24 arpioni
nr. 1 sega
nr. 1 vento da 25 mm.
nr. 10 Kg.di chiodi assortiti
nr. 1 mazza
nr. 1 leva di ferro
nr.2 martinetti

ria
o

1 prolunga e
mat. neces-
sario (1)

Cavalleria
Saluzzo Osp. Mil. Via Mantegna 10 

Via Palermo
Scuola maschile
tel. 12-91

// //
Ospedali Militari di

Via Mantegna 10 e di
Strada Comasina

Via Monviso
M a n d a m e n t o
5°/2° tel. 53-85

nto // // //
Via Cerisio Ci-
mitero Monu-
mentale tel. 9-35

Autoveicoli:

nto
h // // Ospedale Militare 

di Strada Comasina

Via Mach Mahon
87 Case dell'Ente
Autonomo - tel.
74-30

Oltre agli autoveicoli indi-
cati nello specchio restano a
disposizione della difesa an-
tiaerea, nel garage del Corpo
d'Armata gli altri che vi si
trovassero.

// // 1 Infermeria, ossigeno ecc.

Casino Porta Ga-
ribaldi Manda-
mento 6°/1° tel.
9-34

nto // // //

Via Carlo Farini
44-46 Manda-
mento 6°/1° tel.
60-188

ri
i // // // Via F. Dal Verme

Scuola tel. 6-23
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che f
nisce

1

Via Ben. Marcello
(Posto distaccato Civici
Pompieri) linea diretta

1 Lettiga
automobile

Pompieri
Civici

1 Autocarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

1 Auto-
pompa

Pompie
Civici

2

Via Ponte Seveso (Stabi-
limento Pirelli) tel. 12-
44, 40-50, 40-51, 40-52,
40-53, 20-752. 

// //

2 autovet-
ture per tra-

sporti - 1
camions

Stabilimento
Pirelli

1 Auto-
pompa,

scale ecc.

Stabilime
Pirelli
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 - Zona 4

  to Mezzi di puntellamento Locali di soccorso
L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Via Manin
Scuola Sup. Mar-
coni tel. 76-66 Autoveicoli:

ri 1 carro con
attrezzi

Pompieri
Civici

Ospedale
del Sacro Cuore
Via Caiazzo 37

Via Boscovich
42 Mandamento
7°/1° tel. 20-757

Oltre agli autoveicoli indicati nello
specchio restano a disposizione
della difesa antiaerea, nel garage del
Corpo d'Armata gli altri che vi si
trovassero.

Ospedale Militare
Via Lombardia

64/66

Via Fatebenefra-
telli 11 Liceo
ginnasio Parini
tel. 30-232

Ospedale Militare
Via Brianza 16

Piazzale Venezia
Guardia Medica
tel. 20-606

nto Materiale
necessario

Stabilimento
Pirelli

Infermeria 6 letti
Infermeria

giorno e notte
ossigeno

Via Pisacane 53
M a n d a m e n t o
7°/2° tel. 50-79.

Via Stoppani 9-
11 Scuola Stop-
pani tel. 20-523
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che 
nisce

1
Bastioni Porta Romana
(Posto distaccato Civici
Pompieri) linea diretta

1 Lettiga a
cavalli

Pompieri
Civici // //

1 Auto-
pompa,

scale ecc.

Pompie
Civici

2
Taliedo (Campo Avia-
zione e officine) tel. 40-
21, 53-87.

// // // //

Pompieri
Militari e
Pompieri

Privati Au-
topompa e

moto-
pompa

Direzion
tecnica 
Aviazio

3

Corso Porta Vittoria (Ca-
serma Principe Eugenio
di Savoia) tel. 21-568,
86-15. Divisione linea
diretta

4 carri am-
bulanza mi-

litari
1 lettiga a

cavalli

Pompieri
Militari // //

Pompieri
Militari

con carro a
cavalli

//
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 - Zona 5

  nto Mezzi di puntellamento Locali di soccorso
L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Via Stella Scuola
maschile tel. 18-
61

(1)

eri
i // //

Ospedale Maggiore
Via Pace 9

Ospedale Militare
Via G. Colletta

Colleggio Reale Fanciulle
Via Passione 10
Istituto Rachitici
Via Gaetano Pini

Casino Porta Vi-
gentina Manda-
mento 8°/1° tel.
1-36
Via Colletta
Scuola maschile
tel. 50-269

nr. 12 travetti
nr. 6 tavole da 50 mm.
nr. 24 arpioni
nr. 1 sega
nr. 1 vento da 25 mm.
nr. 10 Kg. di chiodi assortiti
nr. 1 mazza
nr. 1 leva di ferro
nr. 2 martinetti

ne
 di
ne

// //

Ospedale Militare
Via Morosini

Ospedale Maggiore
Via Pace 9

Ospedale Militare
Via Lombardia

Via Berzecca 24
M a n d a m e n t o
8°/2° - tel. 50-
078.

Autoveicoli:
Oltre agli autoveicoli indi-
cati nello specchio restano
a disposizione della difesa
antiaerea, nel garage del
Corpo d'Armata gli altri che
vi si trovassero.

2 prolunghe
con mat. ne-
cessario (1)

Regg. Arti-
glieria a ca-

vallo

Colleggio Reale Fanciulle
Via Passione 10

Ospedale Maggiore
Via Pace 9

Ospedale Militare
Via Morosini

Via Signora 3
Comando Sorve-
glianti tel. 64-63.
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Milano -  

N. Località Mezzi di trasporto spe-
ciali per feriti Servizio di autoveicoli Mezzi di spegnimen

incendi

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Quantità e
qualità

Ente che f
nisce

1
Via Tibaldi (Posto di-
staccato Civici Pom-
pieri) linea diretta

1 Lettiga a
4 p.

Pompieri
Civici // //

1 Auto-
pompa.

scale ecc.

Pompie
Civici

2

Cascina Pietrasanta (Sta-
bilimento Miani & Sil-
vestri) tel. 45-80, 45-81,
45-82.

// // 1 Camions
Stabilimento
Miani & Sil-

vestri

Pompieri
Privati Ser-
vizio com-

pleto di
spegni-
mento

Stabilime
Miani & S
vestri

3
Via Teullier (Officina
Union des Gas) tel. 94-
493.

// // // // Pompieri
Privati Officina G

4
San Cristoforo (Stabili-
mento Richard Ginori)
tel. 409, 90-39.

// // 1 Autcarro
Militare

Garage
Corpo d'Ar-

mata

Pompieri
Privati
carro a
mano

Stabilime
Richard G
nori
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 - Zona 6

  to Mezzi di puntellamento Locali di soccorso
L'uogo di adu-
nata dei Vigili

Urbani
Osservazioni

  for- Quantità e
qualità

Ente che for-
nisce

Casino P.le Sem-
pione Manda-
mento 5°/1° tel.
5-65

ri // //

Ospedale Militare
Via Giulio Romano
Albergo Popolare
Via M. d'Oggiorno
Ospedale Militare

Via G. Colletta
Ospedale Maggiore

Via Pace 9

Via Vigevano
Scuole tel. 16-38
Via Tibaldi 30
M a n d a m e n t o
3°/2° tel. 12-346
Casino Porta Ti-
cinese Manda-
mento 3°/1° tel.
4-21.

Autoveicoli:
Oltre agli autoveicoli indi-
cati nello specchio restano a
disposizione della difesa an-
tiaerea, nel garage del Corpo
d'Armata gli altri che vi si
trovassero.

nto
  Sil-

Materiale
occorrente
in posto

Stabilimento
Miani & Sil-
vestri

Infermeria con infermiere
giorno e notte

Medico di giorno

 Gas

Materiale
occorrente

in posto
Autocarri

con attrezzi
per ripara-
zioni ur-

genti

Officina Gas Infermeria

nto
 Gi- // //

Albergo Popolare
Via M. d'Oggiorno
Ospedale Militare

P.zza Sicilia



428

Corpo dei Civici Pompieri di Osoppo (UD)

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri”.

“nr. 1 Pompa a mano con autocarro”.

Ricerca in corso.

• relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.

Corpo dei Civici Pompieri di Nave S. Rocco (TN)

"Affare Pompieri", contenente tra l'altro un "resoconto della gestione del Corpo
Pompieri di Nave S. Rocco dall'agosto 1910 al febbraio 1913", 1913 agosto - 1915 agosto
22

Ricerca in corso.

• Trento, Provincia autonoma - Servizio Beni librari e archivistici (2001) “Comune di Nave San Rocco. In-
ventario dell'archivio storico (1818-1958) e degli archivi aggregati (1858-1996)” Trento;

• https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/inventari/800154;jsessionid=129C86B03533A51131B311F356
F5F2DD
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Padova

Il Corpo dei Pompieri dei Pompieri di Padova è stato fondato il 14 marzo 1829
anche se un organizzazione dedita all’estinzione degli incendi era già stata istituita, qualche
secolo prima, con il nome di “Bombardieri”.

Di seguito si riportano le poche testimonianze che è stato possibile reperire, in
merito all’attività svolta, nella prima g.m., dai Pompieri di Padova.

“… per ricordare che il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito nel maggio 1919
concesse a numerosi componenti del Corpo dei Pompieri Civici di Padova ricompense al
Valor Militare per l’opera coraggiosa, fattiva ed instancabile, prestata durante le frequenti
incursioni aeree nemiche sulla Città di Padova, e precisamente 1 Medaglia d’Argento al
Valor Militare al Comandante LOCARNI Carlo, una Medaglia di Bronzo al Valor Militare
al Capo Squadra PAVAN Pietro e otto Croci al Merito di Guerra ad altri graduati e Vi-
gili”.

geom. Carlo LOCARNI
Comandante Corpo Civici Pompieri di Padova

dall’1 giugno 1905 al succ. 1929

Medaglia d’Argento al Valor Militare

"Comandante del Corpo dei Civici Pompieri di Padova, in occasione di numerose
ed accanite incursioni aeree nemiche sulla Città, sede del Comando Supremo, durante il
succedersi di gravi bombardamenti, spiegava intelligente ed energica operosità, dando
nobile esempio ai subordinati di coraggio e sprezzo del pericolo, e concorrendo efficace-
mente a diminuire i danni cagionati dai veivoli avversari". Padova 28 dicembre 1917, 25
agosto 1918 - (1*)
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Padova Incursioni dal 9 aprile 1916 al 25 agosto 1918
da ore a ore bombe sg. morti feriti Edifici colpiti

9 aprile 1916 11,45 / 1 1
14 giugno 1916 9,20 11,20 3 1 3
16 giugno 1916 7,35 8,50 3
20 giugno 1916 7,52 8,05 2 5 2
21 giugno 1916 10,00 10,50 2 1 2
25 giugno 1916 7,15 8,25 2
13 luglio 1916 23,15 1,30 153 2 5 10
11 novembre 1916 19,40 20,40 12 93 20 2
28 dicembre 1917 21,50al mattino 579 18 69 20
29 dicembre 1917 20,30 21,15 3 13
30 dicembre 1917 21,40 23,30
30 dicembre 1917 23,35 1,20 1 21
31 dicembre 1917 2,30 4,50
31 dicembre 1917 22,35 0,45
4 gennaio 1918 2,10 4,45 1 37
5 gennaio 1918 2,45 5,10
4 febbraio 1918 2,55 6,45 139 4 7 19
5 febbraio 1918 3,30 6,25 37
20 febbraio 1918 19,20al mattino 7 38
25 agosto 1918 1,37 3,50 16 6

912 129 108 211
“Comune di Padova Centenario del Corpo dei Pompieri - Convegno nazionale pompieristico 21, 22, 23 settem-
bre 1929 VII” Società Cooperativa tipografica Via Porciglia, 22

• “Coraggio e Previdenza” settembre 1929

• “Comune di Padova Centenario del Corpo dei Pompieri - Convegno nazionale pompieristico 21, 22, 23
settembre 1929 VII” Società Cooperativa tipografica Via Porciglia, 22 - pag. 10 e 45.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Pola

“... Allo scoppio della guerra europea, il Corpo dei Pompieri fu militarizzato ed
aumentato di 100 soldati; a sostituire il Comandante Enrico POLLA, mandato al confino
di polizia per i suoi sentimenti d’italianità, venne imposto dall’autorità militare, un  uffi-
ciale dell’imp. r. Esercito”.

Enrico POLLA Comandante del Corpo di Pola dal 1888 al 1915.
Ricerca in corso.

Corpo dei Civici Pompieri di Peschiera

“… In altre località, invece, dove preesisteva un Servizio di Pompieri, (Vicenza,
Ala e Peschiera), in grado di tale efficienza, da rispondere alle esigenze locali …”.

Ricerca in corso.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata

Corpo dei Civici Pompieri di Pieve di Livinallongo (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1887.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il Servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 14 Pompieri”.
“Zona da difendere: Valli Boite e Ansici”.
“nr. 1 Motopompa Celi Viotti con autocarro”.
Ricerca in corso.

• relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.

• ”Coraggio e Previdenza” Anno XL - novembre 1937 n. 17 pagg. 131, 132, 133
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Pordenone

Il Corpo dei Civici Pompieri Volontari di Pordenone è stato istituito l’11 dicembre
1866. Solo nel 1884 e il 26 febbraio 1890 furono emanati regolamenti che ne definirono
le dotazioni ed i compiti.

Prima del 1884 il Corpo disponeva di un’unica pompa a mano e nel 1885 venne
acquistata una ulteriore pompa a mano su carro dalla Ditta Kamst di Vienna per 1853 fio-
rini.

Il 26 febbraio 1890 col crescere delle esigenze di sicurezza della Città ai sei Pom-
pieri in servizio ne furono aggiunti altri otto.

“Il 1° settembre 1890 furono consegnate al Corpo due nuove pompe, 75 mastelle
in legno, 6 picconi con mannaia, due scale di legno e 23 maniche”.

Alla fine del 1914, l’Amministrazione comunale, incaricò il conte Nicolò BAR-
BARICH, di provvedere alla riorganizzazione del Corpo dei Pompieri di Pordenone; com-
pito che il Comandante BARBARICH svolse con entusiasmo e competenza.

Nel 1915, con lo scoppio della prima guerra mondiale si rese necessario imple-
mentare il servizio del Corpo per la protezione dei numerosi magazzini e depositi militari
esistenti a Pordenone che divenne un importante centro dell’Esercito.

L’Amministrazione militare assegnò al Corpo dei Pompieri mezzi ausiliari per
potere meglio fronteggiare le emergenze in caso di incendio.

Si ricorda che proprio nel 1915 si verificò l’incendio delle Caserme di Sacile,
importante centro dell’Esercito, in occasione del quale i Pompieri di Pordenone si distin-
sero salvando ingenti quantitativi di materiale e impedendo il “pauroso” propagare delle
fiamme nei fabbricati limitrofi.

A seguito di tale incendio l’organico dei Pompieri fu portato a 21 unità e si ac-
quisirono mezzi di estinzione più potenti rispetto alle pompe a mano di cui era dotato il
Corpo.

Il Comandante BARBARICH, per la riorganizzazione del Corpo, riceve tutta la
necessaria collaborazione da parte dell’Amministrazione comunale; inoltre, il Comandante
del Presidio militare lo incaricò ufficialmente di provvedere alla prevenzione e estinzione
degli incendi, presso i tutti i depositi militari esistenti a Pordenone e nell’area di compe-
tenza del Presidio militare anticipando le somme per l’acquisto di una motopompa con
motore a scoppio.

Ai 21 Pompieri Civici furono aggregati, sempre agli ordini del Comandante
BARBARICH, trenta militari di truppa della Milizia Territoriale per il primo intervento
ed ulteriori cento pronti in caso di necessità.

Tutto il personale militare aggregato fu adeguatamente addestrato all’utilizzo
delle pompe, degli attrezzi e nelle tecniche di spegnimento.



Corpo Civici Pompieri Pordenone
Comandante Conte Nicolò BARBARICH

Sottocapo BALDINI Rutilio
Capo BOSCHI Attanasio
pomp. BOMBEN Lorenzo
pomp. COMMISSO Gustavo
pomp. ORTIGA Leandro
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Bibliografia
• “Coraggio e Previdenza” Anno XXI 1-15 febbraio 1918 3-4

• “Coraggio e Previdenza” Anno XXII 1-15 maggio 1919 n. 9-10

• www.vvfpn.it/storia.htm

• “Incendi e Pompieri nella vecchia Pordenone - la Storia del Corpo Civico dal 1866 al 1937” di Mario TO-
MADINI - Grafiche ZOPPELLI srl Dosson di Casier TV - novembre 2002;

• “Il Pompiere Italiano” Agosto 1930 Anno VIII n. 8 – Anno XXVI

Il 27 maggio 1916 un grave incendio presso la Filatura di Torre coinvolse nume-
rosi reparti del grande opificio. L’opera dei Pompieri fu eccellente e permise di evitare la
totale distruzione dei capannoni industriali.

Successivamente a tale incendio i Pompieri di Pordenone furono dotati di due
camioncini Fiat 15 Ter ed una motopompa Celi-Viotti.

Con la disfatta di Caporetto i Pompieri si trasferirono a Ferrara dove trascorsero
circa un anno fino al novembre 1918 quando il Comandante BARBARICH e i suoi uomini
ritornarono a Pordenone.

Nel maggio 1919, a Pordenone, era ancora presente, oltre ai Pompieri Civici,
anche una squadra di Pompieri Militari.

Il Corpo dei Civici Pompieri di Pordenone, già all’inizio della guerra era così or-
ganizzato:

Personale:
• 21 Pompieri Civici disponibili h 24 presso il posto di guardia in Municipio;

• 30 Militari della Milizia Territoriale accasermati in prossimità della casermetta dei
Pompieri in Municipio;

• 100 Uomini della Milizia Territoriale costituenti un secondo contingente di soccorso.
Macchine e attrezzi:

• 1 Motopompa con portata da 700 l./m. a quattro mandate trainata a rimorchio da
autocarro attrezzato;

• 1 Pompa a mano aspirante-premente “vecchio modello” con carro attrezzi a rimor-
chio - trainata da cavallo di proprietà comunale;

• 1 Pompa a mano aspirante-premente “vecchio modello” - trainata da cavallo di pro-
prietà comunale;

• 1 Pompa a mano aspirante-premente del cotonificio “AMMAN” - trainata da una
pariglia di cavalli;

• 1 Pompa a mano aspirante-premente del cotonificio “TORRE” - trainata da una pa-
riglia di cavalli;

• 1 Scala Porta da metri 22.
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conte Nicolò BARBARICH
Comandante Corpo Civici Pompieri Pordenone

dal 1914 al 14 maggio 1926
Nasce il 2 febbraio n.d. a Genova dal Conte Giovanni (originario di Poglizza in

Dalmazia) e da Luigia Elena SALVI.
Il Comandante Nicolò BARBARICH muore il 14 maggio 1926 a lui è intitolata

la Caserma dei Pompieri di Pordenone di Via Trieste.

• La foto del Comandante Conte Nicolò BARBARICH e della Squadra dei Pompieri di Pordenone è stata
gentilmente concessa dal Cav. Mario TOMADINI.
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ing. Giovanni BALDINI
Comandante Corpo Civici Pompieri di Ravenna

dal 5 agosto 1899 al succ. 1928

nasce a S. Alberto di Ravenna l’1 marzo 1873
muore a Bologna il 6 ottobre 1958

In tali gare di abilità e tecnica, ed in numerose altre di rilevanza interregionale,
i Pompieri di Ravenna, si guadagnarono ovunque premi e applausi.

L’ing. Giovanni BALDINI viene assunto quale Comandante del Corpo dei Pom-
pieri il 5 agosto 1899.

Lo stesso giorno della sua assunzione, un violentissimo incendio, che continuò
per ben ventiquattro ore, scoppiò in un sobborgo della Città.

L’ing. Giovanni BALDINI diede grande impulso all’addestramento teorico e pra-
tico del personale; tale impegno, in brevissimo tempo, consentì al personale del Corpo di
Ravenna di partecipare a concorsi e gare pompieristiche di rilevanza nazionale.

A tal fine si ricorda la partecipazione del Corpo di Ravenna ai seguenti concorsi
dei Pompieri:

• concorso di Milano del 1902
• concorso internazionale di Milano del 1906
• concorso mondiale di Torino del 1911

L’abilità e la competenza del personale, migliorata con l’addestramento attuato
dall’ing. BALDINI, ebbe straordinarie effetti positivi sugli interventi di soccorso alla po-
polazione, sia a livello locale che nelle varie emergenze nazionali alle quali ha partecipato
il Corpo; tra queste si ricordano:

•
l’incendio scoppiato in Ravenna l’11 febbraio 1911 presso una casa per ricovero di po-
veri. In tale occasione all’ing. BALDINI è stata conferita la Medaglia d’Argento al
Valor Civile e dalla Federazione Tecnica dei Pompieri d’Italia il primo premio GOL-
DONI, per il salvataggio di tutti i ricoverati;

•
l’importante attività svolta in occasione del terremoto calabro-siculo fu altamente ap-
prezzata tanto che gli fu conferita la Medaglia d’Argento dal Governo e la Medaglia
d’Oro dal Municipio di Ravenna;

• Le inondazioni di Coccolia e di Rimini;

Il Corpo dei Civici Pompieri di Ravenna
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Bibliografia

• “Coraggio e Previdenza” Anno VII - 1904 n. 11 e12;

• “Coraggio e Previdenza” Anno XIX ill.le 1916 - pagine 88 e 89;

•
“I Pompieri di Ravenna” dell’ing. Giovanni BALDINI – Ravenna Tipografia Alighieri Via Rattazza, 1917
– CRAL VV.F. Ravenna Sez. per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei VV.F. – tipografia
“Artestampa”

•
l’incendio all’interno di una camerata di soldati dove sono scoppiate circa 8000 car-
tucce, avvenuto a Ravenna il 10 maggio 1915; conferito Attestato di Pubblica Bene-
merenza;

• il furioso incendio del deposito e lavorazione sacchi nel porto di Ravenna, in occasione
del quale gli fu conferito Encomio dal Prefetto e dal Sindaco;

• i bombardamenti aerei nemici su Ravenna in occasione dei quali, l’opera dei Pom-
pieri fu ampiamente apprezzata dalle Autorità ed all’intera cittadinanza.

“Quando su Ravenna incombe la sanguinosa minaccia dei bombardamenti au-
striaci, che hanno seminato già vittime innocenti e numerose, tentando di distruggere il
nostro patrimonio artistico, tra i più ricchi del mondo, è il Corpo dei Pompieri che il 12
febbraio segnala arditamente la presenza di aerei nemici sfidando impavido le bombe che
cadono a non molta distanza dalle automobili in corsa; che nel successivo 3 maggio ac-
corre sotto l’infuriare dei nostri cannoni antiaerei e delle bombe nemiche di cui una, for-
tunatamente non esplosa, colpisce la Caserma, laddove gemono i feriti sotto le macerie;
che nei momenti più tragici ha una parola di conforto pei deboli, di sprone per coloro cui
il coraggio è venuto meno di fronte alla gravità del pericolo ignoto.

Questa è la tempra dei nostri valorosi Pompieri, che Ravenna ama, come i mi-
gliori suoi figli e che conservano intatta la fiaccola del dovere e dell’altruismo”.

Ing. Giovanni BALDINI”.
Ricerca in corso.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Rimini

Il 23 maggio 1915, alla vigilia del conflitto, l’Autorità comunale di Rimini, pre-
occupata dell’eventualità di bombardamenti nemici che potessero interessare la Città, sia
dal cielo che dal mare, emanò una direttiva con le seguenti prescrizioni:

Il Corpo di Polizia municipale, insieme agli altri agenti della forza pubblica, fu-
rono incaricati di vigilare sulle prescrizioni relative all’illuminazione. Al Comando dei
Pompieri fu affidato l’incarico di organizzare immediatamente il posto di osservazione
sulla Torre del Palazzo comunale e la segnalazione per l’avvicinamento di aerei e navi au-
striache.

Il Comando del Corpo dei Pompieri invitò i giovani riminesi a collaborare al ser-
vizio di avvistamento e segnalazione; a tale appello rispose “una eletta schiera di giovani”
che ricevuti binocoli ed istruzioni iniziarono il servizio nelle ore pomeridiane dello stesso
23 maggio 1915.

“Erano le ore 3,30 del 24 maggio 1915, al largo una nave e due torpediniere si
avvicinavano alla spiaggia riminese, verso le 4 apparve nel cielo un dirigibile che dal-
l’altezza di circa 400 metri, proveniente dal mare, faceva rotta sulla Città, tendendo sem-
pre più ad innalzarsi. L’aeronave fu giudicata di nazionalità italiana e si dirigeva a
velocità verso Ancona.

Frattanto l’incrociatore che si era avvicinato a circa 8 Km. dalla costa innalzò
all’albero di poppa la bandiera austriaca; non essendovi dubbi sulle intenzioni ostili, la
vedetta della torre diede il segnale d’allarme mediante il suono della campana.

Quasi contemporaneamente dall’incrociatore partirono i primi colpi che scop-

1
Durante il periodo di guerra l’illuminazione pubblica sarà limitata e soppressa in talune
zone; verranno mantenuti costantemente spenti i fanali esterni di case private e di pub-
blici esercizi, cinematografi, teatri ecc.;

2
L’allarme verrà segnalato da posti di osservazione mediante spari di petardi e mediante
suono della campana della Civica Torre, il cui suono pertanto rimane soppresso per
ogni altro segnale (scuola, mezzogiorno, ecc.);

3 In caso di allarme:

a)

L’illuminazione pubblica a gas verrà completamente soppressa direttamente dal-
l’officina, ed i privati dovranno curare l’immediata chiusura  degli apparecchi in-
terni, ad evitare possibili scoppi ed incendi alla successiva nuova immissione del
gas nelle canalizzazioni;

b) I privati dovranno chiudere le finestre che possono proiettare luce all’esterno;

c) I cittadini che si trovassero nelle Vie e nelle Piazze dovranno sollecitamente rien-
trare nelle abitazioni per sottrarsi al pericolo;

4 Nella Caserma dei Pompieri verrà costantemente mantenuta una squadra di Vigili col
relativo materiale di spegnimento;

5 La vigilanza sull’ordine pubblico sarà affidata a “pattuglioni speciali”;
6 Il telefono funzionerà anche durante la notte;
7 La pubblica assistenza “Croce Verde” presterà il servizio di pronto soccorso.
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piarono sulle colline circostanti e sul nuovo ponte ferroviario in cemento armato colpen-
dolo e danneggiando alcune case retrostanti.

Ed ancora portandosi quasi all’imboccatura del canale, l’incrociatore diresse il
tiro contro il ponte di ferro sul Marecchio danneggiando carri ferroviari fermi sulla linea
per Ravenna e stabili privati.

Fatto ciò l’incrociatore e le due siluranti, che avevano vigilato al largo, si al-
lontanarono velocemente in direzione est-sud-est”.

Il Comandante dei Civici Pompieri Elia TESTA, dopo un rapido giro in Città, di-
resse le tre squadre dei Pompieri in Via dei Mille, in Via Clodia e in Via Emilia dove mag-
giori erano stati i danni provocati dal bombardamento navale.

A seguito di tali bombardamenti i Pompieri eseguirono soccorsi ai feriti, il recu-
pero di una salma, demolizioni di murature pericolanti, puntellamenti, recupero di masse-
rizie, valori ecc..

I feriti soccorsi dai Pompieri Civici furono i Sigg.: PORTI Salvatore, ROMA-
NELLI Maddalena, PAGNINI Virginia, TOSI Jole, DE ANGELIS Manlio, DE ANGELIS
Vera, DE ANGELIS Elvio, DI MANNO Nicola, MAGRINI Maria; inoltre, in Via Emilia,
fu recuperata la salma del Sig. MENGHI Augusto.

Dopo il primo bombardamento il servizio di vedetta fu rafforzato; inoltre, con
Delibera del Municipio, al posto del suono delle campane delle Chiese fu previsto di suo-
nare solo la campana della Civica Torre

Furono istituiti ulteriori posti di avvistamento e segnalazione sul Campanile del
Tempio Malatestiano, a S. Giuliano, a S. Gaudenzio, a S. Nicolò e a S. Giovanni Battista.

Il Comandante ELIA fu incaricato di “visitare e scegliere” le grotte ritenute ido-
nee che presentavano garanzie di sicurezza come ricoveri per i cittadini. Le grotte prescelte
furono sistemate nel miglior modo per ospitare i cittadini e furono contraddistinte con
stelle azzurre.

Alle ore 3,20 del 18 giugno 1915 la vedetta della torre municipale scorse a circa
8 chilometri dalla costa una squadriglia navale composta da un incrociatore corazzato a
tre ciminiere, scortato e protetto da sette siluranti. Dato il segnale di allarme dalla Torre
Civica, la popolazione di Rimini si rifugiò nei sotterranei e nelle grotte.

L’incrociatore manovrava lentamente mentre i siluranti si spostavano continua-
mente tra Viserba e Riccione; alle 4,45 l’incrociatore iniziò il bombardamento di Rimini
con lancio di granate da mm. 190 e mm. 240 prima sul Ponte di ferro di Marecchia, l’ex
Capitaneria di Porto e poi in varie direzioni.

I siti maggiormente colpiti furono Via dei Mille, 38 (angolo Via Mameli), Via
dei Mille 20, Corso Umberto I n. 17.

Alle ore 5,15, mentre il Comandante ELIA ed una squadra di Pompieri si dirige-
vano a spegnere un incendio che si era sviluppato in una casa in Via del Porto, il bombar-
damento fu interrotto. Mentre i Pompieri percorrevano il tragitto per raggiungere tale casa
in fiamme, i bombardamenti navali ripresero più violenti di prima. Ulteriori bombe col-

- per minacce di bombardamenti aerei, “con suono a stormo”;
- per minacce di bombardamenti dal mare, con “suono a lenti rintocchi”;

- la cessazione del pericolo era data dal suono delle trombe dei Pompieri dalle biciclette
o dagli autocarri.
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pirono Via Cavalieri e Via Quintino Sella, 80 seppellendo sotto le macerie varie persone.
I Pompieri in Via Quintino Sella 80, dopo avere eseguito dei fori nei muri, salvarono il
Sacerdote don Gaetano BAVARELLI e successivamente i suoi familiari in Via Cavalieri.

Alle 5,55 il bombardamento cessò nuovamente. Gli austriaci avevano cannoneg-
giato la Città di Rimini con 80 “granate”; l’irociatore e le siluranti austriache sostarono
nelle acque antistanti il porto fino alle ore 6,30.

In occasione di tale cannoneggiamento navale, i Pompieri Civici riminesi, con la
collaborazione di volontari intervenuti da Cesenatico, eseguirono numerosi interventi oltre
a quelli già citati; in particolare si ricordano le attività svolte nelle Vie adiacenti Via Quin-
tino Sella e, con l’ausilio della scala Magirus, la demolizione di diversi cornicioni e parti
di muratura pericolanti da vari stabili tra cui, in particolare, quelli della Scuola Femminile
dei Teatini in Via del Porto, della Chiesa di S. Antonio in Via Mameli 38 ed ancora in Via
dei Mille 20, in Corso Umberto I n. 17 ed in Via S. Martino 38.

Sempre in occasione di tale cannoneggiamento, oltre agli interventi sopra elen-
cati, i Pompieri con due pompe a mano accorsero presso il Porto canale per aspirare l’acqua
dal trabaccolo “Due cognati” da 90 tonn., che colpito da una granata stava affondando;
sempre al Porto, furono gravemente danneggiati anche il trabaccolo “Maddalena” ed altri
trabaccoli e lance.

Il cannoneggiamento navale provocò danni in diversi fabbricati e numerose gra-
nate da mm. 130 e mm. 240 furono rinvenute inesplose in Città e nel raggio di 3 chilome-
tri.

Per l’opera di bonifica della Città dalle granate inesplose, il Comando della sot-
tozona Marittima dispose che il Corpo dei Pompieri coadiuvasse l’opera dell’Ufficiale del
Genio appositamente incaricato di tale attività. Con una scorta di Pompieri ciclisti e di ca-
valleggeri le granate inesplose furono portate in luoghi isolati e fatte scoppiare mediante
l’impiego di “gelatine esplosive”.

Durante l’attività di bonifica della Città da dette granate, il 15 luglio 1915 alle
ore 11, all’interno della Caserma dei Pompieri di Rimini, scoppiò una spoletta per granata
da mm. 190 ferendo l’Ufficiale del Genio S.Ten. MANDEL , un Caporal maggiore, il mac-
chinista Giuseppe GIANNINI mentre rimase miracolosamente illeso il Comandante dei
Pompieri ELIA che si trovava affianco all’Ufficiale del Genio.

Il lavoro di bonifica dalla granate fu lungo e “non scevro da pericoli”.
Alle ore 12,00 del 15 dicembre 1915 la vedetta della torre municipale avvistò un

aeroplano austriaco diretto sulla Città proveniente dal mare. Il velivolo bombardò le offi-
cine ferroviarie, quindi si ritirò.

Dopo tale ulteriore bombardamento la Città fu dotata di un treno armato con can-
noni antiaerei ed artiglieria di medio calibro e successivamente di stazioni radioelettriche
e di aerei Farman.

Alle ore 13,45 dell’11 gennaio 1916 furono avvistati quattro aerei austriaci pronti
a fare un’incursione sulla Città di Rimini. Le vedette diedero immediatamente l’allarme e
la popolazione si portò nei rifugi stabiliti.

L’Artiglieria antiaerea italiana e i Reparti di Fanteria spararono sui velivoli au-
striaci un intenso fuoco di sbarramento che costrinse detti aerei a mantenersi a quota 4000
metri e successivamente a ripiegare in direzione nord-est; uno di detti aerei austriaci inse-
guiti dal fuoco della contraerea italiana fu colpito e si inabissò. 
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In tale occasione furono sganciate 19 bombe che provocarono danni alla Stazione
e alle officine Ferroviarie e ad alcuni fabbricati privati. Nessun danno alle persone.

I Pompieri eseguirono interventi di soccorso alla popolazione e di messa in sicu-
rezza e recuperi dai siti bombardati con particolare riguardo alle case coloniche PAPINI
e MARCHESINI nei pressi delle officine ferroviarie che avevano subito gravi danni.

Anche il trabaccolo “Aldo Giuseppe” di 14 tonn. a seguito di alcune falle pro-
dottesi a causa di schegge, era affondato; i Pompieri accorsero sul posto con la Pompa
“Pavia” e, dopo parecchie ore di lavoro rimisero a galla il trabaccolo.

Alle ore 12,00 del 15 febbraio 1916 tre aerei austriaci apparvero sul cielo di Ri-
mini. Anche in questa occasione il lavoro delle vedette fu fondamentale dando immedia-
tamente l’allarme che consentì alla popolazione di portarsi nei rifugi.

Fatti bersaglio dalla contraerea italiana gli aerei austriaci furono costretti a man-
tenersi a considerevole altezza pur bombardando le officine e la Stazione Ferroviaria.

Dopo avere sganciato nove bombe, alle ore 12,30 si allontanarono in direzione
nord-est. Tale bombardamento aereo provocò il ferimento del macchinista ferroviario DE
MONTE Giovanni e del Sig. LUZZI Antonio oltre a gravi danni agli edifici in Via Principe
Amedeo (case del nuovo quartiere marittimo); un’altra bomba colpì la casa colonica e
l’attigua Villa SICCA in Via (illeggibile).

Anche in occasione di tale bombardamento l’opera dei Pompieri fu esplicata nel
soccorso alla popolazione, nella messa in sicurezza di fabbricati e recupero di masserizie
e beni. Tale attività impegnò lungamente il personale e lo espose a gravi rischi di rimanere
sepolto sotto le macerie.

Cap. Elia TESTA
Comandante Corpo Civici Pompieri di Rimini

dal 25 gennaio 1908 all’1 ottobre 1923

• Municipio di Rimini - Comando Pompieri “Bombardamenti dal mare e aerei su Rimini” di Elio TESTA Co-
mandante del Corpo dei Pompieri di Rimini - marzo 1917.

• “Coraggio e Previdenza” mese ill.le anno 1916 - pagg. 46, 47, 48, 49, 50, 51

• La foto del Comandante TESTA è stata tratta dal volume del prof. Manlio MASINI “Anni di Fuoco - I Pom-
pieri di Rimini dall’Unità d’Italia alla Legge del 1941” 2003 Panozzo Editore.

L’1 giugno 1916, quando a Rimini fu istituito il
Comando della Difesa Antiaerea i Pompieri “che
avevano per dodici mesi garantito con encomia-
bile zelo il servizio di avvistamento e segnalazione
alla popolazione” cedettero il posto agli osserva-
tori militari.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Rovereto

Il Corpo dei Civici Pompieri Volontari di Rovereto fu istituito nel 1867 e la sua
sede fu stabilita presso il Municipio. Il suo primo Comandante fu il Sig. Riccardo FRIZZI.

Con l’ inizio della prima Guerra Mondiale la Città fu evacuata. Tra i pochi che vi
rimasero, vi erano i Pompieri con il loro Comandante Pietro TAMBURINI, che con soli
5 Pompieri espletò tutti i servizi inerenti i suoi compiti fino alla fine del conflitto.

Finita la guerra, Rovereto divenne italiana e gli Zappatori Pompieri d’Armata la-
sciarono al Corpo una delle prime pompe automatiche costruite in quei tempi, la De Man-
resa ed una Fiat 15 TER.

Ricerca in corso.

Il Corpo dei Civici Pompieri di Rovigo

“Nel 1861 Furono provveduti dal Municipio nuovi attrezzi per l'estinzione degli
incèndj, appendice necessaria alle macchine ed alle pompe preesistenti, istituendo rego-
larmente il Corpo dei Pompieri”.

Non è stato possibile reperire documentazione per ricostruire l’attività svolta dal
Corpo nella prima g.m.. Ricerca in corso.

• www.vvfrovereto.it/pagestoria.html

Il Corpo Civici Pompieri di Ronchi dei Legionari (Gorizia)

Il Corpo fu fondato il 16 marzo 1881.

“Il Comandante FAVETTI fu anche l’organizzatore dei Corpi dei Pompieri di Lu-
cinico (GO), Sagrado (GO) e Ronchi dei Legionari (GO), Città ormai redente dalle armi
italiane a prezzo di sangue generoso”.

Non è stato possibile reperire documentazione per ricostruire nel dettaglio l’atti-
vità svolta dal Corpo nella prima g.m..

Ricerca in corso.

• “Memoria dell’istituzione del Corpo dei Pompieri Volontari di Ronchi dei Legionari” di Edoardo MARUSSI
e Roberto FONTANOT - Meta Comunication.

• “Cronache di Rovigo di Nicolò BISCACCIA dal 1844 a tutto il 1864” - Padova 1865 – Prem. Stab. di P.
PROSPERINI
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Corpo dei Civici Pompieri di S. Stefano

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri”.
“Zona da difendere: Valli Padola e Piave”.
“nr. 1 Pompa a mano con autocarro”.
Ricerca in corso.

• relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.

Corpo dei Civici Pompieri di Sagrado (GO)

“Il Comandante FAVETTI fu anche l’organizzatore dei Corpi dei Pompieri di Lu-
cinico (GO), Sagrado (GO) e Ronchi dei Legionari (GO), Città ormai redente dalle armi
italiane a prezzo di sangue generoso”.

Ricerca in corso.
• “Coraggio e Previdenza” Anno XIX - 1-15 settembre 1916 - pagg. 65, 66.

Corpo Civici Pompieri di S. Vito di Cadore  (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1887.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005



444

Corpo dei Civici Pompieri di Schio
“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed

Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.
“... Dove il Servizio dei Pompieri Civici preesisteva (Brescia, Schio, Bormio e

Bassano), rispondeva alle odierne necessità nulla si è innovato“.
“A Schio si possono contare 40 Pompieri sufficientemente addestrati. Il Comando

è affidato al signor LUISETTO Pietro uomo competentissimo e, come si suol dire, vecchio
del mestiere“.

“In caso di incendi gravi, la direzione tecnica sugli incendi è assunta dall’ing.
GELMETTI del Municipio che da molti anni si occupa di tale servizio”.

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI - carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.

•
Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio
1916 allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Coman-
dante del Genio della 1^ Armata

• Relazione - Prevenzione Incendi - del Comandante ORLANDINI del 3 gennaio 1916

• Museo del Genio Roma - Zappatori Pompieri I Armata - Relazione del 26 febbraio 1917 “Sistemazione del
Servizio Zappatori Pompieri a Schio” a firma del T. Col. ORLANDINI

Corpo Civici Pompieri di Selva di Cadore  (BL)

Il Corpo fu fondato il 16 marzo 1904.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

“… altri beni comunali danneggiati furono … il locale contenente materiale pom-
pieristico, che era stato completamente svuotato. Anche gli acquedotti furono pesante-
mente danneggiati … Questo poteva essere molto pericoloso soprattutto in caso di incendi,
poiché una perdita nell’acquedotto poteva significare una disponibilità di acqua inferiore
per i Pompieri intenti a spegnere un edificio in fiamme”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005

•
Darman R. - Relatori Ch. Prof. Bianchi B. e Ch. Prof. Fincardi M. (2016) “Popolazioni dolomitiche in
Guerra - I comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore
(1914 – 1919)” Tesi di Laurea - Università Cà Foscari Venezia
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Corpo dei Civici Pompieri di Sondrio

Il Corpo di Sondrio ebbe il suo primo Regolamento il 29 dicembre 1857.

“Un ulteriore e più grande banco di prova fu fornito nella 1^ guerra mondiale con i suoi
terribili bombardamenti; tra le Città pesantemente colpite anche Sondrio”.

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

Ricerca in corso.

• “Storia dei Vigili del Fuoco della Provincia di Sondrio” di Paolo COLICCHIO e Arnaldo BORTOLOTTI
- Ed. Polaris - 2007 Sondrio

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI - carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pom-
pieri 1915”.

Corpo dei Civici Pompieri Vol. di Sottoguda (BL)

“… Oltre alle due Chiese e al campanile, fu danneggiata anche la baracca dei
Pompieri e tutto il materiale presente al suo interno fu asportato dai soldati italiani in ri-
tirata. Mentre la popolazione di Sottoguda aspettava la restituzione del proprio materiale
pompieristico, il Genio offrì temporaneamente all’Amministrazione Comunale un equi-
paggiamento di sua proprietà, affinchè in caso di incendio i Pompieri Volontari presenti
non fossero sprovvisti di pompe”.

Ricerca in corso.

•
Darman R. - Relatori Ch. Prof. Bianchi B. e Ch. Prof. Fincardi M. (2016) “Popolazioni dolomitiche in
Guerra - I comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore
(1914 – 1919)” Tesi di Laurea - Università Cà Foscari Venezia
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Corpo dei Civici Pompieri di Tolmezzo

“Situazione al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri”.

“nr. 1 Pompa a mano”.
Ricerca in corso.

• relazione situazione al 30 aprile 1919 - Carpetta relazioni 1919.

“... d’accordo con l’Autorità comunale provvide alla ispezione dei mezzi da estin-
zione incendi esistenti, nonchè a ricostituire, coi residui del Corpo Pompieri locale, una
squadra di Pompieri”. 

Ricerca in corso.

Il Corpo dei Civici Pompieri di Tappa di Fiera Primiero (Trento)

• Museo del Genio Roma - Intendenza della IV Armata Stato Maggiore - nota prot. n. 3860 del 3 maggio
1917 datata 2 maggio 1917 oggetto “Servizio Pompieri” a firma ill.le
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Corpo dei Civici Pompieri di Trento e  Trentino A.A.

Nel Trentino, già dal 1913, l’Esercito era impegnato in grandi manovre. Agli inizi
della prima g.m., i Pompieri del trentino, che nel 1913 avevano una forza di 2688 Pom-
pieri distribuiti in 190 Caserme, rimasero ognuno al proprio posto “anche quando intere
vallate furono evacuate e le popolazioni deportate, testimoni dell’immane tragedia e dei
bombardamenti che hanno distrutto interi paesi“. “Saranno i destinatari delle attrezzature
antincendio in dotazione sia l’esercito in rotta dell’impero austroungarico che di quello
italiano liberatore che ha voluto premiare l’eroico lavoro dei Pompieri”.

“Pompieri volontari furono posti a difesa dei lager in Boemia, Moravia Austria
inferiore e superiore in Stiria, nel Salisburghese e in Ungheria, dove erano ammassate
oltre 70.000 persone”.

“Un dramma apocalittico“ in un “territorio costretto a pagare più di ogni altro
il fio di una guerra inutile“.

“Gran parte dei paesi del Trentino meridionale e delle zone più vicine ai confini
vennero distrutti dai bombardamenti ed incendi, senza contare gli effetti collaterali su bo-
schi, corsi d’acqua e gli atti vandalici nella ritirata dell’esercito austro-ungarico“.

“Per pochi mesi sopravvisse a Trento, un piccolo nucleo di Pompieri … Con sede
in Via Belenzani. ... Con il precipitare degli eventi a Trento subentrò l’esercito austriaco
con proprie formazioni pompieristiche militari alle quali si aggregarono i Pompieri dell’ex
Civico Corpo …”

Entrate le truppe italiane a Trento, il servizio di estinzione incendi fu garantito
dalla 1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata dell’Esercito Italiano al comando del
capitano GIUFFRÈ.

Il 2 novembre 1918 l’ex ispettore Rinaldo TOMADINI è richiamato in servizio,
dal Governo Provvisorio, per la ricostituzione del Corpo Civico; Corpo, che comunque,
fino al 1920, rimase operativo con personale dalla 1^ Sezione Zappatori Pompieri della I
Armata.

“Questo distaccamento è destinato alla difesa della Città di Trento e della Sta-
zione Ferroviaria, dei magazzini militari esistenti ed ai depositi di viveri, legname ed
esplosivi dislocati nelle vicinanze specie nella zona verso Mattarello, con l’ausilio dei 10
militi del Corpo dei Civici Pompieri di Trento”.

Ricerca in corso.

• “Storia dell’Antincendio nel trentino” di Marco ZENI - Publiprint editrice - Cassa regionale Antincendi Se-
zione di Trento.

• Relazione del Comandante della Sez. Pompieri della I Arnata ten. V, MUSCARIELLO del 26 aprile 1919

Comando Genio 1^ Armata - Sezione Zappatori Pompieri
Corpo Civici Pompieri Trento - Situaz. al 25 aprile 1919 - Forza compless. 11 pres. 10

Macchinario e materiale del Corpo Civici Pompieri di Trento
nr. 2 motopompe a benzina con traino a cavalli;
nr. 1 Scala aerea;
nr. 4 Pompe a mano.
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• Bombe cadute e constatate dal Comando difesa aerea: 1526
• Morti fra la popolazione civile: 30
• Feriti fra la popolazione civile: 50

Dati relativi alla sola Città nel perimetro delle mura
• Abitazioni distrurre: 50
• Abitazioni gravemente danneggiate: 160
• Abitazioni meno gravemente danneggiate: 1300
• Abitazioni rimaste incolumi: 300

Il Corpo dei Civici Pompieri di Treviso
Di questi ultimi soltanto due hanno il personale non militare Treviso e

Belluno …”.
Si trascrive un articolo tratto da “Coraggio e Previdenza” che testimonia il valore

dei Pompieri di Treviso.
“Duplice incursione di idrovolanti”
Verso le ore 23 del 17 aprile 2016 i Pompieri furono telefonicamente avvertiti

che sopra la Città vi erano degli idrovolanti.
La squadra notturna era composta da 8 Pompieri ed aggregati vi erano pure i

Pompieri d’Armata appartenenti ai Corpi Civici della Toscana, dell’Emilia, delle Marche,
dell’Umbria e della Romagna.

Una prima bomba piombò quasi subito ad una ventina di metri dalla Caserma e
vicinissima all’officina del gas. Una squadra con autocarro si recò all’ingresso della Bar-
riera Vittorio Emanuele dove una casa a tre piani era parzialmente crollata e dove sotto le
macerie erano sepolte donne, uomini e 2 bambini.

Un uomo fu subito estratto dalle macerie e trasportato in ospedale; l’opera dei
Pompieri proseguì eseguendo il salvataggio di un ulteriore uomo, una donna ed il recupero
di 5 salme. Contemporaneamente altri Pompieri eseguivano il salvataggio di persone ai
piani superiori del fabbricato impossibilitati a scendere per il crollo delle scale.

Altri fabbricati furono colpiti dalle bombe ma fortunatamente senza vittime.
Alle ore 3 del 18 aprile 1916, cioè quattro ore più tardi altri velivoli lanciarono

bombe sulla Città provocando seri danni e parecchie vittime tra i soldati preposti alla difesa
della Città. I Pompieri dovettero accorrere in diversi luoghi e spegnere parecchi incendi
provocati da bombe incendiarie. Il servizio di soccorso disimpegnato dai Pompieri riscosse
il plauso della cittadinanza.

Alla fine del conflitto il bilancio ufficiale delle trentadue incursioni sulla Città
di Treviso fu il seguente:

• Relazione sulla formazione della Sezione Pompieri della 4^ Armata trasmessa con nota prot. 467 del 30
gennaio 1916.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Trieste

Il nobile Ignazio DE CAPUANO, Regio consigliere effettivo di Governo, con
Decreto n. 3878 del 5 marzo 1817 istituì il Corpo dei Pompieri di Trieste(1) “… intravedere
di grande importanza tra le cose della pubblica sicurezza la formazione di un Corpo allo
scopo di prevenire gli incendi, fermarli nel loro primo nascimento onde minorare fattibil-
mente i danni”. Fu nel 1838 che i Pompieri di Trieste furono dotati delle prime divise.

...
Già prima dell’inizio della prima g.m., il Corpo dei Civici Pompieri di Trieste

era diretto dal Comandante PAOLI.
“dalle corrispondenze da Trieste ai giornali italiani abbiamo appresa con peno-

sissima impressione la notizia che in quella Città, non ancora strappata dall’artiglio del-
l’Aquila asburghese, la vita continua assai triste sotto la ferocia del governo austriaco
negli estremi momenti del suo dominio secolare.

Tra le sue ultime vendette contro quei cittadini che osservarono sempre saldo il
sentimento di italianità, abbiamo saputo della condanna a due anni di carcere duro per
alto tradimento inflitta al Comandante dei Civici Pompieri PAOLI.

Il nostro direttore conobbe il Comandante PAOLI in occasione del congresso in-
ternazionale pompieristico tenutosi a Bruxelles nel 1910 ed ebbe agio di ammirarne il
patriottismo, l’animo nobile, la cultura soda, l’ingegno vigoroso e la competenza nella
pompieristica che lo mettevano in prima linea tra quanti alla scienza del fuoco avevano
dedicato la mente il cuore.

Il ricordo di lui, per effusione di cameratismo e per signorilità di modi, gli è ri-
masto indelebile, onde la sentenza che lo ha colpito per detto patriottismo, lo ha come di-
cevamo, impressionato fortemente; ma il conforto ci viene dalla sicurezza della vittoria
finale d’Italia, a breve scadenza, che avrà forza di strappare all’Austria le vittime della
sua ferocia estrema, e con esse festeggiare la redenzione di Trieste italiana.

Nell’attesa fiduciosa mandiamo, in nome dei Pompieri d’Italia, al Comandante
PAOLI, i saluti di fratellanza e le congratulazioni pel suo indomito patriottismo”.

La Redazione di “Coraggio e Previdenza” 

Trieste - Via Alfieri Caserma Civici Pompieri
Situaz. al 30 aprile 1919 - Forza complessiva 8 Pompieri

Zona da difendere - incarichi speciali - note
Estinzione incendi in Città rinforzo ai distaccamenti in eventuali gravi sinistri.

Macchinario e materiale del distaccamento

nr. 2 Autopompa Fiat - portata 1300 litri al minuto primo; 1 Autopompa portata 1000
litri al minuto primo
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Ten. Riccardo UXA
Ufficiale Corpo Civici Pompieri di Trieste

Vice Com.nte del Corpo Civici Pompieri di Messina
dal 1916 al 1919

Nasce a Trieste.
Presta servizio quale Tenente della Compagnia della Difesa del Fuoco. 
A Trieste è perseguitato, processato e imprigionato più volte per irredentismo e per

reati politici. Scoppiata la guerra con la Serbia, UXA, richiamato alle armi è incorporato in
un reggimento composto prevalentemente da italiani e inviato sui campi della Galizia; è
ferito in una di quelle sanguinose battaglie. Ricoverato a Trieste è accusato di alto tradi-
mento per frasi pronunciate contro i capi dell’Esercito austriaco.

Riesce a scappare da Trieste e si reca a Cormons da dove raggiunge il fiume Indria
e poi entra in Italia. Da Udine il Ten. UXA si rifugia a Firenze, cordialmente ospitato dal
Corpo dei Pompieri. Essendo vacante il posto di Vice Comandante nel Corpo dei Pompieri
di Messina, il Comandante Cav. SERRA ne propone la nomina all’Amm.ne comunale,
che lo assume.

Iniziato il servizio a Messina UXA inoltra al Sindaco la seguente lettera:
   “Giunto qui per assumere effettivo servizio di vice Comandante nel Corpo dei
Pompieri mi faccio un  dovere di volgere a Lei, Ill.mo Sig. Sindaco, ed alla spett. Giunta,
i sensi della mia gratitudine e riconoscenza per l’onore fattomi.
   Figlio di una Città asservita ancora al giogo barbarico dello straniero, sfuggito
dopo peripezie non facili alle unghie grifagne dell’acquila insaziabile, ho trovato chi,
bene interpretando i miei dolori, volle mettermi nella possibilità di procurare col mio la-
voro il pane ai miei figli. Alla cittadina rappresentanza di Messina io debbo tutto ciò e
sarà mia cura costante di rendermi degno della fiducia: al conseguimento di questo fine
metterò tutta la mia buona volontà e la mia modesta esperienza, guidato nel disimpegno
delle mie mansioni da quell’amore fervidissimo, represso ma non domato dal giogo tiran-
nico dell’odiato austriaco, che i figli tutti della  mia Trieste portano alle Città consorelle
dell’Italia tutta, ed a Messina, prima fra esse, perché si duramente provata e seguendo
nell’abnegazione e nello spirito di sacrifizio l’esempio preclaro dell’ingegnere magg.
SERRA dal quale il Corpo ha la fortuna di essere comandato. L’accoglienza qui avuta
da parte di tutte le autorità cittadine e le amorevoli parole di saluto rivoltemi fra tutti da
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Articolo di Giollo RICCIOTTI, Antincendi anno 19ill.le - pagg. 511, 512, 513, 514.

• “Coraggio e Previdenza” anno XX pagina 8;

• Coraggio e Previdenza 1916; - La fotografia di Riccardo UXA è del 1936;

Lei Ill.mo Sig. Sindaco, mi commossero e mi persuasero che qui venivo accolto come fra-
tello: l’impressione eccellente che mi fece la Città rinascente fu tale da confortarmi del-
l’immenso dolore provato nel vedere le ancor vive conseguenze dell’immane disastro.

Mi conceda, Ill.mo Sig. Sindaco, che io chiuda questa mia di saluto e ringrazia-
mento alla rappresentanza di Messina con due auguri uniti in un solo voto: di rivedere
cioè risorgere Messina bella e fiorente e che sul mio San Giusto sia presto, per l’eroismo
del nostro valoroso Esercito, inalberato il tricolore della nostra Patria, l’ITALIA !

Con ossequio e devozione”.
Riccardo UXA

...
Il 4 novembre 1918 le truppe italiane entrarono a Trieste, accolte con irrefrenabile

entusiasmo. “Pressoché tutta la popolazione italiana era in strada ad attendere i libera-
tori”. L'Impero Austro-Ungarico crolla e dopo 528 anni; il 4 novembre 1918 Trieste è ita-
liana.
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Udine

“... furono utilmente impiegati i Pompieri Civici di Udine e Gorizia”.

“Le Amministrazioni Civiche di Udine e Cividale fornirono alcune pompe a
braccia, una scala aerea e una pompa a vapore in ottime condizioni”.

Non è stato possibile reperire documentazione per ricostruire l’attività svolta dal
Corpo nella prima g.m..

Ricerca in corso.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” dell’ing. Silvestro DRAGOTTI - 1920 pagg.
18, 23;

Corpo Civici Pompieri di Valle di Cadore  (BL)

Il Corpo fu fondato nel 1893.
“Nella prima guerra mondiale uomini abili che costituivano i vari presidi antin-

cendio della Provincia furono chiamati alle armi ed inviati al fronte.
Nei villaggi e nei paesi a garantire il servizio antincendi rimasero i più anziani

ed i più giovani; l’Esercito inviò i Pompieri del Genio Militare nei centri più grossi e a
ridosso del fronte in particolare a Belluno ed a San Vito di Cadore, dove restarono fino ai
primi del 1919. Nel 1919 a Belluno viene nominato il nuovo Comandante l’ingegnere Al-
berto POLIT”.

• “I vigili del fuoco di Belluno - c’era una volta … c’è ancora oggi“. A cura di Gianfranco SOMMAVILLA
e Nicola ROSSANO - Arcari editore. 2005



Col. ing. cav. Mario GAIANI
Comandante del Corpo dei Civici Pompieri di Venezia

dal 29 novembre 1913 al 6 settembre 1939

Nasce a Bologna l’8 giugno 1885 da Giacomo
e da Anna CALZONI. È sposato con la Sig. Antonietta
BASSETTI ed ha due figli Anna Luisa e Alberto.

Laureato in Ingegneria Civile.
Già S. Ten. del Genio Militare.
Collocato a riposo per raggiunti limiti di età il

7 giugno 1947.

★ Comandante del Corpo dei Pompieri di Venezia dal 29/11/1913 al 6/9/1939
★ Comandante 36° Corpo Vigili del Fuoco Genova dal 7/9/1939 al 18/10/1942
★ Ministero dell’Interno D.G.S.A. Roma dal 19/10/1942 al 7/6/1947
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Venezia

Non è stato possibile reperire documentazione per ricostruire nel dettaglio l’atti-
vità svolta dal Corpo nella prima g.m..

Di seguito si riportano le limitate informazioni che è stato possibile reperire.
Ispettore dei Vigili (del Fuoco) di Venezia ing. GASPARRI.

Corpo Civici Pompieri Venezia

Comandante ing. Mario GAIANI
Mar. PUCCITTA Tito
Mar. VIO
Sottocapo CADOGNATO Antonio
pomp. BENVEGNù Gino
pomp. BERTON Vittorio
pomp. BIASIN Giulio
pomp. BRANDOLI Venocchio
Pomp. CAMPAIOLA Amedeo
Pomp. CASER Angelo
Pomp. CHECCHELINAugusto
Pomp. COLLALTO Angelo
pomp. GASPARINI Fortunato
pomp. SPAGNOLI Valentino

Mezzi del Corpo di Venezia

Lancia “Scintilla” Per l’Ufficiale
Barca con motopompa

Barca attrezziper demolizioni
e puntellamenti

Barca pompa a vapore Merry weater
Barca pompa a vapore
Autopompa “Fiamma”
Autopompa “Favilla”
Autopompa “Vampa”
Autopompa “Lampo”
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Col. ing. cav. Mario GAIANI
Comandante Corpo Civici Pompieri Venezia

Medaglia d’Argento al Valor Civile
Ministero dell’Interno Registro 23/5/1912 - 17/5/1918 - Regio Decreto n. ill.le

“In occasione di un bombardamento aereo da parte del nemico, distinguevasi
per coraggio ed abnegazione nel dirigere le operazioni di salvataggio di persone rimaste
tra le macerie di fabbricati colpiti ed, esponendo continuamente la propria vita, riusciva
con la cooperazione dei dipendenti, incitati dal suo nobile esempio, a sottrarre alla morte
numerose persone”. Venezia 14 agosto1917

Col. ing. cav. Mario GAIANI
Comandante Corpo Civici Pompieri Venezia

Medaglia di Bronzo al Valor Civile
Regio Decreto 24 luglio 1922

“In occasione delle operazioni di spegnimento di un incendio sviluppatosi nel
Forte Marghera, a seguito di una esplosione di proiettili di grosso calibro, per ben dirigere
i getti non curante del pericolo si portava alla testa dei suoi uomini in immediato contatto
con le fiamme, riuscendo, dopo lungo lavoro a scongiurare un più grave disastro”. Venezia
24 luglio 1918

• "Eroi d'Italia" Albo d’oro dei decorati al Valor Civile e di Marina - di Carlo NATOLI - Tipografia G.
Boccardo - Torino 1935.

• Scheda personale e Stato di Servizio Ufficiali - D.C.R.U. Dipartimento dei Vigili del Fuoco Soccorso Pub-
blico e Difesa Civile - Ministero dell’Interno Roma

Riconoscimenti ricevuti per l’attività di soccorso svolta quale Ufficiale dei Vi-
gili del Fuoco:

Col. ing. cav. Mario GAIANI
Comandante Corpo Civici Pompieri Venezia

Elogio riportato nel volume "Eroi d'Italia":
"Comandante intelligente, coltissimo, di fulminea intuizione, di immediata azione

e di inesauribili risorse sempre sfruttate per il benessere del prossimo ardimentoso e sprez-
zante del pericolo".
★ Medaglia Commemorativa della guerra 1915 – 1918
★ Medaglia Ricordo dell’Unità d’Italia
★ Medaglia Interalleata della Vittoria
★ Campagna di guerra 1916 - 1917 - 1918
★ Cavaliere della Corona d’Italia - Decreto del 3 marzo 1926
★ Ufficiale della Corona d’Italia - Decreto del 27 ottobre 1936
★ Commendatore della Corona d’Italia - Decreto del 27 ottobre 1937
★ Cavaliere dei SS. Maurizio e Lazzaro - Decreto del 4 febbraio 1942
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Tito PUCCITTA
Corpo Civici Pompieri di Venezia

Maresciallo del Corpo dei Pompieri di Venezia
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Verona

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

“… In Verona … dove sono grandissime le esigenze militari della Piazza, dal
lato difesa incendi e dove esiste il Corpo dei Pompieri Municipali, si è costituita una forte
squadra di Zappatori Pompieri provvedendola di adeguati e potenti mezzi di estinzione”.

Nel giugno 1916 fu soppresso il Corpo dei Civici Pompieri di Verona ed il ser-
vizio antincendio fu disimpegnato dalla “Sezione del Genio Zappatori della 1^ Armata”.

Il ten. MUSCARIELLO Vincenzo, Comandante della 1^ Compagnia Pompieri
Militari, già I Sezione Zappatori Pompieri, dalla fine del 1919 è Comandante del Corpo
dei Civici Pompieri di Verona.

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI – carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pompieri
1915”.

• Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio 1916
allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Comandante
del Genio della 1^ Armata

• “Coraggio e Previdenza”Anno XXII 1-15 maggio 1919 n. 9-10

• “Coraggio e Previdenza” Anno XXIII 1 – 15 luglio 1920 n. 13 – 14

• Museo del Genio Roma - Comando della Divisione Militare di Verona - Disposizioni del Comandante del
30 giugno 1916 Te. Generale ill.le
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Il Corpo dei Civici Pompieri di Vicenza

“A Verona, Brescia, Bergamo, Sondrio, Vicenza, Schio, Bassano, Feltre ed
Agordo si trovano Corpi di Civici Pompieri“.

“31 dicembre 1915
Oggetto: promemoria osservazioni e proposte interessanti gli stabilimenti militari dipen

denti dalla prima armata.
“Omissis…
Il Servizio Pompieri Municipali di Vicenza è regolato con criteri e mezzi moder-

nissimi.
Dispone di un’ottima autopompa, di una motopompa e di un carro attrezzi, tutte

automobili, nonché di altri materiali in ottime condizioni di uso.
Tutto ciò è di garanzia anche per la sicurezza degli stabilimenti militari che, in

caso di incendio, troveranno efficace aiuto dal Corpo Civico sopra indicato”.
Zona di guerra 31 dicembre 1915

Firmato Magg. ORLANDINI

“Nelle località dove era presente un Corpo di Civici Pompieri (Vicenza, Ala, Pe-
schiera) che era in grado di rispondere con efficienza alle esigenze locali rispetto al ma-
teriale, ma non rispetto al personale, sono stati assegnati in aiuto Zappatori Pompieri in
numero tale da garantire il servizio ...”.

“ … a Brescia, ad esempio, dove esiste un buon Servizio pompieristico Comunale,
non è stato fatto nulla di nuovo, a Vicenza si è soltanto rinforzato”.

Ricerca in corso.

• Promemoria 2 a firma del magg. Enrico ORLANDINI – carpetta 546 “Carteggio relativo al Servizio Pompieri
1915”.

• Relazione del Comandante della Sezione Pompieri Magg. ORLANDINI del 31 dicembre 1915
• Relazione a firma del magg. Enrico ORLANDINI, Comandante della 1^ Sez. Pompieri, del 25 febbraio 1916

allegata alla nota n. 1282 di protocollo G dell’1 marzo 1916 a firma del Ten. Generale (ill.le) Comandante
del Genio della 1^ Armata

• Organizzazione del Servizio Zappatori Pompieri della 1^ Armata prot. nr. 3623 del 5 marzo 1917

• Relazione del Comandante l’8^ Sez. - 6^ Armata ing. A. BARATTINI del gennaio 1919 - Carpetta “Relazioni
sull’opera esplicata per la protezione contro gli incendi nel territorio della sesta Armata” 

• Comando del Genio della I Armata - nota prot. n. 8464 del 6 marzo 1917 - Carpetta documenti vari I Armata

Corpo Civici Pompieri di Vicenza
Interventi espletati dall’1 giugno a fine dicembre 1918 n. 45

Località Ufficiali Graduati Soldati Auto-
pompe

Moto-
pompe

Autocarri
attrezzati

Vicenza Zapp. Pompieri / 4 12 / / /
Vicenza Pompieri Civici 1 6 18 2 1 2
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Corpo Civici Pompieri di Volano  (Rovereto)

“Pompieri volontari di Volano: i colpi dell’artiglieria del 4 novembre 1915, in-
nescarono un grosso incendio alla “masera”, per spegnere il quale, salvare i cavalli ed
evitare lo scoppio delle munizioni di piccolo calibro immagazzinate, vennero mobilitati,
sotto la direzione degli Stanschützen, i Pompieri locali e tutti gli uomini presenti in paese.
Si segnalarono per coraggio e perizia Fortunato Marzari, premiato con una medaglia
d’argento e Riccardo Lasta addetto alla pompa dell’acqua.”.

Ricerca in corso.
• TOVAZZI E. (2016) “1914-18 Volano nella grande guerra” terzo capitolo - Volano.

motopompa - Foto propr. Museo del Genio Militare Roma



prima guerra mondiale

Ricompense al Valor Militare,
Onorificenze, Encomi, Elogi per l’attività svolta dai Pompieri

a tutela della vita e dei beni
(dati parziali)

Nota
In aggiunta alle onorificenze elencate nelle pagine a seguire (dati parziali), a tutto

il personale assegnato alle Sezioni Pompieri d’Armata, sono state conferite le ulteriori se-
guenti benemerenze:
• una campagna di guerra per ogni anno di servizio prestato in zona di guerra.

• medaglia istituita a ricordo della guerra MCMXV - MCMXVIII - R.D. n. 1241 del 29
luglio 1920.

• medaglia Interalleata della Vittoria R.D. n. 637 del  6 aprile 1922 .
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Riconoscimenti

Nel caso dei Pompieri, nella prima g.m., i riconoscimenti per atti di valore, com-
piuti in occasioni di salvataggi di persone, di beni o per avere evitato danni gravissimi a
persone e cose, furono conferiti esclusivamente e direttamente da Alte Autorità militari
(Tenente Generale Comandante d’Armata) presenti all’azione meritevole o, sempre dalle
stesse Alte Autorità, in accoglimento di proposte inoltrate dai Comandanti dei vari Reparti
che segnalavano fatti all’orquando erano veramente e straordinariamente eclatanti.

Infatti i riconoscimenti elencati a seguire, sono stati conferiti ai Pompieri, esclu-
sivamente, per l’attività svolta a rischio gravissimo della vita, in occasione di incendi e/o
esplosioni di depositi di munizioni, bombe ed esplosivi dove i Pompieri, consci del peri-
colo gravissimo a cui andavano incontro si sono prodigati a limitare i danni a materiali
bellici fondamentali per l’operatività dell’Esercito combattente, intervenendo per evitare
la propagazione degli incendi nonostante fosse in atto un bombardamento aereo e/o di ar-
tiglieria “nemica”.

Allora come oggi, la segnalazione per atti di valore, avviene con grandissima par-
simonia da parte dei Comandanti che dovrebbero proporre i meritevoli e analogamente,
con grandissima parsimonia le Commissioni, che valutano le azioni segnalate, esprimono
il parere favorevole di competenza, alla concessione delle stesse.

Pertanto se da un lato l’elenco delle ricompense, alle quali sono riuscito a risalire
è limitato, per i motivi sopra esposti, dall’altro tale elenco è parziale perché oltre a non
avere avuto la possibilità di accedere al “Bollettino Ufficiale” dell’Esercito, dove sono ri-
portati tutti i conferimenti, mancano centinaia di nomi di Zappatori Pompieri delle Sezioni
d’Armata e pressoché tutti i nomi dei Pompieri dei Corpi Civici per i quali si sconosce se
vi sono decorati (e soprattutto ulteriori Caduti).

In particolare, come si può facilmente verificare, mancano tutti i riconoscimenti
al personale della 5^, 6^, 7^, 8^ e 9^ Sezione Zappatori Pompieri e quelli della 1^, 2^ 3^
e 4^ sono limitati.

Conseguentemente, come detto, l’elenco che segue, non è completo con tutte le
azioni meritevoli di essere ricordate e riconosciute “atto di valore”, che avrebbero potuto
consentire anche una dettagliata ricostruzione di fatti di rilievo verificatisi.

Ciò nonostante l’elenco, seppur parziale delle ricompense al Valor Militare e dei
riconoscimenti trascritti consente di ricordare il coraggio straordinario, l’Amor di Patria
e il senso del dovere incondizionato di questi uomini, ma soprattutto di testimoniare
l’enorme, importante e insostituibile lavoro svolto, a tutela della vita e dei beni dai Pom-
pieri, anche nella prima guerra mondiale, in un momento in cui il valore della vita umana,
per alcuni (non per i Pompieri), era relativo.

Un altro dato importante che emerge con chiarezza, dalla lettura dei riconosci-
menti è che il servizio svolto da “Pompieri Professionisti” è un servizio indispensabile,
che non può essere improvvisato o imitato perché ne deriverebbero gravissimi disastri.

...
Tutti i nominativi elencati a seguire si riferiscono esclusivamente a personale

delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata ed a personale dei Corpi dei Civici Pompieri.
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grado cogNoMe NoMe oNorificeNza MotivazioNe

cap.le ALBERTI Gottardo 

Encomio Solenne
1916 citato

all’O.d.G. dal Ten.
Gen. Comandante

del Corpo d'Armata

del Corpo di Padova

“per avere prestata l’opera loro
in occasione di un bombarda-
mento aereo nei pressi di un de-
posito di munizioni sprezzando il
pericolo d’una eventuale esplo-
sione”. (6*)

ten. ALFARANO Mario

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp.  IV Armata

da Lucera (Foggia)

"Per dieci mesi Comandante di
un Distaccamento Pompieri
esposto al continuo bombarda-
mento nemico, fece riuscire
ovunque, e specialmente nei mo-
menti più gravi e pericolosi,
spontanea e preziosa l'opera del
personale dipendente. Sempre
primo, diede ininterrottamente
magnifico esempio del più Alto
senso del dovere del massimo
spirito di sacrificio e di sprezzo
del pericolo". Bassano Veneto
(VI) gennaio ottobre 1918 - (1*)

sold. ALLASIA Giuseppe

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

del Corpo di Torino

"Durante un gravissimo incen-
dio, scoppiato in seguito a bom-
bardamento nemico in una vasta
tettoia adibita a deposito viveri di
uno Scalo Ferroviario, quale
Zappatore Pompiere, accorso im-
mediatamente sul posto, prese
parte, sotto l'infuriare del bom-
bardamento nemico, alla pronta
e coraggiosa manovra d'attacco
che valse a localizzare l'incendio,
scongiurando gravi e pericolose
conseguenze". Ala 15-16 agosto
1918 - (1*)

ALOISI Armando
Croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Roma

(2*)

pomp. ANTONINI Francesco Croce per Merito
di Guerra (13*)

asp.
pomp. AOLLATTO Antonio Croce per Merito

di Guerra (13*)
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asp.
pomp. AOLLATTO Antonio Croce

di guerra francese (13*).

s e r g .
m a t r .
14192

ARIETTI Domenico

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

da Crescentino (NO)

"Durante un gravissimo incendio,
scoppiato in seguito a bombarda-
mento nemico in una vasta tettoia
adibita a deposito viveri di uno
Scalo Ferroviario, quale Coman-
dante di un Distaccamento di Zap-
patori Pompieri, si portava
immediatamente sul posto con
personale e matereiale e, consta-
tata la gravità dell'incendio, che
minacciava di estendersi ad atti-
gui fabbricati adibiti ad Uffici ed
abitazioni del personale ferrovia-
rio, nonostante in continuo persi-
stente infuriare del
bombardamento, provvedeva con
pronta e coraggiosa manovra a lo-
calizzare l'incendio, scongiurando
gravi e pericolose conseguenze".
Ala 15-16 agosto 1918 - (1*)

serg. ARIETTI 1° Domenico
Croce per Merito

di Guerra

1^ Sez. Pompieri

concessa con Ordine del Giorno
n. p. 102 in data 19 ottobre 1918.
- (10*)

cap.
magg. BAIORRO Pietro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“Nel divampare di un gravissimo
incendio scoppiato in un grande
deposito di bombe e di proiettili
d’artiglieria esponeva la vita per
tentare di evitare l’esplosione”.
23 maggio 1917 - (13*)

P o m p .
Sc. BELLETTI Giuseppe croce per Merito

di Guerra (13*)

cap.
magg. BELLISIO Cesare

encomio Solenne
1^ Sezione Pompieri

D.L. 22 novembre 1917 per “la
coraggiosa condotta tenuta in oc-
casione di un incendio di un de-
posito di proiettili di artiglieria” -
(10*)

cap.
magg. BELLISIO Cesare

croce di ferro

Sez. Pomp. d’Armata

“per la eroica condotta tenuta in
occasione di un incendio in zona
di guerra” lettera del Comando
Militare al Comando Pompieri
del 22 settembre 1918. - (10*)
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Pomp. BELLISIO Cesare encomio Solenne (13*)

Pomp. BELLISIO Cesare croce per Merito
di Guerra (13*)

pomp. BENVEGNù Gino

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per
parte del nemico, davano non co-
mune prova di coraggio e filan-
tropia nell'eseguire le operazioni
disposte dall'Ufficiale presente,
pel salvataggio di numerose per-
sone rimaste travolte sotto le ma-
cerie di case crollate". Venezia
14 agosto 1917 - (13*)

pomp. BERTON Vittorio

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici
Pompieri di Mestre

(VE)

"Animati dall'esempio del pro-
prio superiore, in occasione di un
incendio sviluppatosi in un forte
a seguito di una violenta esplo-
sione di proiettili davano bella
prova di coraggio, manovrando
instancabilmente le pompe quasi
a contatto con le fiamme". Me-
stre 4 ottobre 1917 - (13*)

pomp. BIASIN Giulio

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per
parte del nemico, davano non co-
mune prova di coraggio e filan-
tropia nell'eseguire le operazioni
disposte dall'Ufficiale presente,
pel salvataggio di numerose per-
sone rimaste travolte sotto le ma-
cerie di case crollate". Venezia
14 agosto 1917 - (13*)

Pomp. BIASIOLO Umberto

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
1^ Sezione Pompieri

Padova

matr. n. 36734

“Durante un gravissimo incen-
dio, scoppiato in seguito a bom-
bardamento nemico, in una vasta
tettoria adibita a deposito di vi-
veri di uno Scalo Ferroviario,
quale Zapp. Pompiere, accorso
immediatamente sul posto, prese
parte, sotto l’infuriare del bom-
bardamento nemico, alla pronta
e coraggiosa manovra di attacco
che valse a localizzare l’incen-
dio, scongiurando gravi e perico-
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lose conseguenze”. Ala 15, 16
Agosto 1918 - (1*)

BIGI Settimio
croce per Merito

di Guerra
del Corpo Pomp. Iesi

(2*)

asp.
pomp. BOETTI Luigi

croce per Merito
di Guerra

Sez. Pomp. d’Armata
(13*)

brig.
VV.F. BONIFAZI Fortunato

Medaglia d’ORO
al Valor Civile a.m.

Ministero Marina

caduto il
3 giugno 1918

Corpo Civici Pomp.
Civitavecchia

“Con vero sprezzo del pericolo e
della vita, presceglieva il posto
più prossimo a due Mas carichi
di proiettili, ancorati nella dar-
sena del porto, a bordo dei quali
erasi sviluppato un incendio di
benzina. Ed ai ripetuti inviti del
proprio superiore di collocarsi
altrove per restare meno esposto
ai pericoli delle sempre più fre-
quenti esplosioni, rispondeva:
”Permetta, comandante, che
compia intero il mio dovere ”.
Per poco ancora, pero che subito
dopo una scheggia lo colpiva
alla gola, lasciandolo esamine:
fulgido esempio di stoicismo, sul
posto dove I’altissimo sentimento
del dovere l’aveva chiamato”.
decreto luogotenenziale 17 no-
vembre 1918 - 

ten. BOTTARO Giovanni
Battista

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

2^ Sez. Pompieri

"In seguito allo scoppio di un de-
posito di munizioni, accorse con
una autopompa, giungendo a
circa 200 metri dal sito del disa-
stro sotto l'incessante cadere di
proiettili insplosi e di schegge.
Sebbene ferito alla testa, vista la
inutilità di mettere in azione la
pompa, si adoperò per il salva-
taggio di donne e bambini rima-
sti nelle case pericolanti e
prossime al sito dello scoppio".
Sant'Osvaldo (Udine) 27 agosto
1917 - (1*)
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serg. BRACCO Angelo
Croce per Merito

di Guerra

1^ Sezione Pompieri

concessa con Ordine del Giorno
n. p. 102 in data 19 ottobre 1916
(10*)

sold. BRAGIOTTI Carlo
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare
di Sesto Fiorentino

(10*)

pomp. BRANDOLI Venocchio

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici
Pompieri Mestre

(VE)

"Animati dall'esempio del pro-
prio superiore, in occasione di un
incendio sviluppatosi in un forte
a seguito di una violenta esplo-
sione di proiettili davano bella
prova di coraggio, manovrando
instancabilmente le pompe quasi
a contatto con le fiamme". Me-
stre 4 ottobre 1917 - (13*)

cap.
magg.
matr.
27760

BRUSCHELLI Guerriero

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sezione Pompieri

da Siena

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro
ferroviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro del-
l'artiglieria si adoperava con am-
mirevole slancio e tenacia a
soffocare l'incendio, scongiu-
rando il grave pericolo per i con-
vogli vicini carichi di munizioni e
recuperando parte degli esplo-
sivi". Bassano 5 aprile 1918 - (1*)

sold. BURZIO Ferdinando

croce di guerra
al Valor Militare

3° Regg. Genio
1^ Sez. Pompieri

da Torino

"Nel divampare di un gravissimo
incendio, scoppiato in un deposito
di munizioni, sprezzante del peri-
colo cooperava allo spegnimento
per evitare l'esplosione" Cà del
Vescovo (Aquileia) 23 maggio
1917 (1*)

BUTTA-
FUOCO Luigi croce per Merito

di Guerra (2*)

Serg. CACCIALANZA Giuseppe
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“Si distingueva, tra i migliori dei
valorosi ed abili Pompieri, per
calma ed iniziativa nell’opera di
spegnimento di un grave incen-
dio, causato dall’artiglieria av-
versaria, lavorando impavidi per
quattro ore sotto il tiro nemico,
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esempio ed onore del Corpo”. 11
maggio 1917 - (13*)

Sotto-
capo CADOGNATO Antonio

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, da parte
del nemico, dava non comune
prova di coraggio e filantropia
nell'eseguire le operazioni dispo-
ste dall'Ufficiale presente, pel sal-
vataggio di numerose persone
rimaste travolte sotto le macerie
di case crollate". Venezia 14 ago-
sto 1917 - (13*)

cap.le CALVARUSOBaldassarre
Encomio Solenne

Comando del Genio

2^ Sez. Pompieri

"Il 16 agosto 1917 a Villa Santina
accorsero sul posto ove verifica-
vasi un gravissimo incendio, pe-
netravano in un primo piano
dell'abitazione in fiamme, sal-
vando due donne ed una bambina
e dando così prova di ardi-
mento". Comando del Genio
Zona Carnia 16 agosto 1917 - (2*)

Serg. CAMBONI Giovanni
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare

3^ Sez. Pompieri

“Con calma, perizia e prontezza
impartiva ordini opportuni per
eliminare i danni causati da
bombe incendiarie, provenienti
da veivoli nemici, assolvendo
egregiamente il difficile com-
pito”. 29 aprile 1917 - (13*)

Serg. CAMBONI Giovanni

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

3^ Sez. Pompieri

matr. 16476
da Ploaghe (SS)

“In un gravissimo incendio, dove
ininterrottamente, per sei ore,
scoppiavano proiettili di grosso e
medio calibro, validamente coa-
diuvava il proprio comandante
con slancio, coraggio ed autore-
volezza, riuscendo a salvare
grandi quantità di materiale bel-
lico e di cose preziose per la vita
dell’Esercito”. Mestre (Venezia)
1° novembre 1917. - (13*) (1*)

Sold. CAMNASIO Adolfo

Encomio Solenne
1916 citato O.d.G.

dal Ten. Gen.
Coman.te Corpo

d'Armata
del Corpo di Milano

“per avere prestata l’opera loro
in occasione di un bombarda-
mento aereo nei pressi di un de-
posito di munizioni sprezzando il
pericolo d’una eventuale esplo-
sione”. (6*)

Sez. Pomp. d’Armata
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Sold. CAMNASIO Adolfo Encomio Solenne
anno 1917 - (13*)

C.te CAMPA-
GNOLO Ugo

Croce di Guerra
al Valor Militare

Comandante
Pompieri Civici di

Castelfranco Veneto
(TV)

“Durante il bombardamento, per
opera di aeroplani nemici, in Ca-
stelfranco Veneto, la notte dall'1
al 2 gennaio 1918, che causò il
crollo di diversi abitati, e più spe-
cialmente dell'Ospedale da
campo n. 202, prestò opera attiva,
zelante e coraggiosa, col soccor-
rere ed estrarre dalle macerie, in-
sieme ad altri militari accorsi, i
morti ed i feriti”. Castelfranco Ve-
neto, 1-2 gennaio 1918 - (19*)

Pomp. CAMPAIOLAAmedeo

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici
Pompieri Venezia

"In occasione di bombardamento
aereo della Città, da parte del ne-
mico, dava non comune prova di
coraggio e filantropia nell'eseguire
le operazioni disposte dall'Uffi-
ciale presente pel salvataggio di nu-
merose persone rimaste travolte
sotto le macerie di case crollate".
Venezia 14 agosto 1917 - (13*)

Ten.
CAPELLO di
SAN
FRANCO 

Marco

Medaglia di ill.le
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata
da Cagliari

“Durante l’incendio di un depo-
sito di artefici da guerra, che mi-
nacciava vicine polveriere e un
laboratorio pure di artifici, quale
Comandante di una squadra di
Zappatori Pompieri, seppe, con
calma e coraggio esemplari, por-
tare alcuni suoi dipendenti a
pochi passi dal focolare dell’in-
cendio, mantenendosi allo sco-
perto, fino ad estinzione completa,
sotto il … illeggibile”. - (23*)

Cap.
CAPELLO di
SAN
FRANCO 

Marco

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
1^ Sez. Zapp. Pomp.

da Cagliari

“Durante un intenso bombarda-
mento aereo, rimasto colpito un
vagone carico di munizioni,
sprezzante del pericolo, accor-
reva insieme ad altri e, mano-
vrando abilmente gli estintori,
riusciva ad evitare che gli scoppi
si propagassero agli altri proiet-
tili”. Bassano, 1 gennaio 1918 - (1)
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Pomp. CASER Angelo

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per
parte del nemico, davano non co-
mune prova di coraggio e filan-
tropia nell'eseguire le operazioni
disposte dall'Ufficiale presente,
pel salvataggio di numerose per-
sone rimaste travolte sotto le ma-
cerie di case crollate". Venezia
14 agosto 1917 - (13*)

sold. CAVIGIOLI

encomio
del Comando VIII
Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace ed ar-
dita prestata in occasione di un
grave incendio manifestatosi nel
magazzino merci sussidiari di offesa
a Capriva". 22 luglio 1917 - (2*)

serg. CESOLARI Arnaldo

Promozione
a sergente maggiore
per merito di guerra

Sez. Pomp. d’Armata

“Capo squadra della 2° Sezione
Zappatori Pompieri a Gorizia per
oltre un anno ha dato non poche
prove di coraggio ed ha dimostrato
di conoscere bene lo impiego della
specialità nel provvedere alle ope-
razioni di spegnimento di moltis-
simi incendi parecchi dei quali
sotto il tiro nemico”. - (2*)

CESOLARI Arnaldo croce per Merito
di Guerra del Corpo di Roma (2*)

Pomp. CHECCHELIN Augusto

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di bombardamento
aereo della Città, da parte del ne-
mico, dava non comune prova di
coraggio e filantropia nell'eseguire
le operazioni disposte dall'Ufficiale
presente pel salvataggio di nume-
rose persone rimaste travolte sotto
le macerie di case crollate". Vene-
zia 14 agosto 1917 - (13*)

Pomp. COLLALTO Angelo

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di bombardamento
aereo della Città, da parte del ne-
mico, dava non comune prova di
coraggio e filantropia nell'eseguire
le operazioni disposte dall'Ufficiale
presente pel salvataggio di nume-
rose persone rimaste travolte sotto
le macerie di case crollate". Vene-
zia 14 agosto 1917 - (13*)
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sold.
matr.
61447

COLOMBO Pietro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

da Milano

"Incaricato di spegnere un vio-
lento incendio, che la presenza di
esplosivi e proiettili rendeva par-
ticolarmente pericoloso per i
Pompieri e minaccioso per l'in-
gente materiale militare ivi adu-
nato, conservava il posto
assegnatogli affrontando con
calmo coraggio il pericolo di
esplosioni da una delle quali ri-
maneva ferito". Sdraussina, 29
gennaio 1917 - (1*)

Comandante
Sez. Pompieri di Udine

encomio
del Comando Genio 

II Armata

"Per salvataggio eseguito al Tea-
tro Minerva di Udine in seguito
a panico per falso allarme incen-
dio". 15 luglio 1917 - (2*)

Comandante
Sez. Pompieri di Udine encomio

"Per l'opera prestata nel limitare
i danni del gravissimo incendio
scoppiato nella fabbrica di fiam-
miferi". Udine 23 marzo 1917 (2*)

Comandante
Sez. Pompieri di Udine

encomio
Sindaco di 

Campoformido

"per l'opera ardita ed efficace
prestata nell'estinguere un gra-
vissimo incendio nell'edificio
scolastico". 18 giugno 1917 (2*)

Comandante
Sez. Pompieri di Udine encomio

del Sindaco di Udine

"Per l'opera di salvataggio in se-
guito a panico per falso allarme
incendio verificatosi nel Teatro
Minerva". 15 luglio 1917 - (2*)

cap.
magg. CONFORTI Mazzini

encomio
del Comando del 

14° Corpo d'Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"In seguito allo scoppio di un de-
posito di munizioni a Dolegna
diede prova di ardimento e di se-
renità non comuni provvedendo
alle manovre di estinzione mal-
grado un continuo e intenso
scoppio di proiettili e malgrado
la caduta di schegge e corpi in-
candescenti". Dolegna 21 set-
tembre 1917 - (2*)

cap.
magg. CONFORTI Mazzini

encomio
del Comando del

2° Corpo d'Armata

Grave incendio nei magazzini di
Lonzano. - (2*)

CORATI Enea Croce per Merito
di Guerra Corpo Civitavecchia (2*)
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Corpo Civici
Pompieri di Padova encomio Solenne

da Autorità Militare.

"Al Corpo dei Pompieri guidati
dal Comandante LOCARNI, per
l’opera diffusamente apprezzata
in occasione dell'incursione
aerea del 13 luglio 1915". (6*)

Serg. CRESPI Giuseppe

Medaglia d’Argento
al Valor Civile

Pompiere del Corpo
Civico di n.d.

Corpo dei Pompieri del
XVI Corpo d’Armata

Valona

matr. 19562

"Facevasi calare in uno stretto e
profondo pozzo minerario per
recar soccorso ad un operaio
precipitatovi ma vinto dalle vene-
fiche emanazioni dei gas stava
per rimanere vittima del suo al-
trismo senza l'intervento dei suoi
commilitoni che facevano ap-
pena in tempo a farlo riuscire
praticandogli i soccorsi urgenti
del caso". Thofana (Valona - Al-
bania) 16 giugno 1917 - (15*)

sold.
matr.
17389

DA GIAU Amedeo

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da Valle di Cadore (BL)

(10*)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro
ferroviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro del-
l'artiglieria si adoperava con am-
mirevole slancio e tenacia a
soffocare l'incendio, scongiu-
rando il grave pericolo per i con-
vogli vicini carichi di munizioni e
recuperando parte degli esplo-
sivi". Bassano 5 aprile 1918 - (1*)

cap.
magg. DAL CHIELE Basilio

Medaglia di ill.le
al Valor Militare
1^ Sez. Zapp. Pomp. 

da Montagnana (PD)

matr. n. 32498

“Durante un gravissimo incendio
sviluppatosi in un vasto deposito
di esplosivi e proiettili di artiglie-
ria, in gran parte carichi, quale
Zappatore Pompiere accompa-
gnava i propri Ufficiali in peri-
colose ricognizioni. Entrato poi
nel deposito incendiato, tra gli
scoppi dei proiettili attaccò il
fuoco che fu domato dopo …”. Il-
leggibile. - (23*)

asp.
pomp. D’ALOIA Gaetano croce per Merito

di Guerra (13*)

sold. D’ANGELO Mario
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare
di Autervillier

(10*)
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ten.
ing. DARETTI Vittorio

encomio Speciale
Conferito dal 

Comando del Genio
II Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"Sviluppatosi un incendio in se-
guito allo scoppio di una granata
nemica in un deposito di balistite,
ne dirigeva efficacemente l'opera
di estinzione, malgrado il menico,
continuasse a dirigere tiri di arti-
glieria sulla località, evitando
così il propagarsi dell'incendio
ad un vicino deposito di muni-
zioni". 5 luglio 1917 - (2*)

sold. DAVALIO Mario
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“Si distingueva, tra i migliori dei
valorosi ed abili Pompieri, per
calma ed iniziativa nell’opera di
spegnimento di un grave incen-
dio, causato dall’artiglieria av-
versaria, lavorando impavidi per
quattro ore sotto il tiro nemico,
esempio ed onore del Corpo”. 11
maggio 1917 - (13*)

sold. DE FLORIANGiovanni
croce per Merito

di Guerra
4^ Sez. Zapp. Pomp.

“Per ferite riportate”. Ordine del
giorno 221 del 4 novembre 1918
- (13*)

DE JACOBIS Alberto
croce per Merito

di Guerra
Corpo Civitavecchia

- (2*)

dott.
ing. DEL NERI Riccardo

cavaliere
della corona d’italia

Comandante
del Corpo di Gorizia

Per i meriti acquisiti durante la
prima guerra mondiale e l’opera
spesa nella riorganizzazione del
Corpo dei Pompieri di Gorizia. -
(3*)

sold. DI PALO Sabatino

encomio
Comando del 14°
Corpo d'Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"In seguito allo scoppio di un de-
posito di munizioni a Dolegna
diede prova di ardimento e di se-
renità non comuni provvedendo
alle manovre di estinzione mal-
grado un continuo e intenso
scoppio di proiettili e malgrado
la caduta di schegge e corpi in-
candescenti". Dolegna 21 set-
tembre 1917 - (2*)

asp.
pomp. DONADIO Antonio croce per Merito

di Guerra - (13*)

asp.
pomp. DONADIO Antonio encomio Solenne - (13*)
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Pomp. DONADIO Antonio 

Medaglia ill.le
al Valor Militare
1^ Sez. Zapp. Pomp.

da Torino
n. 48589 matr.

“Durante l’incendio di un depo-
sito artefici da guerra, che mi-
nacciava …”. Illeggibile. - (23*)

dott.
ing. DRAGOTTI Silvestro 

Promozione
a Capitano

“a scelta eccezionale”

Bollettino delle nomine del 10
febbraio 1917. In applicazione
dell’art. 13 della Legge 8 giugno
1913 n. 601. - (1*)

cap.
ing. DRAGOTTI Silvestro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Comandante 
2^ Sez. Pompieri

II Armata

da Napoli

"In occasione dello scoppio di un
deposito di munizioni il quale
danneggiava anche vicini fabbri-
cati e minacciava altri depositi di
foraggi e benzina, dirigeva
l'opera di spegnimento degli in-
cendi, sotto il persistente peri-
colo". Sant'Osvaldo (Udine) 27
agosto 1917 - (1*)

FALCINELLI Umberto Croce per Merito
di Guerra Corpo Civitavecchia (2*)

cap.le FALCINELLI

Encomio
Comando dell'8°
Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace e
ardita prestata in occasione di un
grave incendio manifestatosi nel
magazzino merci sussidiari di of-
fesa a Capriva". 22 luglio 1917 -
(2*)

serg. FALCONE Salvatore
Encomio

Sindaco di Cividale
Squadra di Cividale

"Per l'opera ardita ed efficace
prestata in un gravissimo incen-
dio nella proprietà Marsolini". 9
febbraio 1917 - (2*)

Pomp. FERRI Emilio Croce per Merito
di Guerra Corpo Pesaro - (12*)

serg. FIORE Luigi

Encomio
del Comando del

14° Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"In seguito allo scoppio di un de-
posito di munizioni a Dolegna
diede prova di ardimento e di se-
renità non comuni provvedendo
alle manovre di estinzione mal-
grado un continuo e intenso
scoppio di proiettili e malgrado
la caduta di schegge e corpi in-
candescenti". Dolegna 21 settm-
bre 1917 - (2*)
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S. Ten. FIORI Adriano

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

8^ Sez. Zapp. Pomp.
VI Armata

Bologna

“Durante un incendio di un
grande deposito di munizioni,
con rara calma e con grande pe-
rizia dirigeva di spegnimento dei
nuclei incendiati e di salvataggio
dei militari feriti sotto le macerie,
mantenendosi costantemente tra
lo scoppio dei proiettili incen-
diati e sotto il tiro dell’artiglieria
nemica, dando nobile esempio di
fermezza e di coraggio”. Casa
Trotti, 24 ottobre 1918. - (1*)

cap.le FOCO Luigi 

Encomio Solenne
1916 citati all’O.d.G.

dal Ten. Gen.
Comandante 

del Corpo d'Armata
del Corpo di Milano

“Per avere prestata l’opera loro
in occasione di un bombarda-
mento aereo nei pressi di un de-
posito di munizioni sprezzando il
pericolo d’una eventuale esplo-
sione”. (6*)

sold.
matr.
26344

FONTANA Luigi

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

da Marcallo Cassone (MI)
(10*)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro
ferroviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro del-
l'artiglieria si adoperava con am-
mirevole slancio e tenacia a
soffocare l'incendio, scongiu-
rando il grave pericolo per i con-
vogli vicini carichi di munizioni e
recuperando parte degli esplo-
sivi". Bassano 5 aprile 1918 - (1*)

cap.le FORESTI Mario
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“Si distingueva, tra i migliori dei
valorosi ed abili Pompieri, per
calma ed iniziativa nell’opera di
spegnimento di un grave incen-
dio, causato dall’artiglieria av-
versaria, lavorando impavidi per
quattro ore sotto il tiro nemico,
esempio ed onore del Corpo”. 11
maggio 1917 - (13*)

cap.le FORNASARI Angelo
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare
da Pontenure (PC)

“Durante un gravissimo incen-
dio, scoppiato in seguito a bom-
bardamento nemico, in una vasta
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1^ Sez. Zapp. Pomp.
n. 15635 matr.

tettoria adibita a deposito di vi-
veri di uno Scalo Ferroviario,
quale Zappatore Pompiere, ac-
corso immediatamente sul posto,
prese parte, sotto l’infuriare del
bombardamento nemico, alla
pronta e coraggiosa manovra di
attacco che valse a localizzare
l’incendio, scongiurando gravi e
pericolose conseguenze”. Ala 15,
16  Agosto 1918 - (1*)

sold. FRASCOGNANatale

encomio
del Comando del

14° Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"In seguito allo scoppio di un de-
posito di munizioni a Dolegna
diede prova di ardimento e di se-
renità non comuni provvedendo
alle manovre di estinzione mal-
grado un continuo e intenso
scoppio di proiettili e malgrado
la caduta di schegge e corpi in-
candescenti". Dolegna 21 set-
tembre 1917 - (2*)

serg. FRAZZAI Attilio
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare
Sez. Pomp. d’Armata

“Si distingueva, tra i migliori dei
valorosi ed abili Pompieri, per
calma ed iniziativa nell’opera di
spegnimento di un grave incen-
dio, causato dall’artiglieria av-
versaria, lavorando impavidi per
quattro ore sotto il tiro nemico,
esempio ed onore del Corpo”. 11
maggio 1917 - (13*)

ing. GAIANI Mario

Medaglia d'Argento
al Valor Civile

Comandante
del Corpo Civici

Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo da parte del nemico,
distinguevasi per coraggio ed
abnegazione nel dirigere le ope-
razioni di salvataggio di persone
rimaste tra le macerie di fabbri-
cati colpiti ed, esponendo conti-
nuamente la propria vita,
riusciva con la cooperazione dei
dipendenti, incitati dal suo nobile
esempio, a sottrarre alla morte
numerose persone". Venezia 14
agosto 1917 (14*)
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ing. GAIANI Mario

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Comandante
dei Civici Pompieri

di Venezia

"In occasione delle operazioni di
spegnimento di un incendio svi-
luppatosi nel Forte Marghera, a
seguito di una esplosione di pro-
iettili di grosso calibro, per ben
dirigere i getti non curante del
pericolo si portava alla testa dei
suoi uomini in immediato con-
tatto con le fiamme, riuscendo,
dopo lungo lavoro a scongiurare
un più grave disastro". Venezia
24 luglio 1918 - R.D. 24/7/1922

ing. GAIANI Mario

elogio
Comandante

dei Civici Pompieri
di Venezia

Elogio riportato nel volume "Eroi
d'Italia": "Comandante intelli-
gente, coltissimo, di fulminea in-
tuizione, di immediata azione e di
inesauribili risorse sempre sfrut-
tate per il benessere del prossimo
ardimentoso e sprezzante del pe-
ricolo". (14*)

S e r g .
magg. GARBARI Carlo

Medaglia d'Argento
al Valor Militare

Comando Genio
I Armata

Sez. Pomp. d’Armata

matr. 21476
da Milano

“Durante un intenso bombarda-
mento aereo, rimasto colpito un
vagone carico di munizioni,
sprezzante del pericolo, accor-
reva insieme ad altri e, mano-
vrando abilmente gli estintori,
riusciva ad evitare che gli scoppi
si propagassero ad altri proiet-
tili”. Bassano 1 gennaio 1918 -
pag. 2996 (1*)

pomp. GASPARINI Fortunato

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per
parte del nemico, davano non co-
mune prova di coraggio e filan-
tropia nell'eseguire le operazioni
disposte dall'Ufficiale presente,
pel salvataggio di numerose per-
sone rimaste travolte sotto le ma-
cerie di case crollate". Venezia
14 agosto 1917 - (13*)

GIGLI Salvatore croce per Merito
di Guerra (2*) del Corpo di Roma 

GIUDIZIOSO Vincenzo croce per Merito
di Guerra (2*) del Corpo di Napoli
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cap. GIUFFRè Giuseppe

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sezione Pompieri
da Reggio Calabria

"Accorreva prontamente in una lo-
calità dove erasi sviluppato un in-
cendio per scoppio di granata, ivi
con calma ed energia dirigeva i la-
vori per isolarlo e spegnerlo". Sta-
zione di Ala 16 agosto 1918 - (1*)

cap. GIUFFRè Giuseppe

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sezione Pompieri

C.te Civici Pompieri
di Reggio Calabria

"Durante un gravissimo incendio
sviluppatosi in un vasto deposito
di esplosivi, bombe e granate in
gran parte cariche e munite di
spoletta, desideroso di procedere
sollecitamente all'opera di estin-
zione, eseguiva diverse perico-
lose ricognizioni, ed avutane
l'autorizzazione, si avvicinava
con parte dei suoi uomini all'area
incendiatasi e tra gli scoppi di
proiettili iniziava la detta opera,
ponendo in salvo, dopo intenso e
pericoloso lavoro, una grande
quantità di materiale". Mantova
28 aprile 2 maggio 1917 - (1*)

cap. GIUFFRè Giuseppe 

Premio Goldoni

segnalazione del
Sindaco di Mantova

Capitano Pompieri 
1^ Sez. I Armata

con sede a Verona

“Il capitano Giuseppe GIUFFRè
comandante dei Pompieri di Ve-
rona nei giorni 29 - 30 aprile e 1
maggio 1917 con l’esempio e
l’incitamento, primo tra i suoi
militi e tra quelli delle Ammini-
strazioni Comunali di Mantova,
Vicenza, Thiene, Padova e Bolo-
gna, accorsi a dare la loro opera
solidale nel grave incendio svi-
luppatosi il pomeriggio del 28
aprile al Forte di Pietole, en-
trava nella polveriera, tra il
grandinare di schegge di proiet-
tili di grosso calibro, per tentare
di mettere in salvo alcuni reparti
con proiettili ancora intatti e per
impedire l’esplosione di quelli
sparsi nel vasto recinto. Dopo
molti sforzi, con la valida coope-
razione dei suoi Pompieri e di
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quelli dipendenti dal Comune,
che sin dall’inizio dell’incendio
avevano eroicamente affrontato
l’immane sinistro, il Giuffrè riu-
sciva nel nobilissimo intento di
risparmiare dalla distruzione
una considerevole quantità di
materiale prezioso per la guerra,
contribuendo anche ad un’opera
di alto civismo: quello di far ri-
tornare prontamente la tranquil-
lità nei cittadini. Il valore
spartano del capitano Giuffrè è
stato segnalato da tutte le Auto-
rità”. (8*)

cap. GIUFFRè Giuseppe Cavaliere
Corona d’Italia (9*)

cap.le
matr.
1981

GOZZANO Giorgio

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

da Aglè (TO)

"Incaricato di spegnere un vio-
lento incendio, che la presenza di
esplosivi e proiettili rendeva par-
ticolarmente pericoloso per il per-
sonale dei Pompieri e minaccioso
per l'ingente materiale militare ivi
presso adunato, conservava il
posto assegnatogli affrontando
con calmo coraggio il pericolo di
esplosioni, da una delle quali ri-
maneva ferito". Sdraussina, 29
gennaio 1917 - (1*)

Cap.le GOZZANO Giorgio 

Proposta
riconoscimento al

Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“sotto il bombardamento aereo,
col pericolo di scoppi nel depo-
sito proiettili, non paventando le
insidie che avrebbe potuto celare
una bomba incendiaria, si lan-
ciava a spegnerla ed insisteva
nell’opera di spegnimento elimi-
nando la sorgente luminosa che
permetteva al veivolo, assai
basso, di poter dirigere il lancio
delle bombe sui depositi di pol-
vere e di proiettili". (6*)
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asp.
pomp. GRANDI Attilio croce

di Guerra Francese (13*)

asp.
pomp. GRANDI Attilio croce per Merito

di Guerra (13*)

sold.
matr.
1244

GUERNIERI Giulio

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

IV Sezione Pompieri

da Ravenna

(10*)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro
ferroviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro del-
l'artiglieria si adoperava con am-
mirevole slancio e tenacia a
soffocare l'incendio, scongiu-
rando il grave pericolo per i con-
vogli vicini carichi di munizioni e
recuperando parte degli esplo-
sivi". Bassano 5 aprile 1918 - (1*)

serg. GUIDA Raffaele

encomio Solenne
del Comando del
Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera intelligente e corag-
giosa prestata in occasione del
bombardamento nemico sulle lo-
calità Robie e Staroselo e degli
incendi provocati dal bombarda-
mento stesso". Comando IV
Corpo d'Armata 19-20 agosto
1917 - (2*)

serg.
matr.
24593

IANNOLO Antonio

Croce di Guerra
al Valor Militare

1° Regg. Genio
Sezione Pompieri

da Rizzicono (RC)

"In occasione di un incendio pro-
vocato dallo scoppio di bombe
d'aeroplano presso un'importante
campo d'aviazione, assolveva ef-
ficacemente il proprio compito
con coraggio e perizia, incurante
del grave pericolo e delle lesioni
riportate durante la manovra
d'estinzione". Arquà Polesine
(PD) 27 ottobre 1918 - (1*)

cap.le INDIATI

Encomio
del Comando dell'8°

Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace ed
ardita prestata in occasione di un
grave incendio manifestatosi nel
magazzino merci sussidiari di of-
fesa a Capriva". 22 luglio 1917 -
(2*)
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Cap.le LARGURA Attilio

Encomio Solenne
1916 citato all’O.d.G.

dal Ten. Gen.
Comandante del
Corpo d'Armata
del Corpo di Milano

“per avere prestata l’opera loro
in occasione di un bombarda-
mento aereo nei pressi di un de-
posito di munizioni sprezzando il
pericolo d’una eventuale esplo-
sione”. (6*)

LAUSI Giuseppe
Croce per Merito

di Guerra
Corpo di Roma

(2*)

cap.
magg. LAUSI

encomio
del Comando dell'8°

Corpo d'Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace e
ardita prestata in occasione di un
grave incendio nel magazzino
merci sussidiari di offesa a Ca-
priva". 22 luglio 1917 - (2*)

sold. LETIZIA Pasquale

croce di guerra
al Valor Militare

1° Regg. Genio
Sezione Pompieri

da Napoli

"In occasione di un incendio pro-
vocato da scoppio di bombe d'ae-
reo presso un'importante campo
d'aviazione, assolveva efficace-
mente il proprio compito con co-
raggio e perizia, incurante del
grave pericolo e delle lesioni ri-
portate durante la manovra
d'estinzione". Arquà Polesine
(PD) 27 ottobre 1918 - (1*)

LISTONE Nunzio
croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Napoli

(2*)

C.te LOCARNI Carlo

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

Comandante
Corpo Civici

Pompieri di Padova

da Vercelli

"Comandante del Corpo dei Ci-
vici Pompieri di Padova, in oc-
casione di numerose ed accanite
incursioni aeree nemiche sulla
Città, sede del Comando Su-
premo, durante il succedersi di
gravi bombardamenti, spiegava
intelligente ed energica opero-
sità, dando nobile esempio ai su-
bordinati di coraggio e sprezzo
del pericolo, e concorrendo effi-
cacemente a diminuire i danni
cagionati dai veivoli avversari".
Padova 28 dicembre 1917, 25
agosto 1918 - (1*)
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LUCCI Giulio
croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Frascati

(2*)

sold. MAGGIORI Giuseppe

encomio Solenne
Comando del Genio

Sez. Pomp. d’Armata

"Il 16 agosto 1917 a Villa San-
tina accorsero sul posto ove ve-
rificavasi un gravissimo
incendio, penetravano in un
primo piano dell'abitazione in
fiamme, salvando due donne ed
una bambina e dando così prova
di ardimento". Comando del
Genio Zona Carnia 16 agosto
1917 - (2*)

MAGGIORI Giuseppe
croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Marino

(2*)

cap.
magg.

MAREN-
CHINO Enrico ill.le

Sez. Pomp. I Armata

“Si distingueva nel portaren soc-
corso ai feriti; ferito a sua volta
perseverò nell’opera pietosa fin-
chè non gli vennero meno le ...
ill.le” Thiene (Vicenza), 3 dicem-
bre 1917”. - (18*)

sold.
matr.
16930

MARTINI Dante

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da Poggibonsi (Siena)

(10*)

"Avendo una granata nemica
provocato un incendio in un
carro ferroviario carico di esplo-
sivi, nonostante il continuo tiro
dell'artiglieria si adoperava con
ammirevole slancio e tenacia a
soffocare l'incendio, scongiu-
rando il grave pericolo per i con-
vogli vicini carichi di munizioni
e recuperando parte degli esplo-
sivi". Bassano 5 aprile 1918 - (1*)

sold. MARTINI

encomio

del Comando
8° Corpo d'Armata
Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace ed
ardita prestata in occasione di un
grave incendio manifestatosi nel
magazzino merci sussidiari di of-
fesa a Capriva". 22 luglio 1917 -
(2*)

cap.
magg. MARZANO Salvatore

encomio
del Comando della II

Armata

"In occasione dello scoppio di S.
Osvaldo per l'encomiabile conte-
gno tenuto e pel coraggio dimo-
strato nel provvedere alla
riparazione delle parti della co-
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pertura del Magazzino Avanzato
viveri della II Armata durante gli
scoppi, spingendo altresì i soldati
tutti nell'opera di previdenza". 27
agosto 1917 - (2*)

Serg. MAZZORATI Rodolfo encomio Solenne
anno 1917 (13*)

cap.
magg. MAZZUCHELLI Giuseppe encomio Solenne

anno 1917 (13*)

sold.
matr.
22044

MENTIGAZZI Enrico

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

da Vercelli

"Durante un gravissimo incen-
dio, scoppiato in seguito a bom-
bardamento nemico in una vasta
tettoia adibita a deposito viveri
di uno Scalo Ferroviario, quale
Zappatore Pompiere, accorso
immediatamente sul posto, prese
parte, sotto l'infuriare del bom-
bardamento nemico, alla pronta
e coraggiosa manovra d'attacco
che valse a localizzare l'incen-
dio, scongiurando gravi e peri-
colose conseguenze". Ala 15-16
agosto 1918 - (1*)

cap.
magg.
matr.
20599

MEZZACASAPietro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

da La Valle (Belluno)

"Durante un gravissimo incen-
dio, scoppiato in seguito a bom-
bardamento nemico in una vasta
tettoia adibita a deposito viveri
di uno Scalo Ferroviario, quale
Zappatore Pompiere, accorso
immediatamente sul posto, prese
parte, sotto l'infuriare del bom-
bardamento nemico, alla pronta
e coraggiosa manovra d'attacco
che valse a localizzare l'incendio,
scongiurando gravi e pericolose
conseguenze". Ala 15-16 agosto
1918 - (1*)

Asp.
Pomp. MORTERA Anselmo Croce per Merito

di Guerra (13*)

Asp.
Pomp. MORTERA Anselmo 

Encomio Solenne
dal Ministro della

Guerra
(13*)
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cap.
magg. NOVELLI Achille

Encomio Solenne

Sez. Pomp. d’Armata

“durante un gravissimo incendio
sviluppatosi in un vasto deposito
di esplosivi e proiettili di artiglie-
ria, in gran parte carichi, quale
Zappatore Pompiere accompa-
gnava i propri Ufficiali in peri-
colose ricognizioni. Entrato poi
in un deposito incendiato tra gli
scoppi dei proiettili attaccò il
fuoco, che fu domato dopo lungo
e pericoloso lavoro, e concorse a
mettere in salvo più della metà
del prezioso materiale”. Mantova
28 aprile, 2 maggio 1917 - Dato
a Roma il 23 luglio 1918. Il Mi-
nistro F.to ZUPELLI D.L. 22 no-
vembre 1917 - (10*)

cap.
magg. NOVELLI Achille

Croce per Merito
di Guerra

2^ Sezione Pompieri 

concessa in esecuzione del R.
Decreto 19 gennaio 1918 n. 205
(10*)

NOVI Salvatore
Croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Roma

(2*)

serg.
magg. OLIVERO 2° Enrico

Croce di Ferro

2^ Sezione Pompieri 

“per la coraggiosa condotta te-
nuta in occasione di un grave in-
cendio scoppiato in zona di
guerra” lettera del Comando Mi-
litare al Comando Pompieri del
22 settembre 1918 (10*)

serg.
magg. OLIVERO 2° Enrico

Encomio Solenne

2^ Sezione Pompieri 

“Pel coraggioso contegno tenuto
in occasione di un grave incendio
sviluppatosi in zona di guerra”.
D.L. 3 gennaio 1918 (10*)

Pomp.
Sc. OLIVIERI Enrico Croce per Merito

di Guerra (13*)

Pomp.
Sc. OLIVIERI Enrico Encomio Solenne (13*)

OLIVIERO Vincenzo
Croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Napoli

(2*)
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Capor. PASINI Luigi 

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

Comando Genio
I Armata

Sez. Pomp. d’Armata

Ponte Valtellina (Sondrio)

matr. 10862

“Durante un intenso bombarda-
mento aereo, rimasto colpito un
vagone carico di munizioni, sprez-
zante del pericolo, accorreva in-
sieme ad altri e, manovrando
abilmente gli estintori, riusciva ad
evitare che gli scoppi si propagas-
sero ad altri proiettili”. Bassano 1
gennaio 1918 - (1*) pag. 3020

C a p o
S q u a -
dra

PAVAN Pietro
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

“per l’opera coraggiosa, fattiva ed
instancabile, prestata durante le
frequenti incursioni aeree nemiche
sulla Città di Padova”. - (21*)

Serg. PECORARI Luigi Encomio Solenne
anno 1917 (13*)

sold.
matr.
8262

PELLEGRINI Bartolo

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pomp. d’Armata

da Rocca Pietore (BL)

(10*)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro fer-
roviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro dell'ar-
tiglieria si adoperava con ammire-
vole slancio e tenacia a soffocare
l'incendio, scongiurando il grave
pericolo per i convogli vicini cari-
chi di munizioni e recuperando
parte degli esplosivi". Bassano 5
aprile 1918  (1*)

Sold. PERFETTI Camillo Encomio Solenne
anno 1917 (13*)

PEZZINO Calogero 
Croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Girgenti 

(7*)

PEZZINO Calogero Encomio
del Corpo di Girgenti 

“per un incendio verificatosi in
Aputurzii durante un bombarda-
mento da veivoli nemici”. (7*)

PEZZUTI Carmine
croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Napoli

(2*)

sold. PEZZUTI

encomio
del Comando dell'8°

Corpo d'Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"Per l'opera pronta, efficace ed ar-
dita prestata in occasione di un
grave incendio manifestatosi nel
magazzino merci sussidiari di offesa
a Capriva". 22 luglio 1917 - (2*)

asp.
pomp. PICELLA Emilio croce per Merito

di Guerra (13*)
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Serg. PIERARI Luigi Medaglia d’Argento
al Valor Militare

“illegibile”. Mestre (Venezia) 1°
novembre 1917. - (13*)

serg.
Matr.
15248

PIOPPI Ugo

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sezione Pompieri

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio di un carro fer-
roviario carico di esplosivi,  con
abilità e prontezza diresse l'opera
di spegnimento, nonostante il con-
tinuo tiro delle artiglierie, scongiu-
rando il grave pericolo per i
convogli vicini carichi di muni-
zioni, e recuperando parte degli
esplosivi". Bassano, 5 aprile 1918
(1*)

sold. PIRAS Antonio

encomio
del Comando della II

Armata

Sez. Pomp. d’Armata

"In occasione dello scoppio di S.
Osvaldo per l'encomiabile conte-
gno tenuto e pel coraggio dimo-
strato nel provvedere alla
riparazione delle parti della coper-
tura del magazzino Avanzato viveri
della II Armata durante gli scoppi,
spingendo altresì i soldati tutti nel-
l'opera di previdenza". 27 agosto
1917 - (2*)

PIZZI Daniele Croce per Merito
di Guerra del Corpo di Roma (2*)

cap.
magg.
matr.
44651

POLLO Onorato

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

da San Germano Vercel-
lese (Novara)

"Durante un gravissimo incendio,
scoppiato in seguito a bombarda-
mento nemico in una vasta tettoia
adibita a deposito viveri di uno
Scalo Ferroviario, quale Zappatore
Pompiere, accorso immediatamente
sul posto, prese parte, sotto l'infu-
riare del bombardamento nemico,
alla pronta e coraggiosa manovra
d'attacco che valse a localizzare
l'incendio, scongiurando gravi e pe-
ricolose conseguenze". Ala 15-16
agosto 1918 - (1*)

sold.
matr.
901

POLVARA Vittorio

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da Garlate (Como)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro fer-
roviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro dell'ar-
tiglieria si adoperava con ammire-
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vole slancio e tenacia a soffocare
l'incendio, scongiurando il grave
pericolo per i convogli vicini cari-
chi di munizioni e recuperando
parte degli esplosivi". Bassano 5
aprile 1918 - (1*)

cap.le PORRERA Giovanni
Medaglia di Bronzo

al Valor Militare
Sez. Pompieri IV Armata

“Per la eroica condotta tenuta in oc-
casione di un incendio provocato da
una granata nemica in un deposito
di esplosivi” lettera del Comando
Militare al Comando Pompieri del
22 settembre 1918. (10*)

cap.le
matr.
26488

PORRERA Giovanni

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

da Fossano (Cuneo)
Sez. Pompieri

IV Armata

"Avendo una granata nemica provo-
cato un incendio in un carro ferro-
viario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro dell'ar-
tiglieria si adoperava con ammire-
vole slancio e tenacia a soffocare
l'incendio, scongiurando il grave
pericolo per i convogli vicini cari-
chi di munizioni e recuperando
parte degli esplosivi". Bassano 5
aprile 1918 - (1*)) e (10*)

Serg. PREASTONI Giuseppe

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pompieri III Armata

del Corpo di Milano

“Con sereno coraggio esponeva la
vita operando per più ore sotto in-
tenso bombardamento, che aveva
provocato un gravissimo incendio
in un grande deposito di bombe e di
proiettili d’artiglieria”. 23 maggio
1917 - (13*)

Serg. PREASTONI Giuseppe

Encomio Solenne
1916 citato all’O.d.G.

dal Ten. Gen.
Comandante del
Corpo d'Armata

Sez. Pomp. d’Armata

del Corpo di Milano

“per avere prestata l’opera loro in
occasione di un bombardamento
aereo nei pressi di un deposito di
munizioni sprezzando il pericolo
d’una eventuale esplosione”. - (6*)

PROIETTI Guido
croce per Merito

di Guerra
del Corpo di Roma

(2*)
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Mar. PUCITTA Tito

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Vice Comandante
Corpo Civici

Pompieri Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per parte
del nemico, davano non comune
prova di coraggio e filantropia
nell'eseguire le operazioni dispo-
ste dall'Ufficiale presente, pel sal-
vataggio di numerose persone
rimaste travolte sotto le macerie di
case crollate". Venezia 14 agosto
1917 (14*)

sold. PULIè Bartolo

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da San Stefano di Cadore
(BL)

"Nell'incendio del deposito di mu-
nizioni d'Artiglieria dell'Armata
francese, provocato da incursione
aerea nemica, per primo accorso
sul luogo del sinistro, incurante
delle violente esplosioni e dei gra-
vissimi pericoli cui si esponeva,
riusciva abilmente a soffocare l'in-
cendio che si era propagato ad al-
cune baracche e vagoni ferroviari
pieni di esplosivi e munizioni. Alla
sua pronta e valorosa opera è do-
vuta la salvezza di quei grandi de-
positi e della stessa Città".
Castelfranco Veneto 26 gennaio
1918 - (1*) e (10*)

serg.
magg. RABBIONE Pietro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1^ Sez. Pompieri

Pagina 724 Ricompense al Valor
Militare "Onorificence e ricom-
pense" motivazione non riportata.
- (1*)

Pomp. RESSIA
Primo Giovanni Croce per Merito

di Guerra - (13*)

Serg. RESTELLI Giovanni Encomio Solenne
anno 1917

- (13*)

RISO Gaetano
Croce per Merito

di Guerra
Corpo Reggio Calabria

- (2*)

ROMITI Giulio
Croce per Merito

di Guerra
Corpo Civitavecchia

- (2*)

cap.
magg. RONCHI Pietro

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pompieri di Budrio
- (10*)
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sold. ROSCIGLIONEFrancesco
Encomio Solenne

Comando del Genio
Sez. Pompieri d’Armata

"Il 16 agosto 1917 a Villa Santina
accorsero sul posto ove verifica-
vasi un gravissimo incendio, pene-
travano in un primo piano
dell'abitazione in fiamme, salvando
due donne ed una bambina e dando
così prova di ardimento". Co-
mando del Genio Zona Carnia 16
agostto 1917 - (2*)

cap.le
matr.
30659

ROSSI Ettore

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Sez. Pompieri d’Armata

da Milano

“Durante un violento incendio, che
la presenza di esplosivi e proiettili
rendeva particolarmente perico-
loso per il personale dei Pompieri
inviati sul luogo e per l'ingente ma-
teriale militare ivi presso adunato,
coadiuvava con intelligenza e co-
raggio il proprio Comandante
nelle manovre di spegnimento,
esponendosi a continui pericoli per
scongiurare maggiori danni e inco-
rando con l'esempio all'arduo com-
pito i propri compagni”.
Sdraussina, 29 gennaio 1917 - (1*)

sold.
matr.
27620

ROSSI Ottavio

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da Vicchio (FI)

"Avendo una granata nemica pro-
vocato un incendio in un carro fer-
roviario carico di esplosivi,
nonostante il continuo tiro dell'ar-
tiglieria si adoperava con ammire-
vole slancio e tenacia a soffocare
l'incendio, scongiurando il grave
pericolo per i convogli vicini cari-
chi di munizioni e recuperando
parte degli esplosivi". Bassano 5
aprile 1918 - (1*) e (10*)

SALEMI Alfonso 
Encomio

Sez. Pompieri d’Armata

di Girgenti 

“per un incendio verificatosi
presso un deposito del 14° Gruppo
di Artiglieria durante un bombar-
damento aereo”. - (7*)

Cap.le SANTAGO-
STINO Luciano

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

3^ Sez. Pompieri

“Nel divampare di un gravissimo
incendio scoppiato in un grande
deposito di bombe e proiettili d’ar-
tiglieria esponeva la vita per ten-
tare di evitare l’esplosione”. 23
maggio 1917 - (13*)
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ten.
ing. SEBASTIANI Vincenzo 

Medaglia d'Argento

Fondazione Carnegie

"Conferita per i soccorsi prestati a
seguito del terremoto del 13 gen-
naio 1915 dal Consiglio direttivo
del Fondazione Carnegie raduna-
tosi il 2 maggio 1916". (4*)

ten.
ing. SEBASTIANI Vincenzo

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

1° Regg.to Genio
2^ Sezione Pompieri 

(Concessa con Ordine del
Giorno del 30 dicembre
1917 da S.E. il Capo di
Stato Maggiore dell’Eser-
cito - firmata per il Capo di
Stato Maggiore dell’Eser-
cito dal Gen. DELLA
NOCE - Decreto Luogote-
nenziale 11 aprile 1918 -
Tratto da Coraggio e Previ-
denza Anno XXI 1-15 gen-
naio 1918 n. 1-2).

“Sempre primo ad accorrere ad
ogni incendio ed ultimo ad allonta-
narsi, col suo esemplare contegno
incitava i dipendenti al lavoro
anche sotto il tiro aggiustato del-
l’artiglieria avversaria. Durante
un intenso bombardamento nemico
dava bella prova di coraggio, in-
tervenendo prontamente a limitare
i gravi danni che potevano temersi
dallo scoppio delle munizioni de-
positate in un autocarro colpito in
pieno ed incendiato da un proiet-
tile”. Gorizia 12 maggio 1917 - (1*)

ten.
ing. SEBASTIANI Vincenzo Promosso Capitano

a scelta eccezionale 

Promozioni per merito eccezionale
- (art. 13 Legge 9 giugno 1913) -
(1*)

cap
ing. SEBASTIANI Vincenzo

Encomio Solenne

Ministero Guerra

“In occasione dello scoppio di un
deposito di munizioni, che danneg-
giava vicini fabbricati e che minac-
ciava altri depositi di foraggi e
benzina, dirigeva l’opera di spe-
gnimento sotto il persistente peri-
colo”. - (2*)

ten.
ing. SEBASTIANI Vincenzo

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

2^ Sezione Pompieri 
II Armata

(Concessa dal Comandante
della II Armata e F.ta dal
Magg. Gen. CATTANEO 
Decreto Luogotenenziale 7
ottobre 1917).

“Restava gravemente ferito mentre
con abituale coraggio dirigeva le
operazioni di estinzione di un in-
cendio, sul quale insisteva ancora
il tiro dell’artiglieria avversario.
Appena superata una gravissima
operazione, con esemplare serenità
si dichiarava contento di avere
compiuto il proprio dovere”. Gori-
zia 19 agosto 1917 - (1*)

SEBASTIANI Vincenzo
Croce per Merito

di Guerra
Corpo Civitavecchia

(2*)
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Pomp. SEBELLIN Florindo

Vivo Encomio
C.te I Sez. Pompieri 
T. Col. ORLANDINI

Pompiere Civico di
Marostica

“Durante il pericoloso incendio
di un treno di munizioni nella Sta-
zione di Bassano, con encomia-
bile calma prestarono per lunghe
ore l’opera l’oro efficace ed intel-
ligente, sotto lo scoppio di grossi
proiettili d’artiglieria”. - (24*)

Asp.
Pomp. SESSANO Giovanni Croce per Merito

di Guerra (13*)

Pomp. SOCCO Pietro Croce per Merito
di Guerra (10*)

s. ten. SOLIMENE Lamberto

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

1° Regg. Genio
Sezione Pompieri

da Napoli

"Scoppiato un incendio in un im-
portante parco di artiglieria del-
l'esercito francese, accorse
prontamente con squadre di zap-
patori, Pompieri, macchine ed
attrezzi, e, nonostante l'intensità
degli scoppi dei proiettili, tentò
di circoscrivere l'incendio,
dando prova di coraggio singo-
lare e di grande sprezzo del pe-
ricolo. Ferito, non si ritrasse dal
luogo del sinistro se non dopo
essersi convinto dell'inutilità dei
propri sforzi e dopo essersi assi-
curato che i suoi uomini si erano
posti in salvo con tutto il mate-
riale". Dolegna (Udine) 21 set-
tembre 1917 - (1*)

ten. SOLIMENE Lamberto

Encomio Solenne
del Comando del

14° Corpo d'Armata
Sez. Pompieri d’Armata

"Accorso con squadre di Zappa-
tori Pompieri diede prova di co-
raggio non comune e di sprezzo
del pericolo tentando di circo-
scrivere l'incendio malgrado la
continuità e la intensità degli
scoppi e malgrado la caduta di
scheggie di proiettili e di corpi di-
versi. Benchè ferito si ritrasse dal
sito del sinistro solo quando, con-
vinto dell'inanità dei suoi sforzi,
si fu assicurato che il materiale di
estinzione era stato messo in
salvo". 21 settembre 1917 - (2*)
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ten.
ing. SOLIMENE Lamberto

Encomio Solenne
del Comando del

14° Corpo d'Armata
Sez. Pompieri d’Armata

"Per l'opera intelligente e coraggiosa
prestata in occasione del bombarda-
mento nemico sulle località Robie e
Staroselo e degli incendi provocati dal
bombardamento stesso". Comando IV
Corpo d'Armata 19-20 agosto 1917 -
(2*)

2^ Sezione
Pompieri -

VIII Armata

encomio
del Comando Genio

VIII Armata

“Encomio del Comando del Genio
per l’opera prestata durante gli ul-
timi fatti militari”. 3 luglio 1918 -
(16*)

ten.
ing. SOLIMENE Lamberto

encomio
del Comando Genio

II Armata
Sez. Pompieri d’Armata

"Per l'opera prestata dalle dette
squadre e dal tenente SOLIMENE
signor Lamberto nella estinzione di
un incendio grave a Ternova (Alto
Isonzo)”. 19 giugno 1917 - (2*)

ten. SOLIMENE Lamberto

croce
di Guerra francese

1° Regg.to Genio

2^ Sezione Pompieri

da Napoli

“A etè blesse dans la nuit du 21 au
22 septembre en mettant ses pom-
pes en batterie pour essayer
d’etemdre l’incendie  d’une section
de munitions francaise dont les ca-
mions sautaient”. Dolegna 21-22
settembre 1917 - (2*)

ten. SOLIMENE Lamberto

croce
di Guerra francese

1° Regg.to Genio
2^ Sezione Pompieri

da Napoli

“è stato ferito nella note tra il 21 e
22 settembre mettendo le sue
pompe nelle batterie per cercare di
spegnere l’incendio di una sezione
di munizioni francesi in cui i ca-
mions esplosero”.Dolegna 21-22
settembre 1917 - (2*)

pom
p. SPAGNOLI Valentino

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile

Corpo Civici 
Pompieri di Venezia

"In occasione di un bombarda-
mento aereo della Città, per parte
del nemico, davano non comune
prova di coraggio e filantropia nel-
l'eseguire le operazioni disposte
dall'Ufficiale presente, pel salva-
taggio di numerose persone rimaste
travolte sotto le macerie di case
crollate". Venezia 14 agosto 1917

Squadra
Pompieri

Encomio
Comando Supremo

“Scoppio di un treno di munizioni
nella stazione di Bassano, provo-
cato da un bombardamento aereo”.
Ill.le - Antecedente al 15 giugno
1917 - (13*)
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Squadra
Pompieri IV Armata

Compiacimento
del Comandante 
della IV Armata

“Compiacimento del comandante
della IV Armata per l’opera lo-
devole della squadra della 4^ Se-
zione Pompieri in occasione
dell’incendio sviluppatosi la sera
del 20 dicembre 1917 nei locali
adibiti a deposito materiale della
prima colonna gas”. (13*)

Squadra
Pompieri VII Armata

Proposta di Encomio
del Regio commissa-
rio del Municipio di
Treviglio

Comune di Treviglio sera del 23
giugno 1918 - Incendio di vasti
fabbricati che minacciava un de-
posito di carburanti e l’intero
rione a causa dell’eccezionale
violenza del vento. - (13*)

Squadra
Pompieri VII Armata

Encomio
del sottoprefetto della
sottoprefettura di Tre-
viglio in Zona di
Guerra

Comune di Treviglio sera del 23
giugno 1918 - Incendio di vasti
fabbricati che minacciava un de-
posito di carburanti e l’intero
rione a causa dell’eccezionale
violenza del vento. - (13*)

Squadra
Pompieri VII Armata

encomio
del Ten. Generale
C.te la VII Armata

prot. 10342
del 2 luglio 1918

Comune di Treviglio sera del 23
giugno 1918 - Incendio di vasti
fabbricati che minacciava un de-
posito di carburanti e l’intero
rione a causa dell’eccezionale
violenza del vento. - (13*)

Squadra
Pompieri di Ala e Peri

Encomio Solenne

comando 34ª div.
Ordine del Giorno

nr. 152
dell’1 settembre 1918

“tributo l’Encomio Solenne ai
sottonotati militari e li addito ad
esempio di quanti fanno parte di
questa divisione: compagnie zap-
patori Pompieri di Ala e Peri;
omissis“. Il maggior generale co-
mandante la divisione C. PARIGI
- (13*)

Squadra
Pompieri di Ala e Peri

Encomio
Comandante 29º
Corpo d’Armata ten.
gen. DE ALBERTIS

nota prot. 57893
del 29 ottobre 1918

Encomio al personale interve-
nuto in occasione del grave in-
cendio avvenuto nella notte tra il
27 e 28 ottobre 1918. “ I distac-
camenti Pompieri di Ala e Peri
furono prontissimi, come sempre,
nell’accorrere e nel procedere
con grande perizia tecnica nel-
l’opera di isolamento e di spegni-
mento“. (13*)
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Squadra
Pompieri di Caporetto Encomio

Comando 43^ Div.ne

"Per lo slancio e la prontezza e
l'abnegazione con cui si provvide
all'estinzione di un incendio
grave in Drezenka (Monte
Nero)". 14 maggio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Caporetto

Encomio
Comando del Genio

II Armata

"Per l'opera prestata dalle dette
squadre e dal tenente SOLI-
MENE signor Lamberto nella
estinzione di un incendio grave a
Ternova (Alto Isonzo)”. 19 giu-
gno 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Caporetto

Encomio Solenne
del Comando del
Corpo d'Armata

"Per l'opera intelligente e corag-
giosa prestata in occasione del
bombardamento nemico sulle lo-
calità Robie e Staroselo e degli
incendi provocati dal bombarda-
mento stesso". Comando IV
Corpo d'Armata 19-20 agosto
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di

Cascina
Rinaldi

Encomio
del Sindaco di San
Giovanni Manzano

"Per l'opera prestata nel grave
incendio della proprietà de
Puppi in Villanova sull'Iudrio" 6
ottobre 1916 - (2*)

Squadra
Pompieri di

Cascina
Rinaldi

Encomio
Comando del Genio

Zona di Gorizia

"Per l'opera prestata in occa-
sione del gravissimo incendio del
fabbricato de Puppi a Villanova
sull'Indrio". 23 marzo 1917 -(2*)

Squadra
Pompieri di

Cascina
Rinaldi

Encomio
Comando del Genio

II Armata

"Per l'opera solerte e coraggiosa
prestata in occasione dello scop-
pio di balistite a Povia, provo-
cato da granata nemica". 5 luglio
1917 (2*)

Squadra
Pompieri di Chiusaforte

Encomio
Comando

Settore di Roccoana
- Dogna

"Per lo spegnimento del gravis-
simo incendio al Panificio Mili-
tare di Vidali di Dogna". 23
aprile 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Chiusaforte

Encomio
Com.do Sottosettore

Valli Rocolane -
Dogna

"Per l'opera efficace e corag-
giosa prestata in occasione del-
l'incendio di un deposito di
gallette". 17 maggio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Chiusaforte

Encomio
del Comando Settore

di Aulla Alto Fella

"Per la manovra di spegnimento
di un grave incendio a Vidali di
Dogna". 23 luglio 1917 - (2*)
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Squadra
Pompieri di Cividale

Encomio
Comando del Genio

II Armata

"Per l'opera prestata dalle dette
squadre e dal ten. SOLIMENE si-
gnor Lamberto nella estinzione di
un incendio grave a Ternova (Alto
Isonzo)”. 19 giugno 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cividale

Encomio Solenne
del Comando del
Corpo d'Armata

"Per l'opera intelligente e corag-
giosa prestata in occasione del
bombardamento nemico sulle lo-
calità Robie e Staroselo e degli
incendi provocati dal bombarda-
mento stesso". Comando IV
Corpo d'Armata 19-20 agosto
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cividale

Encomio
Comando del 18°
Corpo d'Armata

"Per l'opera prestata in un grave
incendio a San Guarzo". 20 set-
tembre 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cormons Encomio

del Sindaco

"Per il salvataggio di tre persone
in un grave incendio a Capriva".
27 gennaio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cormons Encomio

Sindaco di Cormons

"Per l'opera prestata nel grave
incendio in Via della Fornace nu-
mero 208". 18 febbraio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cormons

Encomio
Comando del Genio

Zona di Gorizia

"Per l'opera prestata in occa-
sione del gravissimo incendio del
fabbricato de Puppi a Villanova
sull'Indrio". 23 marzo 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Cormons

Encomio
Comando del Genio

della II Armata

"Per l'opera solerte e coraggiosa
prestata in occasione dello scop-
pio di balistite a Povia, provo-
cato da granata nemica". 5 luglio
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Dobra Encomio

"Per l'opera prestata in occasione
di un gravissimo incendioverifica-
tosi a Vedrignano". 26 agosto 1917
- (2*)

Squadra
Pompieri di Dolegna

Encomio
Comando del 2°
Corpo d'Armata

Grave incendio nei magazzini di
Lonzano. 20 giugno 1916 - (2*)

Squadra
Pompieri di Drezenka

encomio
Comando della 43^

Divisione

"Per lo slancio e la prontezza e
l'abnegazione con cui si provvide
all'estinzione di un incendio
grave in Drezenka (Monte
Nero)". 14 maggio 1917 - (2*)
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Squadre
Pompieri di Gorizia

Encomio
del Comando Piazza

Forte di Gorizia

"Per lo spegnimento di un incen-
dio nell'edificio del manicomio".
18 novembre 1916 - (2*)

Squadre
Pompieri di Gorizia

Encomio
del Comando della

Piazza Forte Gorizia

"Per la prontezza e l'efficacia
con cui si provvide dal giorno 12
in poi all'estinzione degli incendi
nella Piazza di Gorizia" 27 mag-
gio 1917 - (2*)

Squadre
Pompieri di Gorizia

Encomio
del Comando di

Artiglieria della 24^
Divisione

"Per lo slancio ed il coraggio
mostrato nello spegnimento di
una piazzuola di un pezzo sotto il
tiro nemico e mentre scoppia-
vano proittili preparati presso la
piazzuola stessa". 15 giugno
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Manzano

Elogio
del Sig. Sindaco

di Ciliverghe (BS)

“Elogio del signor sindaco del
comune di Ciliverghe prov. di
Brescia per l’opera prestata
dalla squadra zappatori Pom-
pieri di Manzano in occasione
dell’incendio sviluppatosi in un
fabbricato”. Nota del 12 agosto
1918 - (13*)

Squadra
Pompieri di Moggio

Encomio
Comando del Settore

Fella

"Per lo spegnimento di due gravi
incendi verificatisi in Moggio". 2
maggio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di

Montebel-
luna

Encomio Solenne
Comando del Genio

d’Armata

“Perdurando un bombardamento
aereo nemico, spontaneamente
perlustravano la Città racco-
gliendo e soccorrendo i numerosi
feriti”. 3 agosto 1918 - (16*)

Squadra
Pompieri di

Peschiera
sul Garda

Elogio
del Sig. Sindaco

di Volta Mantovana

“Elogio del sindaco del comune
di Volta Mantovana del 21 set-
tembre 1918 protocollo 3684 in-
dirizzato alla squadra di
zappatori Pompieri di Peschiera
sul Garda”. (13*)

Squadra
Pompieri di

San Gio-
vanni Man-
zano

encomio
del Sig. Sindaco di

S. Giovanni Manzano

"Per l'opera prestata nel grave
incendio della proprietà de
Puppi in Villanova sull'Iudrio" 6
ottobre 1916 - (2*)
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Squadra
Pompieri di 

San Lo-
renzo di
Mossa

encomio
del Comando del
Genio della II Ar-

mata

"Per l'opera solerte e coraggiosa
prestata in occasione dello scop-
pio di balistite a Povia, provo-
cato da granata nemica". 5 luglio
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di

San Lo-
renzo di
Mossa

encomio
Comando 8° Corpo

d'Armata

"Per l'opera pronta efficace e ar-
dita prestata in occasione di grave
incendio manifestatosi nel magaz-
zino merci sussidiari di offesa a
Capriva". 22 luglio 1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di

San Pela-
gio Encomio

“Intervenuta per due incendi di
apparecchi nel campo di avia-
zione di San Pelagio”. 29 giugno
1918- (16*)

Squadra
Pompieri di Staroselo

encomio Solenne
del Comando del
Corpo d'Armata

"Per l'opera intelligente e corag-
giosa prestata in occasione del
bombardamento nemico sulle lo-
calità Robie e Staroselo e degli
incendi provocati dal bombarda-
mento stesso". Comando IV
Corpo d'Armata 19-20 agosto
1917 - (2*)

Squadre
Pompieri di Udine

Encomio
del 1° Aiut. di

Campo Generale di
S.M. il re

e del Comando del
Genio II Armata

"Incendio nella Villa abitata da
S.M. il Re d'Italia". 17 luglio
1916 - (2*)

Squadre
Pompieri di Udine

Encomio
Direttore Ospedale
da Campo n. 070 -
Comando Genio

II Armata e C.R.I.

"Per l'estinzione di un incendio
verificatosi nell'Ospedale a But-
trio". 1 ottobre 1916 - (2*)

Squadra
Pompieri di Udine

Encomio
del Direttore della R.

Scuola Tecnica
Valussi di Udine

"Per il grave incendio nel pa-
lazzo Caiselli". 8 febbraio 1917 -
(2*)

Squadre
Pompieri di Udine Encomio

"Per l'opera prestata nel limitare
il danno del gravissimo incendio
scoppiato nella fabbrica di fiam-
miferi di Udine". 23 marzo 1917
- (2*)
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Squadra
Pompieri di Udine

encomio
Comando del Genio

Zona di Gorizia

"Per l'opera prestata in occa-
sione del gravissimo incendio
del fabbricato de Puppi a Villa-
nova sull'Indrio". 23 marzo
1917 - (2*)

Squadre
Pompieri di Udine

encomio
Sindaco di Campofor-

mido

"per l'opera ardita ed efficace
prestata nell'estinguere un gra-
vissimo incendio in edificio sco-
lastico". 18 giugno 1917 - (2*)

Squadre
Pompieri di Udine encomio

Sindaco di Udine

"Per l'opera di salvataggio in
seguito a panico per falso al-
larme incendio verificatosi nel
Teatro Minerva". 15 luglio
1917 - (2*)

Squadra
Pompieri di Udine

encomio
Comando del Genio II

Armata

"Per salvataggio eseguito al
Teatro Minerva di Udine in se-
guito a panico per falso allarme
incendio". 15 luglio 1917 - (2*)

Pomp. STEFANI Giovanni

Vivo Encomio
C.te I Sez. Pompieri 
T.Col. ORLANDINI

Pompiere Civico
Marostica

“Durante il pericoloso incendio
di un treno di munizioni nella
Stazione di Bassano, con enco-
miabile calma prestarono per
lunghe ore l’opera l’oro effi-
cace ed intelligente, sotto lo
scoppio di grossi proiettili d’ar-
tiglieria”. - (24*)

Serg. STELLA
Giovanni
Battista
cl. 1889

Medaglia d’argento 
Reparto Zappatori Pompieri

Sez. Asiago

matr. 33186

distretto 62

“A seguito del bombardamento
di Asiago del 15 maggio 1916 il
personale del distaccamento di
Asiago si portava immediata-
mente sul posto adoperandosi
ad estrarre feriti dalle macerie
di edifici crollati. Il sergente
STELLA si calò aprendosi un
varco attraverso le macerie pe-
ricolanti fino a raggiungere i se-
polti non desistendo malgrado
le macerie crollassero attorno e
su di lui vi rimaneva per ben
due ore e mezza finché il bam-
bino Antonio Fossa di Cristiano
di anni cinque non fu estratto e
ridonato ai genitori incolume.
Nonostante il tiro dell’artiglie-
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ria nemica continuasse determi-
nando il crollo di fabbricati il ser-
gente STELLA non d’esistette
dall’opera sua rimanendo sul
posto e lanciandosi attraverso le
nuove rovine rinnovando l’opera
sua ardita e pietosa”. Asiago 15
maggio 1916 (13*)

magg. TASSINARI Cav.
Giovanni

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Comandante Sez.
Pompieri d'Armata

da Forlì

"Nonostante il pericolo incom-
bente per i muri pericolanti, con
slancio esemplare, si avventu-
rava in una casa demolita da una
bomba nemica e coadiuvato da
due dipendenti riusciva a trarre
in salvo una donna ch'era rima-
sta sepolta dalle macerie". Cer-
vignano 9 ottobre 1916 - (1*)

magg. TASSINARI Cav.
Giovanni

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

Comandante Sez.
Pompieri d'Armata

da Forlì

"Comandante dei Pompieri du-
rante lo spegnimento di un incen-
dio in un fabbricato dove esisteva
un deposito di munizioni in parte
esplose, fu continuo esempio di co-
raggio ai suoi dipendenti, e, con
l'opera sua personale, esponendosi
scientemente a sicuro pericolo, riu-
scì ad evitare che circa quattro mi-
lioni di cartucce esplodessero".
Sdraussina 29 gennaio 1917 - (1*)

ten.
col. TASSINARI Cav.

Giovanni

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Comandante 3 ^ Sez.
Pompieri III Armata

da Forlì

"In tre successivi gravi incendi,
quale Comandante la Sezione
Pompieri di un'Armata, si com-
portava con esemplare ardimento
nel guidare i suoi uomini nelle
operazioni di spegnimento. Sem-
pre primo ad affrontare il peri-
colo, dava bello esempio di salda
virtù professionale". Cà del ve-
scovo 14 aprile, 23 maggio Mon-
falcone, 11 maggio 1917 - (1*)

ten.
col. TASSINARI Cav.

Giovanni

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

da Forlì

"Comandante la Sezione Pompieri
d'Armata, durante un incendio svi-
luppatosi nel piazzale di lancia-
mento della Stazione di Mestre ad
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Comandante Sez.
Pompieri d'Armata

alcuni vagoni carichi di munizioni,
noncurante del pericolo derivante
dallo scoppio dei proiettili, fu di
costante esempio ai dipendenti, ot-
tenendo che essi vincessero la na-
turale perplessità e riuscendo ad
ottenere che un'ingente quantità di
materiale fosse salvata". Mestre 1
novembre 1917 - (1*)

TESTANI Rocco
croce per Merito

di guerra
del Corpo di Roma

- (2*)

Pomp. TINELLI Giuseppe Encomio - (13*)

cap.
magg. TINELLI Giuseppe

Encomio Solenne
8^ Sezione Pompieri

Comando Genio I Armata

“Per l’opera coraggiosa prestata
durante un incendio di un depo-
sito di proiettili”. D.L. 22 novem-
bre 1917(10*)

ten. TIRONE Gennaro

Medaglia di Bronzo
al Valor Civile
Corpo Civici

Pompieri di Napoli

"In occasione del bombarda-
mento aereo nemico accorreva
prontamente sulle varie località
colpite e con slancio ed abnega-
zione dirigeva le lunghe e perico-
lose operazioni di sgombero dei
materiali e di salvataggio delle
persone rimaste sepolte tra le
macerie". Napoli notte tra il 10 e
l'11 marzo 1918 - (25*)

TISEI Adolfo Croce per Merito
di Guerra del Corpo di Roma (2*)

TOMASELLI Amedeo Croce per Merito
di Guerra del Corpo di Roma (2*)

VENANZINI Nazareno Croce per Merito
di Guerra del Corpo di Roma (2*)

cap.le
matr.
10966

VERLICCHI Augusto

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

4^ Sez. Pompieri

da Medicina (BO)

"Durante un violento e continuo
bombardamento nemico che
causò il crollo di un intero fab-
bricato, sotto cui rimasero se-
polti tutti i militari che
l'occupavano, per primo, con
opera paziente ed audace, riu-
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sciva, strisciando carponi ed in-
curante del grave pericolo, di ri-
manervi sciacciato, a portarsi
sotto le macerie e a provvedere al
loro salvataggio, dando prova
del massimo spirito di sacrifi-
cio". Bassano (Vicenza) 27 otto-
bre 1918 - (1*) e (10*)

ten.
ing. VIZZINI Carlo

Encomio Solenne
Comando Supremo
Sez. Pompieri d’Armata

"Durante lo scoppio di un depo-
sito di munizioni diresse con
calma e ardimento le operazioni
di estinzione di un incendio in
prossimità del deposito malgrado
continuassero a cadere schegge
e proiettili diversi". 27 agosto
1917 - (2*)

ten.
ing. VIZZINI Carlo

Encomio
del Comando del
Genio della Zona

Carnia

"Per l'opera prestata in occa-
sione di un grave incendio con
pericolo di persone a Villa San-
tina". 16 agosto 1917 - (2*)

VOLPE Arturo Croce per Merito
di Guerra (2*) - del Corpo di Roma

Pomp. ZANOTTI Giovanni

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

3^ Sez. Pompieri
III Armata

n. 4333 matr.
da Milano

“In un disastro edilizio causato
da una bomba nemica, dando
prova di profondo sentimento del
dovere, quantunque non coman-
dato, seguiva animosamente il
Comandante della Sezione e con
esso si avventurava nella parte
pericolante dell’edificio e coa-
diuvava al salvataggio di una
donna ch’era rimasta sepolta
nelle macerie”. Cervignano 9 ot-
tobre 1916. - (1*)

cap.
magg.
matr.
17275

ZERBINATI Ettore

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

Pomp. Ferrara

Sez. Pompieri Armata

"Nell'incendio del deposito di mu-
nizioni d'Artiglieria dell'Armata
francese, provocato da incursione
aerea nemica, per primo accorso
sul luogo del sinistro, incurante
delle violente esplosioni e dei gra-
vissimi pericoli cui si esponeva,
riusciva abilmente a soffocare
l'incendio che si era propagato ad
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alcune baracche e vagoni ferro-
viari pieni di esplosivi e muni-
zioni. Alla sua pronta e valorosa
opera è dovuta la salvezza di quei
grandi depositi e della stessa
Città". Castelfranco Veneto 26
gennaio 1918 - (1*) e (10*)

serg.te
matr.
18515

ZOTTO Carlo

Medaglia d’Argento
al Valor Militare

8^ Sez. Pompieri
VI Armata

Civici Pomp. Torino

"Durante un incendio di un
grande deposito di munizioni, in-
curante del pericolo, fulgido
esempio di coraggio e di abnega-
zione ai militari dipendenti, si
slanciava tra i primi in mezzo agli
scoppi ed alle fiamme dei nuclei
dei proiettili incendiari, diri-
gendo, con rara perizia, l'opera
di spegnimento, ed eseguendo nu-
merosi salvataggi sotto il tiro
continuo dell'artiglieria nemica".
Casa Trotti 24 ottobre 1918 - (1*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Pompiere III Armata

"Nonostante il pericolo incom-
bente per i muri pericolanti, con
slancio esemplare, si avventu-
rava in una casa demolita da una
bomba nemica agli ordini del
proprio Comandante riusciva a
trarre in salvo una donna ch'era
rimasta sepolta dalle macerie".
Cervignano 9 ottobre 1916 - (17*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Pompiere III Armata

"Nonostante il pericolo incom-
bente per i muri pericolanti, con
slancio esemplare, si avventu-
rava in una casa demolita da una
bomba nemica agli ordini del
proprio Comandante riusciva a
trarre in salvo una donna ch'era
rimasta sepolta dalle macerie".
Cervignano 9 ottobre 1916 - (17*)

Pom-
pieri
diversi

n.d. n.d. encomio Solenne

“un’altra medaglia di bronzo ed
encomi solenni meritarono di-
versi Pompieri per i bombarda-
menti aerei di Villa Vicentina alla
fine di aprile e ai primi di maggio
del 1917”. - (17*)
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Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
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LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)
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Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

"Durante un gravissimo incendio
sviluppatosi in un vasto deposito
di esplosivi, bombe e granate in
gran parte cariche e munite di
spoletta, desideroso di procedere
sollecitamente all'opera di estin-
zione, eseguiva diverse perico-
lose ricognizioni, ed avutane
l'autorizzazione, si avvicinava
con parte dei suoi uomini all'area
incendiatasi, e tra gli scoppi di
proiettili iniziava la detta opera,
ponendo in salvo, dopo intenso e
pericoloso lavoro, una grande
quantità di materiale". Mantova
28 aprile 2 maggio 1917 - (20*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare
Pompieri I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Encomio Solenne
Pompieri I Armata

D.L. 22 nov. 1917
Idem come sopra - (20*)
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Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Pompiere I Armata

“quali zappatori Pompieri della
I Armata durante le incursioni
aeree su Bassano, dopo di aver
dato prova di encomiabile ardi-
tezza su incendi causati da bom-
bardamento trovandosi di fronte
a un treno di munizioni colpito
da bomba incendiaria con
sprezzo della vita si gettarono ar-
dimentosi su di un vagone sul
quale erano già incominciati gli
scopi dei proiettili e riuscirono
con estintori a rallentare a pro-
pagazione dell’incendio, impe-
dendo così lo scoppio dell’intero
treno e le disastrose luttuose con-
seguenze dello scoppio stesso”. -
(22*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Pompiere I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Pompiere I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Pompiere I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia d’Argento
al Valor Militare
Pompiere I Armata

Idem come sopra

Pom-
piere n.d. n.d.

Medaglia di Bronzo
al Valor Militare

Pompieri III Armata

“Nel divampare di un gravissimo
incendio scoppiato in un grande
deposito di bombe e proiettili
d’artiglieria esponeva la vita per
tentare di evitare l’esplosione”.
23 maggio 1917 - (17*)

Pom-
piere n.d. n.d.

Croce per Merito
di Guerra

del Corpo Civico
di Padova

“… lo Stato Maggiore dell’Eser-
cito, nel maggio 1919 concesse a
numerosi componenti del Corpo
dei Pompieri Civici di Padova ri-
compense al Valor Militare e pre-
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cisamente 1 Medaglia d’Argento
al Valor Civile al Comandante
LOCARNI Carlo, 1 Medaglia di
Bronzo al Valor Militare al Capo
Squadra PAVAN Pietro e otto
Croci al Merito di Guerra ad
altri graduati e Vigili”. - (21*)

Cap. ZOCCHI Enrico
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

S.
Capo
Sez.

TROISE Giuseppe
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. OTTAVIANO Eliseo
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. COCOZZA Antonio
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Capo
Sez. MANGIAPIA Gregorio

Attestato 
Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. CASCIONE Gennaro
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. SABATINO Giacomo
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. CARRERA Giacomo
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. RICCIAR-
DELLO Renato

Attestato 
Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

Pomp. DI MICCO Antonio
Attestato 

Pubbl. Benemerenza
Corpo Civ. Pomp. NA

Bombardamento su Napoli, notte
tra il 10 e 11 marzo 1918 - (25*)

c a p o r.
magg. GIUBLENA Giulio

n.d.
I Sez. Zapp. Pompieri

da Lignana (NO) 

“… Un gravissimo incendio…” -
(26*)

c a p o -
rale OTTONELLI Norberto

n.d.
8^ Sez. Zapp. Pomp.

VI Armata
Rivalta Bormida (AL)

“Con grande spirito di iniziativa,
avendo avuto sentore di un
grande incendio scoppiato in un
deposito di munizioni, accorreva
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grado cogNoMe NoMe oNorificeNza MotivazioNe

con la propria squadra sul posto
del disastro sotto lo scroscio dei
proiettili nemici e di quelli scop-
pianti perché incendiati, prestava
aiuto ai porta lancia ed eseguiva
ardimentosi salvataggi … ill.le …
In fiamme” Casa Trotti ill.le otto-
bre 1918 - (26*)

Pom-
piere COPPA Vittorio n.d.

matr. 34698
n.d. - (27*)

Capor.
Magg. RABBIONE Domenico

n.d.

da Villastellone (TO)

“Comandante di un Distacca-
mento di Pompieri sotto il fuoco
nemico, con attività ed energia si
adoperava per spegnere un in-
cendio provocato da granate ...
ill.le”. - (27*)

Pom-
piere n.d. n.d. n.d.

“Zappatore-pompiere nella cir-
costanza di grave incendio pro-
vocato dal tiro nemico, mentre
questo perdurava, dava prova di
serenità d'animo e sprezzo del
pericolo concorrendo efficace-
mente allo ... ill.le” ill.le - (27*)

SaBatiNo Leone
Medaglia d’Argento

al Valor Militare

2^ Sez. Pompieri

da Graffignano (Roma) I Reggi-
mento Genio matr. 14.912. “Du-
rante un incendio prodotto dallo
scoppio delle bombe di un aero-
plano presso la squadriglia ove
era comandato di Guardia, prov-
vide immediatamente, con mira-
bile fermezza a mettere in azione
la macchina di estinzione a lui
affidata. Animato da altissimo
sentimento del dovere, assolse
arditamente il proprio compito,
sprezzando il pericolo a cui lo
esponevano le esplosioni. E men-
tre accorrevano altri Pompieri di
guardia dalle squadriglie vicine,
cadde accanto la propria mac-
china, colpito a morte da una
scheggia di bomba nemica”.
Arquà Petrarca (Padova) 27 otto-
bre 1918
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Zappatori Pompieri d’Armata decorati al Valor Militare - Foto gentilmen            



         nte concessa dal Museo del Genio Militare Roma - nome fotografo n.d.
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coMaNdo deL geNio deLLa iii arMata

18 luglio 1916

Al Comando della Sezione Pompieri della III Armata,
Si trasmette per conoscenza, esprimendo il compiacimento di questo Comando

per la lusinghiera lode fatta dal Comandante della III Armata a codesta Sezione. (5*)

COMANDO DELLA III ARMATA
(Stato Maggiore)

16 luglio 1916
Al Comando del Genio della III Armata

“Questo Comando ha rilevato con vivo compiacimento che, in occasione dell’in-
cursione aerea della notte 10-11 corrente luglio, il personale della sezione d’artiglieria
antiaerea di Latisana e quello della Sezione Pompieri dell’Armata ivi accorso per l’estin-
zione dell’incendio provocato dagli aeroplani nemici, nel compimento del proprio dovere
han data prova di fermezza, e loro ne rivolge il meritato encomio. Serva esso da incita-
mento a perseverare con energia e con rigida disciplina nel disimpegno dei suoi servizi
di difesa, che, quando siano validamente perseguiti con vigile condotta di fronte al peri-
colo, renderanno sempre più preziosi ed efficaci i frutti, infondendo nella popolazione tu-
telata la calma e la fiducia nell’organizzazione protettiva. (5*)

Il Ten. Gen. Comandante la III Armata
Emanuele Filiberto di SAVOIA”.

Il Maggiore Generale
Comandante del Genio della III Armata

MagLietta”.

Società f.lli galtarossa
Verona 10 giugno 1916

All’onorevole Comando dei Pompieri Genio militare Verona

ci sentiamo in obbligo di porgere a codesto on. Comando i più vivi ringraziamenti
per l’opera efficacissima prestata dalle squadre di Pompieri inviate per l’estinzione del-
l’incendio sviluppatosi nella proprietà limitrofa al nostro stabilimento di campo Marzio. 

Dobbiamo a quest’opera solerte, intelligente, infaticabile, se fu evitato ogni danno
e se lo stabilimento poter riprendere la regolare sua produzione tutta impegnata nella difesa
nazionale.

Saremo grati a codesto onorevole Comando se vorrà rendersi interprete della no-
stra riconoscenza presso le squadre suddette mentre con rinnovati ringraziamenti ci pro-
fessiamo

devotissimi fratelli gaLtaroSSa
Nota:Fascicolo riconoscimenti custodito presso il Museo del Genio di Roma Faldone 709 Carpetta 248
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coMUNe di Padova
5 agosto 1916

“Questa Giunta Municipale, che ha avuto modo di constatare ed apprezzare
l’opera spiegata da codesto Corpo di Civici Pompieri durante le incursioni aeree nemiche,
e specialmente quella avvenuta nella notte tra il 13 e 14 luglio corrente, nella adunata
del 17 luglio ha deliberato di rivolgere un voto di plauso ai componenti il Corpo dei Pom-
pieri che, nel momento del maggior pericolo mentre maggiormente infuriava il bombar-
damento nemico, animato da un altissimo sentimento del dovere, non meno che da nobile
senso di abnegazione, è corso a prestare la sua opera nei luoghi maggiormente colpiti
dalla barbarie nemica, attenuandone e scongiurandone i danni avendo per duce ed esempi
– animoso ed illuminato il Comandante del Corpo e per guide non meno coraggiose i capi
squadra.

Questo voto di plauso è diretto così ai Pompieri effettivi come ai militari i quali
funzionano da Pompieri in sostituzione dei richiamati alle armi, in quanto tutti han data
eguale dimostrazione d’un alto senso della propria missione.

E nell’esprimere la persuasione dell’Amministrazione comunale che la cittadi-
nanza, in seguito a tali prove, confida sempre più tranquilla nell’opera del Corpo dei suoi
Pompieri, la Giunta attesta al Comandante il suo compiacimento per avere saputo impri-
mere nel Corpo stesso tanto spirito di sacrificio”. (5*)

F.to Il Sindaco
FERRI

Comando Zappatori Pompieri della I Armata

Zona di guerra 7 agosto 1916

All’Ill.mo Sig. Sindaco di Marostica

Sono lieto di poter segnalare alla S.V. l’opera prestata dai Pompieri dipendenti
da codesta Amministrazione Comunale:

STEFANI Giovanni e SEBELLIN Florindo

durante il pericoloso incendio di un treno munizioni nella Stazione di Bassano.
Detti Pompieri con encomiabile calma prestarono per lunghe ore l’opera l’oro

efficace ed intelligente, sotto lo scoppio di grossi proiettili d’artiglieria.
Sarò lieto se la S.V. vorrà compiacersi trasmettere ai Pompieri una parola di vivo

encomio a nome di questo Comando.
Il Comandante

ten. col. e. orLaNdiNi
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Proposte riconoscimento eNcoMio SoLeNNe
“Sotto la direzione del proprio capitano accorrevano al forte Pietole (Mantova)

dove era si sviluppato un pericoloso incendio nei depositi di esplosivi e munizioni colà
esistenti e con alacrità e zelo e non senza pericolo coadiuvavano efficacemente le opera-
zioni di estinzione fino a che l’incendio non fu domato”. Forte Pietole Mantova 29, 30
aprile 1,2 e 3 maggio 1917.
capor. Avesani Luigi di Gaetano nato a Verona matricola 31594-45
soldato Baraldi Egidio di Ottavio nato a Mantova matricola 15.770-61
capor. magg.Belletti Giuseppe fu Carlo nato a Torino matricola 31791-41
soldato Bianchi Domenico di Francesco nato a Catanzaro matricola 39.390-19
soldato Carta Achille di Giovanni nato a Vicenza matricola 31100-62
soldato Ciroi Alberto di Francesco nato a Sacile matricola 10.036-30
soldato Cornata Domenico Di Stefano nato ad Alessandria 19.660-1
soldato Davico Giuseppe di Giovanni nato a Torino matricola 3618-41
soldato Fiorentini Fortunato fu GioBatta nato a Verona matricola 19.189-46
soldato Gianolio Bartolomeo di Gaspare nato a Casale Monferrato matr. 27.075-86
soldato Ivaldi Giovanni di felice nato ad Alessandria matricola 22.530-1
soldato Lercari Sante di Giovanni nato a Rivarolo ligure 48.871-16
capor. magg.Maiocchi Pietro fu Rinaldo nato a Pavia matricola 22.487-54
caporale Marchisio Antonio di Carlo nato a Racconigi matricola 20.047-40
soldato Milan Carlo fu Gaspare nato a Venezia matricola 34.720-51
soldato Ottonelli Roberto di Giuseppe nato ad Alessandria matricola 34-1
soldato Perugi Giulio di Pellagro nato a Pistoia matricola 18.240-84
soldato Pittarello Alberto di Sante nato a Padova matricola 25.544-29
capor. Rizzotto Giovanni di Michele nato a Vicenza matricola 31335-62

soldato Rosato Albano di Sebastiano nato a Villanuova d’Asti (Casale Monferrato)
matricola 21 666-66

serg. Rossi Ernesto di Giuseppe nato a Genova matricola 1982 / 16
soldato Viarengo Michele di Carlo nato ad Alessandria matricola 23.206-uno

proposta encomio Solenne
“Sotto la direzione del proprio capitano accorrevano al Forte Pietole (Mantova)

dove era si sviluppato un pericoloso incendio di esplosivi e munizioni colà esistenti, e con
alacrità e zelo e non senza pericolo, coadiuvava efficacemente le operazioni di estinzione
fino a che l’incendio non fu domato“. Forte Pietole (Mantova) 29,30 aprile 1,2 e 3 maggio
1917 - Faldone 709 carpetta 248 “ricompense ed encomi croci di guerra”.
asp. Uff. MAGGIONI Giuseppe di Pietro e di PERETTI Carlotta nato a Verona

Nota: Faldone 709 carpetta 248 “ricompense ed encomi croci di guerra”.

Nota: Faldone 709 carpetta 248 “ricompense ed encomi croci di guerra”.
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Encomio Solenne
D.L. 22 novembre 1917 dispensa 87 del 29 novembre 1917 pagina 7158 e seguenti

proposta medaglia di bronzo al valor militare
“Durante un gravissimo incendio sviluppatosi nel forte Pietole (Mantova) ove

trovavasi un vasto deposito di esplosivi, di bombe e di granate, dopo aver seguito il pro-
prio capitano pericolose ricognizioni, con mirabile ardimento, tra un grandinare di pro-
iettili, entrarono nel forte stesso, prendendo parte alle operazioni di spegnimento e
intrattenendovisi per oltre tre ore, fino a che la superiore autorità militare, preoccupata
del gravissimo pericolo al quale erano esposti ordinò loro l’uscita dal forte. Qualche ora
dopo, sempre con grave pericolo, rientrarono nel forte intrattenendovisi fino a che l’in-
cendio non venne domato“. Forte Pietole (Mantova) 29, 30 aprile 1, 2 e 3 maggio 1917
serg. NATALE Giuseppe cl. 1889 di Luigi nato a Vigevano (PV) matr 16640-54
capor. magg.BELLISIO Cesare classe 1887 di Beniamino nato a Novara matr. 25.003-24
capor. magg.DAL CHIELE Basilio classe 1889 di Alvise nato a Padova matr. 32.498-29
capor. magg.PANCERA Eliseo di Domenico nato a S. Giorgio in Salice (VR) matr. 7779-46 e 7764

capor. magg.FIN Leone classe 1888 di Annibale nato a Rovegliano (VR) matr. 27.343-45

capor. magg.SCAMPERLE Francesco di Paolo nato a Fummane (VR) matricola 29.626-
45 e matricola 29426

capor. ANTONINI Aurelio di Domenico nato a Verona matricola 22.255-45
capor. TINELLI Giuseppe classe 1884 di Alessandro nato a Torino matr. 25.957

capor. NOVELLI Achille classe 1886 fu Fortunato nato a Torino matricola 25.951-
41 e matricola 34.408 B

trombettiere CANEPA Giacomo di Tommaso nato a Pontedecimo (GE) matr. 13.125-16
soldato MANSUTTI Isidoro di Valentino nato a Lonaco Sacile matr. 10.583-30
soldato CERISOLA Gio Batta fu Francesco nato a Savona matricola 13.571-71
soldato VOLPI Vincenzo fu Verissimo nato a Modena matricola 25.290-47

Nota:Faldone 709 carpetta 248 “ricompense ed encomi croci di guerra”.
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comando tappa di Storo
Prot. nr. 575 del 15 settembre 1918

oggetto: Encomio.
Già altre volte ebbi occasione di segnalare a codesto Comando l’opera encomia-

bile di questa squadra Pompieri, ancora oggi debbo tributare una viva parola di lode per
la prontezza, intelligenza ed energia con la quale il sergente MAGGIONI seppe disporre
la sua squadra che validamente coadiuvata concorse ad evitare serie conseguenze e mag-
giori danni negli incendi del mese scorso e dell’11 corrente in cui andarono in fiamme
ben sei case.

Ho citato all’ordine del giorno di questo presidio i bravi Pompieri che hanno de-
stato l’ammirazione dei presenti, fra i quali il generale DE VECCHI.

Anche il Comando della 21ª divisione con suo foglio 13.370 del 1 settembre ha
tributato un encomio ad essi, encomio al quale deve aggiungersi quello dovuto per l’al-
tro incendio dell’11 corrente.

Nota:Fascicolo riconoscimenti custodito presso il Museo del Genio di Roma Faldone 709 Carpetta 248

Il Ten. Col. Comandante di Tappa
c. rioLo
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Comando della IV Armata Stato Maggiore Ordine del giorno 250 del 28 febbraio
1919 conferimento della “Croce al Merito di Guerra per essersi distinto nell’attuale cam-
pagna di guerra”.
Caporale ALCUTA Giuseppe fu Angelo
Soldato BELLENZIER  Giuseppe di Mariano
Cap. magg. BENI Generoso di Attilio
Soldato BIAVA Giovanni fu Virgilio
Cap. magg. BRUSCHELLI Guerriero di Vittorio
Capor. BUOITE Stella Luigi di Francesco
Soldato BURRESI Luigi fu Giovanni
Soldato BURRESI Mariano di Antonio
Soldato CALLEGARO Francesco di Bernardino
Cap. magg. CANAIDER Mario di Luigi
Soldato COLLENI Nazario fu Alessandro
Soldato COLLEONI Gabriele di Alessandro
Soldato COLUZZI Francesco di Valentino
Soldato COSTANTINI Alessandro di Luca
Soldato D’ANGELO Mario fu Pietro
Soldato DA GIAN Amedeo di Antonio
Soldato DA POZZO Aldo di Gaspare
Soldato DE CANDIDO Valentino di Angelo
Soldato DE FILIPPO Pietro di Lorenzo

Soldato DE FLORIAN Giovanni fu Filippo

Ordine del Giorno 221 del 4 no-
vembre 1918 Croce al Merito di
Guerra per ferite riportate in
combattimento II Reggimento
Genio IV Sezione Pompieri

Serg. DE LORENZO Giuseppe di Giuseppe
Soldato DE LUCA Luciano di Bernardo
Capor. DE MARTIN Teodosio fu Teodosio
Soldato DE MATTIA Giuseppe di Tommaso
Serg. DE POLO Attilio di Giovanni
Soldato DEL FAVERO Errico fu Lorenzo
Serg.magg. DEL FAVERO Giuseppe di Antonio
Soldato FALCHINI Egisto di Giuseppe
Capor. FARENZENA Riccardo di Luigi
Soldato FASSI Secondo fu Francesco
Serg. FEDON Osvaldo di G. Battista
Soldato FONTANA Luigi di Nazzaro



525

Comando della IV Armata Stato Maggiore Ordine del giorno 250 del 28 febbraio
1919 conferimento della “Croce al Merito di Guerra per essersi distinto nell’attuale cam-
pagna di guerra”. 
Soldato FORTINI Lino fu Gregorio
Soldato FURLAN Angelo di Agostino
Soldato GANDINI Vincenzo di Arcangelo
Capor. GENOVA Augusto fu Gaetano
Soldato GIABATTI Tullio di Michele
Soldato GIACCHETTI Aurelio fu Luigi
Capor. GIACOBI Antonio fu Dioniso
Soldato GIOVANNOLA Riccardo di Vincenzo
Soldato GUIDETTI Reodante di Alessandro
Soldato LARESE Augusto di Antonio
Soldato LEONI Riccardo fu Francesco
Capor. LUCONI Traiano di Romolo
Soldato MARINELLO Amedeo di Luigi
Soldato MARRI Fortunato di Fernando
Soldato MARTA Umberto di Isidoro
Soldato MARZELLI Guido di Giuseppe
Serg. MARZI Amos di Giuseppe
Soldato MENEGUS Giovanni fu Giuseppe
Soldato MONDON Cirillo fu Giovanni
Soldato NASALI Guglielmo di Diego
Soldato NUCCI Elino di Dario
Soldato PAOL i Amedeo di Leopoldo
Soldato PASI Antonio di Luigi
Soldato PERDICA Gerardo di Giovanni
Capor. PERROT Michele di Michele
Soldato PETRUZZELLI Domenico fu Carlo
Soldato POLVARA Vittorio di Giovanni
Soldato POMARE Francesco fu Luigi
Soldato RINALDI Cesare fu Giovanni
Soldato ROVEDA Pietro di Giovanni
Serg.magg. SALA Angelo di Giuseppe
Soldato SALA Giuseppe di Battista
Soldato SALVADORI Salvatore matricola 24.576
Soldato SARTORI Luigi di Francesco
Soldato SILANO Pasquale di Giovanni
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Comando della IV Armata Stato Maggiore Ordine del giorno 250 del 28 febbraio
1919 conferimento della “Croce al Merito di Guerra per essersi distinto nell’attuale cam-
pagna di guerra”. 
Soldato SMOLARI Mansueto fu Paolo
Soldato SPERANZA Vincenzo fu Vincenzo
Soldato TREMONTI Albano di Valentino
Soldato TREMONTI Giovanni di Francesco
Soldato VARETTONI Raffaele fu Pietro

Nota: Faldone 709 carpetta 248 “ricompense ed encomi croci di guerra”.
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Appendice documentale

Di seguito si elencano alcuni dei riconoscimenti conferiti ai militari nella
prima guerra mondiale:

• Medaglie al Valor Militare
(Oro, Argento e Bronzo)

R.V. 26 marzo 1833 - R.D. 8 dicembre 1887 n. 5100 - D.L.
10 febbraio 1918 n. 264

• Croce di Guerra al Valor
Militare

R.D. 19  gennaio 1918  n. 205 - R.D. 7 gennaio 1922  n.
195

• Croce al Merito di Guerra R.D. 19  gennaio 1918  n. 205

• "Distintivo d’onore per i
mutilati di guerra"

Regio Decreto n. 640 del 21 maggio 1916 - Pubblicato sulla
G.U. del Regno d'Italia n. 129 del 2 giugno 1916

• "Distintivo speciale per le
fatiche di guerra"

Regio Decreto n. 641 del 21 maggio 1916 - Pubblicato sulla
G.U. del Regno d'Italia n. 129 del 2 giugno 1916 - D.M. n.
633 del 31 ottobre 1916 e D.M. n. 257 del 5 aprile 1918.

•
Medaglia Commemora-
tiva della Guerra Italo-au-
striaca 1915-1918

"coniata nel bronzo nemico", istituita con R.D. n. 1241 del
29 luglio 1920, che comprese il "Distintivo speciale per le
fatiche di guerra" che aveva un nastrino identico.

•

Medaglia commemorativa
nazionale a ricordo del-
l’Unità d’Italia, istituita da
Re Umberto I con il R.D.
n. 1294 del 1883

R.D. n. 1229 del 19 gennaio 1922, estende l'autorizzazione
a fregiarsi della medaglia istituita da Re Umberto I con il
R.D. n. 1294 del 1883, a tutti i combattenti ai quali sarebbe
stata concessa la medaglia commemorativa della guerra
1915-1918 di cui al regio decreto n. 1241 del 1920.

• Medaglia Interalleata della
Vittoria R.D. n. 637 del  6 aprile 1922.

• Cavaliere di Vittorio Ve-
neto Legge 18 marzo 1968 n. 263

Nota:
Tra i fogli matricolari dei militari spessissimo è stata omessa la trascrizione di ono-
rificenze; pertanto, indipendentemente da quanto trascritto per ogni singolo com-
battente o Caduto, si rimanda alle disposizioni di Legge sopra elencate.
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Ordine di Vittorio Veneto 

Fonti normative L. 18 marzo 1968, n. 263.
Riconoscimento in favore dei partecipanti alla guerra 1914-18 e alle guerre pre-

cedenti.

1.
A coloro che prestarono servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze Armate ita-
liane durante la guerra 1914-18 o durante le guerre precedenti è concessa una medaglia
ricordo in oro. Omissis.

2.

è istituito l'Ordine di Vittorio Veneto, comprendente l'unica classe di cavaliere. L'ono-
rificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 e delle guerre precedenti, de-
corati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per aver
titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Le insegne nell'Or-
dine sono costituite da una croce metallica e da un nastrino, con caratteristiche che
sono stabilite con decreto del Ministro per la difesa.

3. Omissis

4.

L'onorificenza dell'Ordine di Vittorio Veneto è concessa con il decreto del Presidente
della Repubblica su proposta del Ministro per la Difesa. Per ottenere la concessione
dell'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al consiglio dell'Ordine,
tramite il Comune di residenza.

5.

Agli insigniti dell'Ordine di Vittorio Veneto è concesso un assegno annuo vitalizio,
non riversibile, di L. 60.000. L'assegno decorre dal 1° gennaio 1968 ed è corrisposto,
esente da ritenute erariali, in due rate semestrali pagabili il 30 giugno e il 20 dicembre.
Omissis

6.

Le domande e i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente
legge sono esenti da tassa di bollo e da qualunque altro diritto. Il possesso delle con-
dizioni previste per la concessione dell'assegno di cui all'art. 5 può essere provato con
dichiarazione, anche contestuale alla domanda, sottoscritta dall'interessato, con firma
autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco.

7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato per l'anno 1968, in
lire 15 miliardi, si farà fronte mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo
3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno mede-
simo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle oc-
correnti variazioni di bilancio.

• www.quirinale.it
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Capitolo terzo

1915-1918 i Caduti dei Corpi dei Civici Pompieri e 
delle Sezioni Zappatori Pompieri del Genio Militare

già Civici Pompieri
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

“BONACINA Giacomo di Giuseppe nato a Zanica il 17/9/1894 Soldato del 51° Reg-
gimento Fanteria - del Distretto Militare di Treviglio - Morto il 6/11/1915 nell’ospedaletto
da campo n. 57 per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della
Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le  pag. 133 - Istituto Poli-
grafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 81

• www.difesa.it

Giacomo BONACINA
Sold. Pomp. n.d. Sez. Pomp. della n.d. Armata

già Pompiere del Corpo di Fara d’ADDA
Caduto il 6 novembre 1915 

(per infortunio a seguito di incendio - dati limitati)

Nasce a Zanica il 17 settembre 1894 da
Giuseppe. Morto il 6 novembre 1915 nell’Ospeda-
letto da campo 57 per infortunio per fatto di guerra.
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• Stele dei Caduti presso il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Genova

• B.U. della Federazione Tecnica dei Corpi dei Pompieri del 29 febbraio 1916 anno XII - pag. 16

• www.difesa.it

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“DE BERNARDIS Antonio di Giacomo nato a Genova l’ 11/11/1891 Caporale del
2° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Genova - Morto il 6/2/1916 nell’ospe-
daletto da campo n. 212 per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari
caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 137 - Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria 1940 anno XVIII).

Antonio DE BERNARDIS
Capor. Pomp. n.d. Sez. Pomp. n.d. d’Armata

(2° Regg. Genio)
del Corpo dei Civici Pompieri di Genova

Caduto il 6 febbraio 1916 a Verona

“Nasce a Genova l’11 novembre 1891 da
Giacomo. Morto il nell’Ospedaletto da campo
212”.



547

Edoardo SAULI
Sergente del Corpo dei Civici Pompieri di Gorizia

Caduto il 21 giugno 1916 a Gorizia

è morto il 21 giugno 1916 durante le ope-
razioni di spegniento di una casa colonica in Via
Camposanto a Gorizia a causa di una scheggia di
una granata.

Il suo nome NON è riportato nella la-
pide che ricorda i caduti del Corpo di Gorizia.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.

• “Il Civico Corpo dei Pompieri di Gorizia - Relazione del Comandante ing. Riccardo DEL NERI” Municipio
di Gorizia 1921 pag. 5

• Tratto dal quotidiano “ill.le” - “Ricordi di Gorizia in trincea - Nella battaglia contro il fuoco caddero molti
oscuri eroi” articolo di CASSANDRA - Biblioteca Gorizia Civica.

“Caduto nell'adempimento del dovere”

“Anche durante l’assedio e precisamente il 21 giugno 1916, un’altro valoroso
Pompiere era morto sulla breccia. Era un umile figlio del popolo e si chiamava Edoardo
SAULI. Stava lottando per domare le fiamme che dilagavano in una casa colonica di
Via del Camposanto, quando una scheggia di una granata esplosa a poca distanza, lo
uccise”.

Comandante ing. DEL NERI
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“CRESTA Francesco Giuseppe di Luigi nato a Alessandria il 27/4/1892 Soldato del
1° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Alessandria - Morto il 2/9/1916 nella 7^
Sezione di Sanità per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della
Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 258 - Istituto Poli-
grafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 78

• www.difesa.it

Francesco Giuseppe CRESTA
Sold. Pomp. n.d. Sez. Pomp. della n.d. Armata

già Pompiere del Corpo di Alessandria
Caduto il 2 settembre 1916

Nasce a Alessandria il 27 aprile 1892 da
Luigi. Morto il 2 settembre 1916 nella 7^ Sezione
di Sanità per infortunio per fatto di guerra.
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

• www.difesa.it

“ROSSETTO Antonio di Bovo nato a Isola Vicentina il 14/11/1881 Soldato del 47°
Reggimento Fanteria - del Distretto Militare di Vicenza - Morto il 18/11/1916 sul Carso
per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari ca-
duti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 639 - Istituto Poligrafico dello Stato Li-
breria 1940 anno XVIII).

Antonio ROSSETTO
Sold. Pomp. n.d. Sez. Pomp. della n.d. Armata

già Pompiere del Corpo di n.d.
Caduto il 18 novembre 1916

Nasce a Isola Vicentina il 14 novembre
1881 da Bovo. Morto il 18 novembre 1916 sul
Carso per infortunio per fatto di guerra.
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Gino PESARESI
Sold. Pomp. della Sez. Pompieri della I Armata

del Corpo dei Civici Pompieri di Ancona
Caduto il 18 gennaio 1917 a Vicenza

Nasce ad Ancona il 2 luglio 1893 da Ce-
sare.

“PeSareSi gino di Cesare nato ad Ancona il 2/7/1893 Soldato del 2° Reggimento
Genio - del Distretto Militare di Ancona - Morto il 18 gennaio 1917 nell’Ospedale da
campo 005 per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra
- Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le - Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria 1940 anno XVIII).

Richiamato alle armi è assegnato nella Sez. Zappatori Pompieri militari di
Thiene, nella squadra comandata dal Sergente ZOTTO Carlo dei Pompieri di Torino.

Nella notte tra il 17 e 18 gennaio 1917 accorre a Vicenza per un grave incendio
che causa danni per circa un milione di lire e che distrugge lo stabilimento di calzature
e disinfezioni militari.

Dopo avere lottato con le fiamme tutta la notte, la mattina, mentre è intento a
spegnere le fiamme di un grosso cumulo di scarpe rimane avvolto dal denso fumo e colto
da grave asfissia muore. Aveva 24 anni.

• Coraggio e Previdenza anno XX 1-15 febbraio 1917 n. 3-4

• www.difesa.it

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“CRUGNOLA Mario Luigi di Vittorio nato a Santa Maria del Monte il 24/4/1892
Soldato del 5° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Varese - Morto il 6/6/1917 a
Montorfano per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della
Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 307 - Istituto Poli-
grafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 92

• www.difesa.it

Mario Luigi CRUGNOLA
Sold. Pomp. n.d. Sez. Pompieri della n.d. Armata

già Pompieri del Corpo di Varese
Caduto il 6 giugno 1917

Nasce a Santa Maria del Monte il 24 aprile
1892 da Vittorio. Morto il 6 giugno 1917 a Mon-
torfano per infortunio per fatto di guerra.
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“AVESANI Alessandro di Gaetano nato a Verona il 5/10/1891 Sergente del 2° Reggi-
mento Genio - del Distretto Militare di Verona - Morto l’11/8/1917 a Verona per malat-
tia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918
Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 20 - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

•
Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Museo del Genio - Carpetta documenti Zappatori Pompieri
della I Armata.

• www.difesa.it

Alessandro AVESANI
Serg. Pomp. della 1^ Sez. Pompieri della I Armata
già sottufficiale del Corpo dei Pompieri di Verona

Caduto l’11 agosto 1917

Nasce a Verona il 5 ottobre 1891 da Gae-
tano. Morto l’11 agosto 1917 a Verona per malat-
tia.
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Vincenzo SEBASTIANI
Tenente del Genio Pompieri della II Armata

Sotto Comand. del Corpo dei Pompieri di Roma
Caduto il 20 agosto 1917 a Gorizia

Nasce a Roma il 26 ottobre 1885 da Ettore
e Gaetana MANARI.

Vincenzo SEBASTIANI è appassionato e
abile motociclista, nuotatore e ciclista; in tali disci-
pline ha vinto diverse gare.

Ma ciò che lo entusiasmava grandemente
era la montagna; si allenava sui campi in Abruzzo
e anche da sciatore ha vinto diverse gare.

è socio e Consigliere del Club Alpino Italiano. Nel 1913 fondò a Roma il “Gruppo
Romano Skiatori” e poi la Sezione Universitaria del Club Alpino Italiano. Con i col-
leghi Enrico ROBUTTI di Torino ed Erminio PIANTANIDA di Novara il 18 agosto
1910 raggiunse la vetta della Grivola sulle Alpi.

Nel 1910 si laureò in Ingegneria Civile presso la R. Scuola di Applicazione
di Roma. Subito dopo fu arruolato e prestò servizio tra gli specialisti del Genio.

Vincitore di concorso, il 5 agosto 1914 è assunto nel Corpo dei Civici Pom-
pieri di Roma quale Sottocomandante.
Dal 15 gennaio 1915 partecipò ai soccorsi per il terremoto di Avezzano, comandando
una numerosa squadra di Vigili del Corpo di Roma. Ad Avezzano si distinse in nume-
rosi e difficili salvataggi. Per tali attività fu decorato con una Medaglia d’Argento.

Il 21 marzo 1915 fu richiamato alle armi quale Sottotenente del Genio presso
i servizi tecnici aeronautici di Roma.
Nell’ottobre 1915 fu incaricato di condurre al fronte un parco aerostatico ed appena
costituite, per ordine del Comando Supremo, in ogni Armata le Sezioni Pompieri, l’ing.
SEBASTIANI fu assegnato alla 2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata, quale
Vice Comandante della Sezione.

Conquistata la Città di Gorizia, fu necessario distaccare un cospicuo numero
di Pompieri, tra i quali parecchi del Corpo di Roma, a Gorizia; l’incarico di Coman-
dante fu affidato all’ing. SEBASTIANI che lo mantenne dal 14 agosto 1916 fino al
giorno della sua morte.

“Quanto, quanto giornaliero lavoro in questa Città giornalmente bombardata,
quante volte il tiro nemico si concentrava sugli incendi. … ma poiché erano di tutti i
giorni, egli non ci faceva più caso”.

Alle 13,30 del 19 agosto 1917 in seguito ad uno scoppio di granata si sviluppò
un incendio in Via Scuole n. 3 a Gorizia. Il fuoco violento aveva interessato il piano
terra e si stava propagando ai piani alti di un fabbricato di quattro piani. L’ing. SEBA-
STIANI con il suo personale iniziò l’attacco dell’incendio. Alla prima granata ne seguì
un’altra; gli austriaci dirigevano i loro tiri sul bagliore delle fiamme quindi a bersaglio
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“SEBASTIANI Vincenzo di Ettore nato a Roma il 26/10/1885 Tenente del 1° Reg-
gimento Genio - del Distretto Militare di Roma - Morto il 20/8/1917 nell’ambu-
lanza chirurgica d’Armata n.2 per ferite riportate in combattimento”. (Tratto dalla
pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” - Istituto
Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

sicuro.
Una terza granata scoppiò sulla facciata del palazzo di fronte a quello dove era

in atto l’incendio e dove si trovava SEBASTIANI e due schegge lo colpirono, una al
fianco destro e l’altra alla spalla. Durante il trasporto in ospedale, con “un’ambulanza
chirurgica”, un’altra granata scoppiò in prossimità dell’ambulanza stessa e due Pompieri
rimasero feriti. Nel pomeriggio del 20 agosto 1917 l’ing. Vincenzo SEBASTIANI morì.

L’ing. Vincenzo SEBASTIANI è stato sepolto nel cimitero di Cormons.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

II Sezione Pompieri
Ordine del Giorno del 20 agosto 1917

“Il tenente SEBASTIANI ing. Vincenzo, Comandante il Distaccamento
della Sezione nella piazza di Gorizia, il giovane forte e valoroso, che aveva dato
alla giovane istituzione militare tutta la sua intelligenza, tutta la sua attività e
tutto il suo coraggio, non è più!

Colpito da scheggia di granata, mentre dirigeva ieri le operazioni di
estinzione di un incendio in Gorizia, rimase gravemente ferito, sopportò serena-
mente l’operazione e, dopo aver lottato per circa 24 ore, ha ceduto all’inesorabile
destino che l’ha voluto morto in giovane età, esuberante di attività e aspirazioni,
così come era stato nei venti mesi di servizio presso questa Sezione.

Innanzi alla salma dell’eroe inchiniamoci riverenti ed ammirati e teniamo
la memoria del caro estinto come esempio di attaccamento al dovere, sia in questo
periodo transitorio e sia quando saremo ritornati all’ordinario lavoro presso i
Corpi.

F.to Cap. DRAGOTTI”
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il comandante
ing. Giuseppe FUCCI

Comando dei Vigili di Roma
Ordine del Giorno 23 agosto 1917

“Con animo costernato partecipo al Corpo la morte eroica del Sottoco-
mandante ing. Vincenzo SEBASTIANI avvenuta il dì 20 corrente per granata ne-
mica, mentre guidava con l’usato ardire i Pompieri militari allo spegnimento di
incendi nella Città di Gorizia.

I nostri Vigili, che con lui divisero da oltre un anno i pericoli dell’ardua
missione, che ne raccolsero il corpo infranto, e che sul letto di morte lo videro
fregiato della medaglia d’Argento al Valore, ci diranno come di questa missione
egli fosse compreso e come sopra ogni altro sentimento avesse sacra la religione
della Patria e del dovere.

La memoria di lui ci sarà di sprone nei diuturni cimenti e formerà l’or-
goglio della nostra famiglia, su cui risplenderà sempre di fulgida luce la bella e
generosa figura del giovane Ufficiale, che per virtù di anima e di mente seppe
conquistare il nostro affetto e la nostra stima, che consacreremo con un ricordo
tangibile qui in mezzo a noi”.

• Coraggio e Previdenza anno XX 1° – 15 novembre 1917 n. 21-22

• www.difesa.it
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Via Goffredo MAMELI ang. Corso Giuseppe VERDI Gorizia - Foto Vincenzo Andò
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“BELTRAMI Agostino di Giovanni nato a Maisino il 29/8/1887 Soldato del 2° Reg-
gimento Genio - del Distretto Militare di Novara - Morto il 20/8/1917 per infortunio per
fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale
1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 34 - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

•
Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Museo del Genio - Carpetta documenti Zappatori Pompieri
della I Armata.

• www.difesa.it

Agostino BELTRAMI
Sold. Pomp. della 1^ Sez. Pompieri della I Armata

già in serv. nel Corpo dei Pompieri di n.d.
Caduto il 20 agosto 1917 a Dordolla

Nasce a Maisino (Novara) il 29 agosto
1887 da Giovanni. Morto il 20 agosto 1917 a Dor-
dolla per infortunio per fatto di guerra.



Giuseppe BUCCHERI
Sold. Pomp. della 2^ Sez. Pomp. della II Armata

del Corpo dei Civici Pompieri di Palermo
Caduto l’11 settembre 1917

Nasce a Palermo il 12 aprile 1890 fu as-
sunto nel Corpo dei Pompieri di Palermo il 16 gen-
naio 1915.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

“L’11 settembre 1917 cadde colpito da proiettile mentre quale componente
della squadra di Cormons si adoperava con coraggio allo spegnimento di un incendio
causato dallo scoppio di munizioni“.

Il suo nome è riportato nella lapide che ricorda i caduti del Corpo di Pa-
lermo.

Di seguito si trascrivono i dati che è stato possibile reperire.

“BUCCHERI Giuseppe di Pietro nato a Palermo il 2/4/1890 Soldato del 1° Reggi-
mento Genio - del Distretto Militare di Palermo - Morto il 29/8/1917 a Moggio Udinese
per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari ca-
duti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume XXI Sicilia Province di Catania e Messina - Istituto
Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).
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• Coraggio e Previdenza anno XX 1° agosto – 15 settembre 1917 n. 15-18.

• “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia” Pag. 94 - dell’ing. Silvestro DRAGOTTI

• www.difesa.it
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Antonio RIGONI
Sold. Pomp. della n.d. Sez. Pomp. della VI Armata

del Corpo dei Civici Pompieri di Asiago
Caduto il 2 gennaio 1918

Nasce a San Giovanni Ilarione distretto
militare di Vicenza il 3 febbraio 1885.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

“RIGONI Antonio di Andrea nato a San Giovanni Ilarione il 3 febbraio 1885 Soldato
del 6° Reggimento Alpini - del Distretto Militare di Vicenza - Morto il 2/1/1918 in pri-
gionia per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra
nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume XXI Sicilia Province di Catania e Messina - Istituto Poligrafico dello
Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale trasmesso con nota 9066 del 17 aprile 1917 - Museo del
Genio - Carpetta documenti Zappatori Pompieri della VI Armata.

• www.difesa.it
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Fortunato BONIFAZI
brig. del Corpo Pompieri Civitavecchia

Caduto il 3 giugno 1918

Nasce a Civitavecchia il 23
marzo 1880 da Stefano, è deceduto il 3
giugno 1918.

• Ministero dell’Interno - Registro Decorati al Valor Civile - D.L. 17 novembre 1918

• Centro Foto Documentazione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - Capannelle Roma 

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

Medaglia d’ORO al Valor Civile

alla memoria:  “Con vero sprezzo del pericolo e della vita, presceglieva il posto
più prossimo a due Mas carichi di proiettili, ancorati nella darsena del porto, a bordo
dei quali erasi sviluppato un incendio di benzina. Ed ai ripetuti inviti del proprio supe-
riore di collocarsi altrove per restare meno esposto ai pericoli delle sempre più frequenti
esplosioni, rispondeva: ”Permetta, Comandante, che compia intero il mio dovere ”. Per
poco ancora, pero che subito dopo una scheggia lo colpiva alla gola, lasciandolo esa-
mine: fulgido esempio di stoicismo, sul posto dove I’altissimo sentimento del dovere
l’aveva chiamato”. Su proposta del Ministero della Marina D.L. 17 novembre 1918
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“PIERACCIONI Giuseppe di Francesco nato a Sesto Fiorentino l’ 8/8/1881 Soldato
del 2° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Firenze - Morto il 12/8/1918 nel-
l’ospedaletto da campo n. 034 per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra
- Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le  pag. 653 - Istituto Poligrafico
dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

•
Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Museo del Genio - Carpetta documenti Zappatori Pompieri
della I Armata.

• www.difesa.it

Giuseppe PIERACCIONI
Sold. Pomp. della 1^ Sez. Pompieri della I Armata

già Pompiere del Corpo di Sesto Fiorentino
Caduto il 12 agosto 1918

Nasce a Sesto Fiorentino l‘8 agosto 1881
da Francesco. Morto il 12 agosto 1918 nell’Ospe-
dale da campo 034.
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Lorenzo PINAROLI
Sold. Pomp. della n.d. Sez. Pomp. della VI Arm.

del Corpo dei Civici Pompieri di Asiago
Caduto il 8 ottobre 1918

Nasce a Asiago distretto militare di Vi-
cenza il 24 agosto 1894.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

“PINAROLI Lorenzo di Giovanni Battista nato ad Asiago il 24 agosto 1894 Soldato del
3° Reggimento Artiglieria da montagna - del Distretto Militare di Vicenza - Morto
l’8/10/1918 a Nervi per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti
nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume XXI Sicilia Province di Catania e Messina - Istituto Po-
ligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale trasmesso con nota 9066 del 17 aprile 1917 - Museo del
Genio - Carpetta documenti Zappatori Pompieri della VI Armata.

• www.difesa.it
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“27 ottobre 1918 - Alle ore 14,30 la squadra presidiaria presso il campo di
aviazione di Arquà prestava l’opera propria con generosa arditezza per lo spegnimento
dell’incendio di un apparecchio Caproni, provocato dallo scoppio di una bomba. In se-
guito allo scoppio delle bombe di cui era carico l’apparecchio stesso vi trovava glorio-
samente la morte il soldato pompiere SABATINO Leone e riportavano ferite altri tre
militari Pompieri componenti quella squadra”.

Comandante 2^ Sez. Pompieri VIII Armata Ten. V. DARETTI

• Notizia del decesso tratta dalla relazione mensile del Comandante della 2^ Sezione Pompieri d’Armata te-
nente V. DARETTI - Documentazione varia 2^ Sez. Pompieri VIII Armata.

• “I Pompieri della II Armata e della Zona Carnia - 1915/1917” - 1920;
• www.difesa.it
• www.istitutonastroazzurro.it

Leone SABATINO
Sold. Pomp. della 2^ Sez. Pomp. VIII Armata

già Soldato della 2^ Sez. Pompieri della II Armata
già Pompiere del Corpo Civico di Viterbo

Caduto il 27 ottobre 1918

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

Medaglia d’Argento al Valor Militare

“Durante un incendio prodotto dallo scoppio delle bombe di un aeroplano
presso la squadriglia ove era comandato di Guardia, provvide immediatamente, con mi-
rabile fermezza a mettere in azione la macchina di estinzione a lui affidata. Animato da
altissimo sentimento del dovere, assolse arditamente il proprio compito, sprezzando il
pericolo a cui lo esponevano le esplosioni. E mentre accorrevano altri Pompieri di guar-
dia dalle squadriglie vicine, cadde accanto la propria macchina, colpito a morte da una
scheggia di bomba nemica”. Arquà Petrarca (Padova) 27 ottobre 1918

“SABATINO Leone, nato il 25 luglio 1885 a Graffignano, Soldato Sezione Pompieri
III Armata Distretto Militare di Viterbo - morto il 27 ottobre 1918 ad Arquà Petrarca
per ferite riportate in combattimento”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari
caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria
1940 anno XVIII).
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“POLLO Onorato di Marco nato a Cascine S. Giacomo (VC) il 30/4/1898 Soldato del
2° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Vercelli - Morto il 3/11/1918 nell’ospe-
daletto da campo n. 205 per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari
caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 295 - Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 91

• www.difesa.it

Onorato POLLO
Capor. magg. Pomp. 1^ Sez. Pomp. della I Armata
già sottufficiale del Corpo dei Pompieri di Torino

Caduto il 3 novembre 1918

Nasce a Cascine S. Giacomo (VC) il 30
aprile 1898 da Marco. Morto il 3 novembre 1918
nell’ospedaletto da campo n. 205.
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Leopoldo DIONISI
Serg. Pomp. della 1^ Sezione Pompieri I Armata
Pomp. Scelto del Corpo dei Pompieri di Torino

Caduto il 7 novembre 1918

Nasce a Torino il 7 luglio 1883 da Costan-
tino. Fu assunto nel Corpo dei Pompieri il 1° gen-
naio 1902.

Sergente del Genio Zappatori Pompieri è
morto a Bormio il 7 novembre 1918.

•
“Il Corpo Pompieri della Città di Torino - Numero Unico Ricordo - Autorizzato” Primo Centenario del
Corpo 1824 - 1924. Edizioni dello Stabilimento Tipografico Fratelli PERETTO - Torino. di Ariotto AR-
RIGO.

• www.difesa.it

“DIONISI Leopoldo di Costantino nato a Torino il 7/7/1883 Sergente del 1° Reggi-
mento Genio - del Distretto Militare di Torino - Morto il 6/11/1918 nell’ospedaletto da
campo n. 312”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale
1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le Piemonte Provincia di Torino pag. 171 - Istituto Poligrafico dello Stato
Libreria 1940 anno XVIII).

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.
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• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 80

• www.difesa.it

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“SCANNAFICHI Cesare di Domenico nato a Civitavecchia classe 1883 Caporal
maggiore del 1° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Viterbo - Morto il
14/11/1918 ad Este per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti
nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le pag. 519 - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria
1940 anno XVIII).

Cesare SCANNAFICHI
Capor. magg. Pomp. della Sez. Pomp. II Armata

già Pompiere del Corpo di Civitavecchia
Caduto il 14 novembre 1918 ad Este

“Nasce a Civitavecchia nel 1883 da Do-
menico. Morto il 14 novembre 1918 ad Este”.
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“AGRESTINI Sante di Luigi nato a Poggiodomo il 4/3/1892 Soldato del 1° Reggi-
mento Genio - del Distretto Militare di Viterbo - Morto il 2/12/1918 nell’ospedaletto da
campo n. 130 per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella
guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume ill.le  pag. 4 - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria 1940
anno XVIII).

•
Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 80 - (Dove è riportato AGRESTINI Alfredo
classe 1890).

• www.difesa.it

Sante AGRESTINI
Sold. Pomp. della 2^ Sez. Pomp. della II Armata

già Pompiere del Corpo di Civitavecchia
Caduto il 2 dicembre 1918

“Nasce a Poggiodomo il 4 marzo 1892 da
Luigi. Morto il 2 dicembre 1918 nell’Ospedale da
campo n. 130”.
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Pietro SOCCO
Cap. magg. Pomp. 1^ Sezione Pompieri I Armata
Pomp. sc. del Corpo dei Civici Pompieri di Torino

Caduto il 14 dicembre 1918

Nasce il 22 febbraio 1890 a Quincinetto
(TO) da Francesco e dalla Sig,ra ill.le. 

Ammesso nel Corpo dei Pompieri di To-
rino il 5 aprile 1909. Richiamato alle armi il 18 mag-
gio 1915.

Pompiere classe 1890 è ammesso nel Corpo dei Pompieri di Torino il 5 aprile
1909. Richiamato alle Armi il 18 maggio 1915 con il grado di caporale maggiore è as-
segnato alla Sezione Zappatori Pompieri della I Armata.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”

è morto il 14 dicembre 1918 “in zona di guerra vittima del dovere in seguito
ad incidente automobilistico” in servizio di estinzione incendi a Bormio.

Il suo nome è riportato nella lapide che ricorda i caduti del Corpo di Torino.
Di seguito si trascrivono i dati che è stato possibile reperire.

“SOCCO Pietro di Francesco nato a Quincinetto il 22/2/1890 Caporal maggiore
del 2° Reggimento Genio - del Distretto Militare di Ivrea - Morto il 14/12/1918
nell’ospedaletto da campo n. 22 per infortunio per fatto di guerra”. (Tratto dalla
pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” Volume
ill.le Piemonte Provincia di Torino pag. 426 - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• “Coraggio e Previdenza” - Anno XXII - 1- 15 febbraio 1919 n. 3 -4.

•
Il nome Luigi è riportato nella pubblicazione: “Il Corpo Pompieri della Città di Torino - Numero Unico
Ricordo”. Il nome Pietro è riportato nella pubblicazione: “Ministero della Guerra - Militari caduti nella
guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro”

•
“Il Corpo Pompieri della Città di Torino - Numero Unico Ricordo” Autorizzato - Primo Centenario del
Corpo 1824 - 1924. Edizioni dello Stabilimento Tipografico Fratelli PERETTO - Torino. di Ariotto AR-
RIGO.

• www.difesa.it
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Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.

“BETTI Domenico di Giuseppe nato a Forlì il 20/2/1898 Soldato del 2° Reggimento
Genio - del Distretto Militare di Forlì - Morto il 27/12/1918 nell’ospedaletto da campo
n. 085 per malattia”. (Tratto dalla pubblicazione “Ministero della Guerra - Militari caduti nella guerra
nazionale 1915 1918 Albo d'Oro” - Istituto Poligrafico dello Stato Libreria 1940 anno XVIII).

• Nominativo tratto dagli elenchi del personale richiamato alle armi e comunicato al Comando Supremo dalla
Federazione dei Corpi dei Pompieri d’Italia. Boll. Uff. 1916 pag. 81

• www.difesa.it

Domenico BETTI
Sold. Pomp. della n.d.^ Sez. Pompieri IV Armata

già Pompiere del Corpo di Forlì
Caduto il 27 dicembre 1918

Nasce a Forlì il 20 febbraio 1898 da Giu-
seppe. Morto il 27 dicembre 1918 nell’Ospedaletto
da campo 085.
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Rosario SACCà
Sold. Pomp. della 2^ Sez. Pomp. della II Armata
Pomp. del Corpo dei Civici Pompieri di Messina

mutilato di guerra
deceduto per ferite il 26 febbraio 1919 a Messina

“Faceva parte dei servizi antincendi della II Armata. In occasione di un grave
incendio occorso al fronte nel 1917 rimase gravemente ferito in seguito ad una caduta.
Subì varie e gravi amputazioni. Morì per ulteriori complicazioni susseguenti agli atti
operatori il 26 febbraio 1919 a Messina”.

• Quotidiano “Gazzetta di Messina e delle Calabrie” del 31 luglio 1940.

• “Terremoto calabro-siculo del 28 dicembre 1908 - La nobile discendenza dei Vigili del Fuoco” dell’ing.
Vincenzo Andò - Messina dicembre 2008.

Eroe del Corpo Nazionale dei Vigile del Fuoco.
“Caduto nell'adempimento del dovere”.
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Conclusioni
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Comando Supremo
Ufficio Ordinamento Mobilitazione

oggetto: Pompieri militari - promemoria.

“L’esodo dei Pompieri di professione, richiamati e di molti ufficiali addetti a tale
servizio, venne a determinare una crisi fortissima nelle Sezioni Pompieri, crisi che si è
aggravata altresì in causa dello sparpagliamento delle forze dovute alla costituzione dei
nuovi posti di soccorso e di tutela delle zone liberate redente.

In queste condizioni le Sezioni Pompieri non possono essere suscettibili che di
scarso rendimento rispetto a quello che diedero durante la guerra; tuttavia non per questo
ne sembrerebbe giustificato lo scioglimento, giacché nessun altro mezzo di protezione di
soccorso potrebbe convenientemente supplire a quel poco rendimento di cui le Sezioni
sono invece in grado di fornire.

Inoltre non è da credere che possano i servizi civili, né i consegnatari dei parchi,
magazzini e depositi militari, sostituire l’opera delle Sezioni Pompieri.

In tutta la zona di guerra, ove esistono magazzini e depositi di esplosivi, non vi
erano ante guerra Corpi di Civici Pompieri regolarmente costituiti che a Verona, Padova,
Trieste e Vicenza.

A Verona inizia ora la ricostituzione del Corpo; Padova difetta di personale e
deve ancora assumere; Trieste e dotata di scarso macchinario.

Negli altri centri invece non esistevano Corpi costituiti, ma soltanto nuclei di vo-
lontari inquadrati da pochi Pompieri permanenti. I Pompieri Volontari venivano, in caso
di incendio, riuniti al suono delle campane, o da qualcuno dei Pompieri permanenti che
recavasi in bicicletta per ricercarli.

Si noti che tali Corpi volanti trovansi ora quasi tutti disciolti per cui la loro ri-
costituzione importerebbe tempo assai per la ricerca del personale, date le condizioni da
farsi ai medesimi, atteso che oggi le tariffe di prestazione dovranno essere conformi ai
salari correnti.

Inoltre quand’anche qualche Corpo Volontario si ricostituisse quale affidamento
esso potrebbe dare per la tutela dei magazzino e depositi militari, in considerazione che
il soccorso riuscirebbe sempre lento, mentre le cose militari per la loro natura (benzina -
foraggi - esplosivi - legname - baracche - ecc.) sono infiammabili e di rapidissima com-
bustione.

Infatti, generalmente tutti i Corpi hanno regolamenti che limitano l’intervento
al soccorso del paese, mentre per l’esterno debbono essere corrisposti pagamenti spe-
ciali.

Ora i magazzini militari trovansi in generale all’esterno dei centri abitati; d’altra
parte questi Corpi di Pompieri sono abituati all’impiego di materiali di spegnimento di
modesta portata, quali le pompe a mano.

Per cui volendo passare il servizio ad essi si dovrebbero concedere pompe trai-
nate da cavalli, autopompe, ecc. ed altresì stabilire speciali onerose convenzioni per l’as-
sicurare l’intervento di essi in caso di sinistri a magazzini e depositi militari.

L’altro sistema di affidare ai consegnatari di magazzini militari pompe da in-
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cendio per l’intervento diretto, col personale di sorveglianza, non è da accogliere, giacché
dopo breve tempo tutte le previsioni sarebbero purtroppo dimenticate sicché i mezzi tenuti
pronti riuscirebbero inservibili.

è esperienza vecchia che consigli appunto di non fare fidanza su tale sistema, il
quale a tutta prima potrebbe sedurre.

La estate prossima, e specie l’inverno venturo, troveranno numerosi paesi ba-
raccati. La necessità di accendere nella stagione invernale fuochi nell’interno delle cas-
sette di legno creerà pericoli di incendio gravissimi.

Perciò Messina e Reggio ebbero a una organizzazione di Pompieri e, com’è noto,
fu provvidenziale.

Quanto sopra per far emergere la necessità di non sciogliere nulla ma di orga-
nizzare secondo le nuove esigenze.

Una tendenza poi che va manifestandosi è quella di vendere, o cedere, il materiale
pompieristico che l’esercito durante la campagna ha adunato. (Il ministero ha dato auto-
rizzione alla intendenza della I Armata di vendere il materiale dei Pompieri a Verona).

Se ciò si facesse il materiale, ed il migliore, verrebbe in breve ad essere sparpa-
gliato per ogni dove, sì che ogni rendimento verrebbe a cessare.

Di ciò che resta dell’organizzazione passata attualmente si hanno 5 Sezioni di
Pompieri mobilitati e una territoriale e cioè:

1^ Sez. Pompieri della i armata
150 uomini con due Ufficiali - uno del 1891 e l’altro del 1894

distaccamenti:
Verona Ala Rovereto
Trento Stura
Mezzi:
3 autopompe 5 motopompe 6 camion attrezzati
varie pompe a mano

2^ Sez. Pompieri della viii armata
200 uomini con cinque Ufficiali delle classi 1890, 1893, 1893, 1895 e 1896

distaccamenti:
Tolmino Caporetto Cividale
Moimacco Gorizia Cormons
Cascina Rinaldi San Giovanni di Manzano Buttrio
Udine Campoformido Codripo
Pordenone Sacile Conegliano
Fossalunga Istrana Campo San Piero
San Giorgio delle Pertiche Abano San Pelagio
Acqua Petrarca
Mezzi:
6 autopompe (1 propr. GO) 1 autobotte 3 motopompe
12 camion attrezzati molte pompe a mano
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4^ Sez. Pompieri della iv armata
120 uomini con due Ufficiali - uno del 1887 e l’altro del 1893

distaccamenti:
Cittadella Castelfranco Montebelluna
Volpago Cornuda Vittorio
Feltre Belluno Agordo
Pieve di Cadore Gemona Stazione per la Carnia
Tolmezzo Chiusaforte
Mezzi:
2 autopompe 1 automotopompa 6 motopompe
9 camion attrezzati varie pompe a mano

3^ Sez. Pompieri della iii armata
90 uomini con due Ufficiali - uno del 1888 e l’altro del 1894)

distaccamenti: Aidussina Adelsberg
Abbazia Trieste Villa Vicentina
Mezzi: 4 autopompe 4 motopompe
6 camion attrezzati varie pompe a mano

8^ Sez. Pompieri della intendenza e nelle retrovie
200 uomini senza Ufficiali

distaccamenti:
Vicenza Thiene Marostica
Calvene Sandrigo San Bonifacio
Marsan Bassano Treviso
Mestre Padova Ferrara
Mezzi:
3 autopompe 1 automotopompa 9 motopompe
14 camion attrezzati varie pompe a mano

Sez. Pompieri presso il corpo d’armata di Milano
Serviva a suo tempo come complemento alla difesa antiaerea di quella Città e Paesi

prossimi.
150 uomini con un Ufficiale

distaccamenti: Crema Mazzano
Pisogno Edolo
Mezzi: 6 autopompe 3 motopompe
3 camion attrezzati alcune pompe a mano
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Ciascuna Compagnia avrebbe il deposito nelle sedi accennate, Sezioni e sotto-
sezioni, o Reparti (beninteso con macchina e mezzi complementari) nei centri più impor-
tanti in modo da poter accorrere prontamente nei diversi punti della giurisdizione.

Per insanguinare ciò che ore esiste (e che va sempre diminuendo per l’esodo
delle classi e degli ufficiali) si dovrebbe prima dell’autunno venturo aprire corsi pom-
pieristici (da frequentarsi da soldati di classi giovani e da ufficiali permanenti da prendersi
da tutte le armi) presso i Corpi dei Pompieri di Milano, Torino, Bologna e Roma pren-
dendo contatti con le autorità competenti.

Con due turni di due mesi ciascuno e con corsi di 50 uomini e quattro ufficiali
per turno per ognuno dei suoi accennati Corpi di Pompieri si avrebbero: 400 uomini e 32
ufficiali istruiti.

La forza attuale complessiva dei Reparti Pompieri, compresa la Sezione di Mi-
lano è di 910 uomini e 12 ufficiali.

Dei 12 ufficiali tra non molto ne rimarranno pochi e gradualmente si concede-
ranno anch’essi.

Pertanto aggiungendo almeno 320 uomini che sarebbero formati dai corsi ai 680
che rimarrebbero negli attuali reparti, si avrebbe prima di autunno una forza complessiva
di 4 Compagnie, ciascuna di 250 uomini e cinque ufficiali, con le quali saranno possibili
le costituzioni di Sezioni, sottosezioni, reparti staccati, Ecc.

Questo organismo potrebbe essere assegnato all’ente militare che rimarrà nel
Veneto per continuare la opera cui ora attende il Comando Supremo.

E siccome dai giornali si è espresso che appunto il Ministero delle Terre Liberate
intenderebbe creare un proprio organismo a cui sarebbe detto anche un ente militare, così

Il sistema attuale rinsanguato con la Sezione Pompieri di Milano e con nuovi
elementi potrebbe essere trasformato in una organizzazione rispondente alle reali esigenti,
costituendo ad esempio quattro compagnie aventi la seguente giurisdizione da precisarsi
poi meglio:

1^ compagnia Pompieri verona
Azione sulla zona delimitata dai punti Verona e sud, Caprino, Rovereto, Trento e

Nord, Borgo, Strigno, Tezze, Cismon, Primolan, Bassano, Cittadella, Camisano, Vicenza,
Albaredo d’Adige, Verona e sud (ove vi sono magazzini).

2^ compagnia Pompieri treviso
Azione sulla zona delimitata dai punti: Padova, Campo San Piero, Castelfranco,

Asolo, Montebelluna, Conegliano, Sacile, San Vito al Tagliamento, Portogruaro, San Donà
e Mestre.

4^ compagnia Pompieri Udine
Azione sulla zona delimitata dai punti: Codroipo, San Daniele del Friuli, Gemona,

Caporetto, Tolmino, Gorizia, Trieste, Monfalcone, Cervignano, Latisana.

3^ compagnia Pompieri Belluno
Azione sulla zona delimitata dai punti: Vittorio, Valdobbiadene, Feltre, Fonzaso,

Fiera di Primiero, Agordo, pieve di Cadore, Auronzo, Santo Stefano di Cadore, Ampezzo,
Tolmezzo, moggio Udinese, Spilimbergo, Maniago, Aviano, Vittorio..
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a questo potrebbe fare capo la organizzazione pompieristica così sommariamente abboz-
zata suscettibile di ricevere, ove ne fosse ammessa la opportunità, di migliorie di siste-
mazione e opportuni ritocchi mediante particolareggiato studio da farsi compiere in modo
da stabilire una giusta perequazione dei mezzi sopra segnalati in relazione a quanto è ne-
cessario di tutelare (villaggi, baraccati, magazzini, depositi di polveri e di munizioni).

Firmato ill.le

• Documentazione varia Comando Supremo.
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conclusioni

Il generale BADOGLIO, con telegramma nr. 95779 del 2 luglio 1919 riordinò le
Sezioni Zappatori Pompieri disponendo la costituzione dell’Ente direttivo del Servizio
Pompieristico Militare, che assunse la denominazione “direzione Servizio Pompieri“ posto
alle dipendenze del Comando Supremo.

Detta Direzione disponeva di personale, mezzi ed attrezzature per il servizio di
estinzione incendi e le Sezioni Pompieri esistenti assunsero la denominazioni di “Com-
pagnie Pompieri”.

Ciascuna Compagnia era costituita da un Comando di Compagnia e da un certo
numero di squadre, in relazione ai bisogni del territorio che la compagnia era preposta a
proteggere, nonché di un magazzino materiali.

Gli organici furono stabiliti come segue:
Comando di compagnia: 1 comandante (capitano), 4 ufficiali subalterni, 1 sot-

tufficiale per la contabilità, 1 sottufficiale addetto al magazzino, 1 sottufficiale automobi-
lista, 1 caporalmaggiore o caporale di contabilità, 5 automobilisti e 5 attendenti.

La Comagnia comprendeva circa 150 unità ed era suddivisa in squadre.
Ogni squadra era così composta: 1 comandante (sottufficiale), 7 Pompieri (tra

caporali e soldati) e 2 automobilisti.
Le squadre erano raggruppate in plotoni, all’interno di ogni singola compagnia.

Ciascun plotone era comandato da un ufficiale subalterno.
Le Compagnie dipendevano per la disciplina dalle Autorità dei Corpi d’Armata

e per le direttive tecniche dalla Direzione del Servizio Pompieri.
Pur con la buona volontà di mantenere le Compagnie Pompieri, il 16 ottobre 1919

iniziò lo scioglimento di numerosi Reparti iniziando dall’VIII Armata.
...
Ma la collaborazione tra Genio Militare dell’Esercito e Corpi dei Pompieri non

finì nel 1919; i due Corpi, negli anni successivi continuarono ad avere intensi rapporti di
reciproca collaborazione, organizzando, in tutta Italia, per il personale dipendente, Corsi
di formazione e addestramento fino all’inizio della seconda guerra mondiale.

In seguito, la Legge nr. 913 del 13 ottobre 1950 ha previsto che gli obblighi di
Leva potevano essere assolti anche nel Corpo Naz. dei Vigili del Fuoco. Pertanto il 10
gennaio 1951, ha avuto inizio del 1° Corso Allievi Vigili Volontari Ausiliari di Leva dei
Vigili del Fuoco. La formazione dei militari di Leva dei VV.F. prevedeva anche l’adde-
stramento militare pertanto, presso le Scuole Centrali Antincendi di Capannelle Roma, fu
istituito un Ufficio dedicato diretto da un Ufficiale dell’Arma del Genio dell’Esercito Ita-
liano.

“…  i vigili del fuoco impareranno l’arte, atta a rafforzare maggiormente la pas-
sione e la dedizione spesi quotidianamente per il bene della patria e la vita dei cittadini;
impareranno principalmente l’audacia, il coraggio e la massima disponibilità verso il
prossimo”.

Dal 10 gennaio 1951 all’1 gennaio 2005, data di abolizione della Leva obbliga-
toria, presso le Scuole Centrali Antincendi sono stati effettuati 3 o 4 Corsi A.V.V.A. l’anno
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per un totale complessivo di 192 Corsi. Dalle quattro squadre iniziali progressivamente si
è arrivati, negli anni ’70 a costituire dieci Compagnie da circa 100 Allievi l’una; comples-
sivamente, sono stati formati e addestrati circa 170 mila giovani.

Il Comando del Battaglione A.V.V.A., con una forza di circa 1000 unità, era af-
fidato ad un Ufficiale direttivo dei Vigili del Fuoco che era collaborato da Ufficiali VV.F.
di comprovata preparazione ed esperienza e da sottufficiali istruttori, per l’addestramento
pratico, scelti fra i migliori d’Italia.

Dal 1951 al 2004, nel Battaglione A.V.V.A., si sono avvicendati 16 Comandanti
tra cui si ricorda il primo e l’ultimo Comandante cioè l’ing. Serafino FERRI e l’ing. Ca-
logero FRANCO.

Particolare attenzione fu data all’addestramento ginnico degli Allievi.
Il primo Direttore Ginnico Sportivo è stato il Dirigente Superiore prof. Enrico

MASSOCCO dal 1 novembre 1935 al 28 dicembre 1974, data in cui muore improvvisa-
mente.

Dopo il prof. Enrico MASSOCCO hanno diretto il Servizio Ginnico Sportivo del
C.N.VV.F.:
prof. Antonio CANCELLIERI
prof. Francesco LUNETTA
prof. Fabrizio SANTANGELO attuale Dirigente Superiore Dirett. del SS.GG.

Dal 1951 al 2004, alla fine di ogni Corso di Formazione, gli Allievi Vigili del
Fuoco Volontari Ausiliari, nel corso di una solenne cerimonia presso le S.C.A., hanno
giurato fedeltà alla repubblica italiana con la Bandiera di guerra del genio Mili-
tare.

Dopo la formazione alle S.C.A., i Vigili Volontari Ausiliari venivano assegnati
ai Comandi Provinciali VV.F., dove hanno significativamente contribuito all’espletamento
di ogni attività finalizzata al soccorso alla popolazione.

Si ricorda in fine che diversi Vigili Vol. Ausiliari VV.F. sono stati decorati al Valor
Civile e diversi di Loro sono Caduti in servizio da Eroi nell’adempimento del dovere du-
rante l’attività di soccorso alla popolazione.

In tale importante attività, i Dirigenti dell’Ufficio Ginnico, sono stati collaborati
da numerosi istruttori di altissimo livello, già campioni in varie discipline sportive, sia a
livello nazionale che internazionale.

L’addestramento ginnico e tecnico professionale, come detto, era completato con
l’addestramento militare; di seguito si ricordano i Direttori.

Direttori Ufficio del Genio Corsi militari presso le S.C.A.:
grado nome cognome corso a.v.v.a.

Col. Armando CARDONI dal 1° al 20° Corso Uff. del Genio
Magg. ftr. Mario FARGNOLI dal 21° al 36° Corso n.d.
Gen. Ferdinando D'ADDA SALVATERRA dal 37° al 91° Corso n.d.
Gen. Vincenzo LIJCHENA dal 92° al 112° Corso n.d.
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Vincenzo Andò è nato a Catania nel 1959. Ha iniziato l'attività lavorativa presso

il Teatro Massimo V. Bellini di Catania nel 1978 quale Vice Direttore dei Servizi Tecnici.
Dal 1982 al 1983 ha svolto Servizio di Leva nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Vin-
citore di pubblico concorso l’1 ottobre 1984 è assunto nel Corpo Naz. VV.F.. Dopo il corso
di formazione  presso le Scuole Centrali Antincendio di Roma ha prestato servizio, quale
Ufficiale di Guardia, presso i Comandi Provinciali di: Torino (10 apr. 1985 - 7 dic. 1988),
Catania (8 dic. 1988 - ott. 2006), Messina (nov. 2006 - 31 dic. 2011). Vincitore di concorso
nel 2007 è inquadrato nel ruolo direttivo ed è assegnato nell’Ufficio del Capo del C.N.VV.F.,
successivamente presso la Direzione Centrale delle Risorse Logistiche e Strumentali del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco a Roma dove attualmente presta servizio.

Quale Ufficiale/Funzionario di Guardia dei Vigili del Fuoco ha diretto centinaia
di interventi di soccorso alla popolazione in occasione di incendi, scoppi, crolli, soccorsi
a persone, allagamenti, nubifragi, incidenti stradali coinvolgenti macchine, cisterne di ben-
zina, gasolio e G.P.L., incidenti ferroviari, caduta di elicotteri, emergenze aeroportuali e
soccorsi in mare; ha eseguito innumerevoli verifiche di stabilità di edifici pubblici e privati
ed ha partecipato a numerose calamità nazionali coordinando squadre dei Vigili del Fuoco
in occasione dei quali sono state soccorse centinaia di persone. Si ricordano in particolare:
Sisma Sicilia Orientale del 13/12/1990 in occasione del quale a Carlentini (SR) sono stati
eseguiti 13 salvataggi e diversi recuperi di salme; emergenza Etna 1991/92; alluvione in
Piemonte 1994; sisma Sicilia Orientale 2002; Sisma L’Aquila 2009; gravissime emergenze
a Messina e Provincia dal 2 ottobre 2009 al maggio 2011 che hanno interessato i Comuni
di Messina fraz. Giampilieri, Scaletta Zanclea, San Fratello, Castell’Umberto, Mili San
Pietro, Motta Camastra e, tra novembre e dicembre 2011 i Comuni di Milazzo, Barcellona
P.G., Villafranca, Saponara; nel dicembre 2016 sisma di Rieti ecc.

Ha svolto attività occasionale di docente presso: Facoltà di Ingegneria di Catania,
Ordini degli Ingegneri e Architetti, Collegi dei Geometri e dei Periti ed Istituti Tecnici vari.

Ha lavorato ESCLUSIVAMENTE per il Corpo Naz. dei Vigili del Fuoco quale
relatore a numerosi seminari ed ha espletato attività di formazione nei luoghi di lavoro ex
d.lgs. 626/94 e d.lgs. 81/2008 e di formazione del personale del C.N.VV.F. in particolare
nelle materie di Strategia e Tattica di Intervento, Ingegnerizzazione degli Interventi, Co-
struzioni e Dissesti Statici ecc.. è stato docente presso le S.C.A. in occasione del 70° Corso
Allievi Vigili. Ha pubblicato numerosi saggi di storia. 

Ha esaminato centinaia e centinaia di progetti anche complessi ed ha espresso pa-
reri finalizzati alla sicurezza antincendio di aziende, attività civili, locali pubblici ecc.; ha
eseguito centinaia e centinaia di sopralluoghi per accertare il rispetto della normativa an-
tincendio per la sicurezza di cittadini e lavoratori,  ai fini del rilascio del Certificato di Pre-
venzione Incendi; ha partecipato a centinaia di Commissioni, riunioni, convocazioni, ecc.

Per l’attività di soccorso prestata quale Ufficiale dei VV.F. è stato proposto più
volte per riconoscimenti al Valore, gli sono stati conferiti Encomi solenni dai Consigli Co-
munali di Collegno, Carlentini, Motta Camastra, ecc. e numerosissimi Elogi.; inoltre gli è
stata conferita la Medaglia d’ARGENTO al Merito Civile, la medaglia d’ARGENTO al
Merito del Volontariato, la Croce di Cavaliere al Merito della Repubblica, la Croce di Bronzo
al Merito di Servizio, la Croce al Merito del Volontariato, la Medaglia di Benemerenza Etna
1991/92, la Medaglia di Benemerenza della Protezione Civile Nazionale ecc. ecc.



583

Bibliografia
• “Antincendio” Edita sotto gli auspici del Ministero dell’Interno, anni vari;

•
arrigo a. (1924) “Il Corpo Pompieri della Città di Torino - Numero Unico Ri-
cordo - Autorizzato - Primo Centenario del Corpo 1824 - 1924”, Stab. Tipogr. F.lli
PERETTO - Torino;

•
BaLdiNi ing. g. (1917) “I Pompieri di Ravenna” Tipog. Alighieri, Ravenna - CRAL
vv.f. ravenna Sez. per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale dei VV.F.
– Tipog. “Artestampa”, Ravenna;

•
(1929) “Cinquantenario della Fondazione del Corpo dei Civici Pompieri Vol. di Ma-
rostica 1879-1929” Arti Grafiche M. BONOMO, Marostica ;
BiScaccia N. (1865) “Cronache di Rovigo di Nicolò BISCACCIA dal 1844 a tutto
il 1864” Prem. Stab. di P. PROSPERINI, Padova;

•
BortoLotti a. e coLiccHio P. (2007) “Storia dei Vigili del Fuoco della Pro-
vincia di Sondrio” Ed. Polaris – Sondrio;

•
caLviNo ing. g. (1915) “I servizi Pompieristici in relazione alla guerra”, Tipo-
grafia Moreo, Milano;
(1929) “Comune di Padova Centenario del Corpo dei Pompieri - Convegno nazio-
nale pompieristico 21, 22, 23 settembre 1929 VII” Soc. Cooperativa tipografica Via
Porciglia, 22;

• caPPeLLetti L. (1926) “Storia d’Italia” Ed. VALLARDI A. - Milano;

•
caSSaNdra (n.d.) “Ricordi di Gorizia in trincea - Nella battaglia contro il fuoco
caddero molti oscuri eroi” articolo quotidiano “ill.le” - Biblioteca Gorizia Civica;
“Coraggio e Previdenza” Monitore Tecnico dei Pompieri - anni vari, Napoli;

•
corteLLetti L. (2011) “La grande guerra - Oltre la dura trincea - Opere, mezzi
ed eroismi dell’Arma del Genio”, G. ROSATTO Editore, Valdagno (VI);

•

darMaN r. - Relatori Ch. Prof. BiaNcHi B. e Ch. Prof. fiNcardi M. (2016)
“Popolazioni dolomitiche in Guerra - I comuni di Colle Santa Lucia, Livinallongo
del Col di Lana, Rocca Pietore e Selva di Cadore (1914 – 1919)” Tesi di Laurea -
Università Cà Foscari Venezia;

• dàULi g. (1935) “L’Italia nella grande guerra”, Edizioni “Aurora” Milano;

•
deL Neri ing. r. (1921) “Il Civico Corpo dei Pompieri di Gorizia” Municipio di
Gorizia, Stampato nello stabilimento tipografico Giovanni PATERNOLLI, Gorizia;

•
dragotti ing. S. (1920) “I Pompieri della 2. Armata e della Zona Carnia -
1915/1917” Napoli;

•
FONTANOT R. e MARUSSI E. (1999) “Memoria dell’istituzione del Corpo dei Pom-
pieri Volontari di Ronchi dei Legionari” Meta Comunication. Ronchi dei Legionari;

•

gaMBarotto S., raffaeLLi e., zaNaNdrea S. a cura di CALLEGARI
R. (2008) “Fuoco dal cielo - I bombardamenti aerei sulle Città del Veneto e i danni
al patrimonio artistico 1915-1918” Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano -
Comitato di Treviso;

• (1923) “I bollettini della guerra MCMXV - MCMXVIII” Ed. Alpes, Milano;
• “Illustrazione italiana” dei fratelli TREVES - anni vari;
• “Il Pompiere Italiano” 1929;



584

Bibliografia
• “Il Pompiere Italiano” Agosto 1930 Anno VIII n. 8 - Anno XXVI

•
Ispettorato Generale della Motorizzazione (1966) “Albo d’Onore del Servizio della
Motorizzazione” Roma;

•
Istituto Poligrafico dello Stato Libreria (1940) “Ministero della Guerra - Militari ca-
duti nella guerra nazionale 1915 1918 Albo d'Oro”, Volumi vari;

•
LiPari M. (1929) “Gli Artefici del Risorgimento Italiano 1849 - 1918”, Edizione
G. Nerbini, Firenze;

•
MaSiNi prof. M. (2003) “Anni di Fuoco - I Pompieri di Rimini dall’Unità d’Italia
alla Legge del 1941”, Panozzo Editore Rimini.

•
Ministero della guerra - ispettorato dell’Arma del Genio (1940) “L’Arma del Genio
nella grande guerra 1915-1918“ tip. regionale - Roma;

•
Ministero della Guerra - Comando del Corpo di Stato Maggiore (1928) “Riassunti
storici dei Corpi e Comandi nella Guerra 1915-1918 - Brigate di Fanteria” libreria
dello Stato Roma;

•
NatoLi c. (1935) “Eroi d’Italia - I Cavalieri dell’umanità - Albo d’Oro dei decorati
al Valor Civile e di Marina”, Tipografia G. BOCCARDO, Torino;

• Quotidiano “Gazzetta di Messina e della Calabria” Ed. di Messina, anni da 1915/1925;

•
roSSaNo N. e SoMMaviLLa g. (2005) “I vigili del fuoco di Belluno - c’era
una volta … c’è ancora oggi“ Ed. Arcari - Belluno;

•
TESTA E. Comandante del Corpo dei Pompieri (1917) “Bombardamenti dal mare e
aerei su Rimini” Municipio di Rimini;

•
toMadiNi cav. M. (2002) “Incendi e Pompieri nella vecchia Pordenone - la Storia
del Corpo Civico dal 1866 al 1937” Grafiche ZOPPELLI srl Dosson di Casier TV

•
trento, Provincia autonoma - Servizio Beni librari e archivistici (2001) “Comune di
Nave San Rocco. Inventario dell'archivio storico (1818-1958) e degli archivi aggre-
gati (1858-1996)” Trento;

• TOVAZZI E. (2016) “1914-18 Volano nella grande guerra” terzo capitolo - Volano.

•
zeNi M. (1988) “Storia dell’Antincendio nel trentino” – Ed. Publiprint – Cassa re-
gionale Antincendi Sezione di Trento;



585

Museo del Genio Roma
• Rivista di Artiglierie e Genio volume primo Roma tipografia Enrico Voghera 1915
• Rivista di Artiglierie e Genio volume primo Roma tipografia Enrico Voghera 1916
• Rivista di Artiglierie e Genio volume primo Roma tipografia Enrico Voghera 1917
• Rivista di Artiglierie e Genio volume secondo Roma tipografia Enrico Voghera 1917
• Rivista di Artiglierie e Genio volume primo Roma tipografia Enrico Voghera 1918
• carpetta 157:

•
Fascicolo 1 ordinamento, costituzione sezioni, trasferimento personale, norme servizio
ecc.;

• Fascicolo 2 idem;
• Fascicolo 3 servizio Pompieri nelle Armate;
• Fascicolo 4 materiale Pompieri e corsi di abilitazione al servizio Pompieri 1919;

•
Fascicolo 5 ordinamento, costituzione delle sezioni, trasferimento personale norme di
servizio ecc. 1919.

• carpetta 335:

•
Fascicoli 1, 2 e 3 personali ufficiali, proposta avanzamento a scelta, per meriti di guerra
ed eccezionali gennaio-dicembre 1918.

• carpetta 368:
• Personale ufficiali;

•
Fascicolo 10 bollettino speciale Comando Supremo elenchi personale decorato e ca-
duto in guerra 1919.

• carpetta 747:
• Fascicolo uno motopompa grosse;
• Fascicolo 3 servizio pompieristico;
• Fascicolo 8 relazione riassunti sul servizio prestato dall’8^ Sezione Pompieri;
• Fascicolo 9 servizio Pompieri per la protezione antincendi.
• carpetta 28 bis:
• Sezione Pompieri.



586

Sitografia
• www.quirinale.it
• www.difesa.it/Il_Ministro/CadutiInGuerra/Pagine/default.aspx
• www.difesa.it

•
www.esercito.difesa.it/storia/Ufficio-Storico-SME/Documents/150312/F-2%20Ar-
mate%201%5E%20Guerra%20Mondiale.pdf

• www.istitutonastroazzurro.org
• www.vigilfuoco.it
• www.vigilfuoco.it/sitiVVF/ferrara
• www.vigilfuoco.it/sitiVVF/milano
• www.vvfpn.it/storia.htm
• www.vvfrovereto.it/pagestoria.html
• www.provincia.bz.it/servizioantincendi/corpo-permanente-vvf/storia.asp
• www.liberatiarts.com/vigili/storia/mantova6.htm
• www.ilmattinodifoggia.it/ - 24/05/2014 - 09:45:00 - Almanacco dauno

•
w w w . p u g l i a . l a f r a g o l a . k a t a w e b . i t / f o g g i a / m e d i e / g i o r d a n i -
manfredonia/story365708.html

•
http://gazzettadimantova.gelocal.it/mantova/cronaca/2013/10/08/news/i-pompieri-di-
mantova-una-storia-lunga-180-anni-1.7890400

• http://vitomaurogiovanni.wordpress.com/bari-e-la-prima-guerra-mondiale
• www.aeroclub.it
• www.biografiadiunabomba.it
• www.pechino-parigi.it/files/albodonore.pdf
• www.regioesercito.it/reparti/fanteria/re7armata.htm

•
http://dspace.unive.it/bitstream/handle/10579/8546/832850-1191825.pdf?sequence=2
file: 832850-1191825

•
https://www.cultura.trentino.it/archivistorici/inventari/800154;jsessionid=129C86B0
3533A51131B311F356F5F2DD

•



587

Indice generale

Dedica pag. 3
Ringraziamenti pag. 14
Premessa pag. 15

Capitolo primo
La situazione in Europa dopo il 28 luglio 1914 pag. 19
Le dichiarazioni di guerra pag. 21
I Sovrani dell’Impero austro-ungarico e i Sovrani del Regno d’Italia pag. 24
Il Governo in Italia dal 1914 al 1918 pag. 26
I Pontefici pag. 34
I Comandanti dell’Esercito Italiano pag. 35
Ordine di battaglia dell’Esercito Italiano pag. 39
Il Genio Militare nella grande guerra pag. 43
La Federazione dei Corpi dei Pompieri Italiani pag. 48

Capitolo secondo
Ricordare il Sacrificio dei Fanti è un dovere pag. 53
Istituzione delle Sezioni Zappatori Pompieri d’Armata pag. 59
1^ Sezione Zappatori Pompieri della I Armata pag. 73
2^ Sezione Zappatori Pompieri della II Armata pag. 135
3^ Sezione Zappatori Pompieri della III Armata pag. 211
4^ Sezione Zappatori Pompieri della IV Armata pag. 231
5^ Sezione Zappatori Pompieri della V Armata pag. 257
6^ Sezione Zappatori Pompieri del XVI Corpo d’Armata pag. 261
8^ Sezione Zappatori Pompieri della VI Armata pag. 265
7^ Sezione Zappatori Pompieri della VII Armata pag. 311
2^ Sezione Zappatori Pompieri della VIII Armata pag. 315
9^ Sezione Zappatori Pompieri della IX Armata pag. 337
La prevenzione Incendi in zona di guerra e nelle retrovie in aree, edifici e ba-
racche adibiti dall’Esercito ad alloggi, magazzini di materiale vario e depositi
di munizioni, esplosivi e bombe

pag. 345

I bombardamenti aerei e navali nelle Città italiane - i soccorsi espletati dai
Civici Pompieri e dalle Sezioni Zappatori Pompieri del Genio d’Armata E.I. pag. 365

I Corpi dei Civici Pompieri pag. 381



588

Prima stesura completata il 4 ottobre 2018

Capitolo terzo
Ricompense al Valor Militare, Onorificenze, Encomi, Elogi per l’attività svolta
dai Pompieri a tutela della vita e dei beni pag. 459

Appendice documentale pag. 529
1915-1918 i Caduti dei Corpi dei Civici Pompieri e delle Sezioni Zappatori
Pompieri del Genio Militare già in servizio presso i Corpi dei Civici Pompieri pag. 543

Conclusioni pag. 573
Autore pag. 582
Bibliografia pag. 583
“A mio figlio” del Maresciallo PONZILLO dei Pompieri di NA pag. 589



A MIO FIGLIO

Parte cuntento, cumme so’ partute
tante surdate, e quanno arrive ’o fronte
vide cu quanta gloria s’è mettute
’o tricolore ’ncimm’ a chilli monte.

E vva tu pure, ca stu core resta
c’ ’a fede e c’ ’a speranza ’e vidè prieste

’a Patria nosta assaie cchiù granne, ’nfesta,

’e cartuline toie c’’o bullo ’e Trieste!

Pasquale PONZILLO
Maresciallo del Corpo dei Civici Pompieri di Napoli

(Tratto da Coraggio e Previdenza Monitore Tecnico della Federazione dei Corpi dei Pompieri Italiani).

Fregio Corpi Civici Pompieri
in uso tra il 1890 ed il 1935

Fregio Zappatori Pompieri 1915- 1918
Genio Militare dell’Esercito Italiano


