Curiosità...dalla Grande Guerra
Ufficio Coltivazioni

a cura di Italo Semino
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Generalmente quando si pensa ad un esercito in guerra si è portati a considerare gli avvenimenti
bellici, gli schieramenti, i fronti, le battaglie; quasi mai si riflette sull'importanza dell'Intendenza
fondamentale per alimentare i combattenti, fornendo cibo, vestiario, armi, munizionamento ed i materiali
di cui abbisognano. Un esercito è assimilabile ad un Iceberg, dove la porzione emergente costituisce la
frazione combattente, mentre la maggior parte della massa immersa, rappresenta l'Intendenza. Una
delle funzioni dell'Intendenza essenziale per il morale dei combattenti che rischiavano la vita, separati
dai propri affetti e dall'ambiente famigliare, fu rappresentata dalla Posta Militare che esercitò: «un
influsso determinante sul comportamento ed il rendimento dei combattenti e quindi sulla saldezza dei
reparti».(1)
Le biblioteche probabilmente sono ridondanti di testi che riguardano la Grande Guerra, solitamente
volumi scritti da storici o protagonisti di quella vicenda, ma pur sempre testi redatti da persone così
dette “colte”, come scriveva Nuto Revelli quello che manca è la guerra raccontata dal soldato, il punto di
vista “dal basso”.
Per questo corre l'obbligo di ringraziare
l'Alpino Luigi Semino che mi ha dato la
possibilità di consultare l'abbondante
corrispondenza epistolare intercorsa fra suo
nonno Tommaso Ravera e la famiglia,
parenti ed amici durante la I Guerra
Mondiale.
Il fitto carteggio merita sicuramente, a parte,
un accurato approfondimento, tuttavia ad
una prima superficiale lettura è comunque
ricco di sorprese e curiosità: quella che ha
attirato la mia attenzione è il timbro tondo
che compare per la prima volta su una
“Cartolina in franchigia”, datata 7 aprile
1917 indirizzata dal Caporale Ravera alla
madre, ove si scorge la seguente dicitura:
a
“Comando Genio 3 Armata – Ufficio Coltivazioni” Zona di Guerra.
Singolare cambio di indirizzo in quanto sino a pochi
giorni prima la posta veniva inviata al: “Caporale
Ravera Tomaso ( o Tommaso) 5° Genio Minatori – 25a
Compagnia – Comando Genio – 3a Armata – Zona di
guerra”.
Nella “Cartolina in franchigia” del 13 aprile 1917
l'indirizzo è ancora più preciso specificando oltre a
quanto detto: “Masseria N.ro 3”.
Ora ignorando l'esistenza di un “Ufficio Coltivazioni”
nell'ambito del “Comando Genio” è nata spontanea la
curiosità di saperne qualcosa; a questo proposito ha
funzionato il soccorso alpino, infatti è stato proprio dal
documento “Commemorazione del VI Annuale della
Battaglia del Montello” Pubblicazione Storica a cura di
Oreste Battistella, inviatomi dall'Alpino Fabrizio Torre,
che è stato possibile fare un po' di chiarezza.
Come riportato nel capitolo intitolato “Agricoltura
Eroica” del Dott. Claudio Marani (Capitano del Genio
in congedo):«Chi ebbe la ventura nel giugno del 1918
[…] di percorrere il fronte della 8a e 3a Armata […] non
poté non rimanere colpito dalla rigogliosa vegetazione
delle campagne. Fu in generale quella un'annata
agraria abbondante di raccolto, malgrado l'estrema
deficienza di braccia nelle campagne. […] Mai più bel
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grano fu visto sulle rive del Piave! Solcati dai camminamenti e dalle trincee, circondanti piazzole per
cannoni, coronanti appostamenti per mitragliatrici, sorgevano superbi campi di frumento, che da verde
cupo andavano man mano indorandosi al bacio assiduo del sole.»
I cereali furono seminati in autunno dai contadini del Piave nella speranza di poter essere raccolti, ma a
causa della scarsità di mano d'opera e dell'estrema vicinanza del fronte si correva il rischio di dover
abbandonare il raccolto, nonostante le gravi condizioni economiche del Paese.
Fu allo scopo di mietere il frumento che le
due Armate ordinarono la costituzione di un
Ufficio Coltivazioni per ognuna; quello della
8a Armata era così strutturato: una sede
centrale presso il Comando Genio
dell'Armata e due sezioni di cui una presso il
Comando VIII Corpo d'Armata e l'altra al
XXVII Corpo d'Armata. Dopo diligente
ricognizione vennero definite le aree dove
avrebbe operato solo il personale militare e
quelle in cui avrebbero lavorato i contadini
coadiuvati dai soldati. Inoltre furono messi a
disposizione animali ed attrezzature sia per
il lavoro diretto dei militari che per aiutare gli
agricoltori nelle zone retrostanti.
«[...] In pochi giorni di lavoro febbrile, tutto
venne predisposto; riconosciute le zone,
ove più intensi erano i coltivati a grano,
avvertiti i contadini delle retrovie, date le
necessarie disposizioni ai comandi in linea,
acquistate migliaia di falci messoie, e
preparati i carreggi. [...]»
Fu proprio nel giugno del 1918 che gli
Imperiali scatenarono, sul fronte del Piave,
l'ultima violentissima offensiva con lo scopo
di rinnovare l'onta di Caporetto: la Battaglia
del Solstizio. Appena si attutì il rombo del
cannone e lo scontro perse di intensità, i
soldati Italiani lasciato il fucile posero mano
alla falce ed insieme ai vecchi contadini, le
donne ed i ragazzi affrontarono le fatiche
della mietitura. Naturalmente i militari essendo per la quasi totalità contadini si gettarono con ardore nel
il lavoro che tuttavia venne reso pericoloso a causa di ordigni inesplosi, residuati bellici di varia natura e
a volte anche dai corpi in decomposizione dei Caduti.
«[...] Mai come in quella occasione fra cittadini e soldati vi fu una più cordiale e significativa comunione!
[...]». Non venne tralasciato alcun campo, quelli in prossimità delle linee, più pericolosi ed esposti al tiro
nemico, vennero mietuti di notte da personale militare.
Infine i covoni furono avviati nei centri di raccolta di Ponzano e Montebelluna per essere trebbiati.(2)
La costituzione dell'Ufficio Coltivazione, per quanto riguarda la 3a Armata, fu antecedente ai fatti testé
riportati, oltre alle date delle cartoline in franchigia esaminate, che come si è visto sono antecedenti al
1918, nella documentazione conservata dai discendenti del Caporale Tommaso Ravera è presente un
foglio di servizio intestato “Comando del Genio 3a Armata Ufficio Coltivazioni” redatto in Fogliano di
Redipuglia l'11 dicembre 1916: una sorta di lasciapassare concesso a due civili per recarsi a Torre di
Zunino e viceversa, per consegnare un bue morto.
Infine, ancora nel carteggio Ravera, si trova un elenco di animali, materiali ed attrezzature
probabilmente in carico all'Ufficio Coltivazioni; nel documento a proposito di N° 2 pariglie cavalli si legge
la seguente notazione “uno perduto di forza il 24.11.1916”, il che fa supporre che l'Ufficio fosse attivo
almeno da quella data.
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Note:
(1)

Beniamino Cadioli – Aldo Cecchi, La Posta Militare Italiana nella Prima Guerra Mondiale, Stato Maggiore dell'Esercito Ufficio Storico,
Roma 1978. Introduzione pagg. 5-6

(2)
A cura di Oreste Battistella, Commemorazione del VI Annuale della Battaglia del Montello, ristampa a cura dell'Amministrazione
Comunale e della Pro-loco di Nervesa della battaglia, gennaio 1968. Pagg. 138 e seguenti.
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