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“Sono già sedici anni, ma per coloro che vi presero 
parte è sempre presente quella data non per nulla re-
mota nel tempo nè svalorizzata da chi è incline a chia-
mare leggende le dure lotte sostenute dai popoli per la 
loro libertà. 
Le artiglierie tuonano rabbiose: una nebbia densa di 
fumo e di polvere riempie gli avvallamenti, corona 
le colline del Montello ridenti e lussureggianti di 
abbondanti messi; il fragore intenso e grandioso 
continua incalzante… Il 68° Fanteria, Brigata 
Palermo, è sul posto. I fanti aspettano, l’occhio fisso 
verso il nemico, l’animo pronto. Il Comandante Ten. 
Colonnello Marchese Saibante del Sacro Romano 
Impero, ritto sulle trincee, guarda lontano il terreno 
aspro e difficile, l’aria insidiosa. Guarda l’orologio, 
sono le sedici precise del 16 giugno 1918: fa un cenno 
ed i suoi uomini scattano insieme d’un tratto. È come il 
fremito di un anima sola.

Gli ufficiali 
sono in testa. 
Passano i reti-
colati e avan-
zano di corsa. 
Una scarica 
di fucileria e 
di mitraglia-
trici li arresta 
per un istante. 
Si appiattano 
dietro le sie-
pi, si stendono 
sul terreno, ma 
sempre in or-
dine collegati 
come un’onda-
ta grandiosa e 
superba che si 
arresta e s’in-

frange scrosciando per un ostacolo improvviso e poi lo 
supera, lo sorpassa e prosegue con fragore e con impe-
to. Ed i fanti del 68° si arrestano un momento, rispon-
dono al fuoco, e proseguono avanti sempre avanti.
Cadono i soldati, cadono gli ufficiali; un sergente ha 

Nel frattempo l’esercito austriaco, rafforzatosi con le 
truppe che erano sul fronte russo, riuscì a sfondare le 
nostre linee avanzando nella pianura veneta.
Solo l’eroica resistenza sul Piave, nella quale si 
distinsero i “ragazzi del ‘99”, riuscì a restituire ai nostri 
soldati una rinnovata forza morale.
Le truppe italiane costrette a ritirarsi dall’Isonzo al 
Piave, si attestarono sulla destra del fiume dove il 
Montello, un colle alto circa 400 metri, assunse una 
importante funzione difensiva. 
Il 15 giugno gli Austriaci sferrarono l’attacco decisivo. 
Si trovarono di fronte 58 divisioni austriache e 58 di-
visioni italiane. Dopo un violento bombardamento, gli 
Austriaci attaccarono sul fronte del Piave, sfondarono 
le difese italiane e riuscirono a passare il fiume ed oc-
cupare il Montello. Il giorno 16 le truppe italiane bloc-
carono l’attacco austriaco e sul Montello ebbe inizio 
la controffensiva italiana che costrinse gli Austriaci a 
iniziare la riti-
rata. Si combat-
té fino al 20 
giugno con 
perdite gravis-
sime da ambo 
le parti. Mo-
rirono 90000 
soldati italiani 
e 150000 Au-
striaci. Il giorno 
23 gli Austriaci 
ripassarono de-
finitivamente il 
Piave. Fu que-
sto il momento 
risolutivo della 
guerra ricor-
dato come “la 
battaglia del 
Montello o del Piave”.
Ecco come Angelo Mattanza, nel 1934, rievoca il tra-
gico evento.
SUL MONTELLO (15 GIUGNO – 23 GIUGNO 
1918)

Tessera di riconoscimento rilasciata nel corso della Prima guerra mondiale.



eroici del battaglione Rossi non cedono…
Il nemico è respinto, Nervesa è nostra. A Villa Berti 
un mucchio di macerie e gli avanzi sanguinanti di 
una lotta titanica. Fra i cadaveri si vede quello di 
un caporalino esile, gracile, giovanissimo, colpito 
in fronte da una pallottola in un supremo corpo a 
corpo con un colosso nemico; gli si scorge ancora 
nel viso esangue un’espressione di fierezza indomita; 
sembra di vedere il battaglione eroico lanciarsi 
contro le numerose ed affamate orde nemiche e 
morire nell’amplesso della vittoria”.
Prima ancora della fine della guerra, Angelo Mattan-
za venne inviato in Albania presso il comando della 
Brigata Palermo. Ritornò a Sarezzo, nella sua casa 
di via Crocevia, n. 8, accanto alla moglie ed ai suoi 
diletti figli all’inizio del luglio 1919. 
Il 14 luglio il Comune lo invitò a riprender servizio 
di veterinario assicurandogli la consistente retribu-
zione complessiva di £ 5470. Angelo Mattanza ac-
cettò e riprese la sua consueta attività.
Al momento di andar in pensione, d’intesa con il po-
destà di Sarezzo, Giacomo Prunali, si propose di or-
ganizzare frequenti incontri di educazione sanitaria 
studiati per le famiglie contadine della valle.

Gli argo-
menti trattati 
erano quelli 
previsti nella 
“Campagna 
agraria” per 
promuovere 
lo sviluppo 
dell’agricol-
tura come vo-
leva il regime 
fascista. 
Tra gli argo-
menti degli 
incontri uno 
s e n z ’ a l t r o 
era curioso: 
“Critica alla 
e c c e s s i v a 
meccanizza-

zione in agricoltura e ritorno al traino animale”. 
Un titolo che fa pensare alla “battaglia del grano” e 
al sogno illusorio del fascismo di far tornare l’Italia 
una terra di contadini.

Roberto Simoni

le gambe stroncate da una granata, ma rimane li sul 
posto, accanto alla sua mitragliatrice ad incitare i 
compagni. 
Un ufficiale giovane e bello, raggiante di sereno ar-
dimento, in testa alla sua Compagnia, è colpito al 
petto. Avanza ancora, poi cade, estenuato per il san-
gue perduto: avanti, avanti! grida ai suoi uomini, 
ed a chi doveva succedergli nel comando, dice com-
mosso: ti raccomando che la Compagnia si faccia 
sempre onore.
Il cimitero di Bavaria è conquistato, Nervesa è vici-
na. Fino al Piave ed aldilà del Piave! 
Il Colonnello Saibante è sempre in testa ed avanza… 
Avanti a qualunque costo e un nuovo sbalzo è pron-
to; ma è ancora troppo presto per ributtare il nemi-
co nel fiume. Viene l’ordine di fermarsi indietro. Ed 
i fanti del 68°, i piccoli soldatini del ‘99 si ritirano, 
fieri e minacciosi sempre, guardando in faccia il ne-
mico. 
Due giorni dopo ricominciava l’offensiva che dove-
va liberare il paese dalla minaccia del nemico, re-
spingerlo e ricacciarlo aldilà del Piave. 
Il 68° era lì a offrire ancora il suo sangue, pronto al 
massimo sacrificio per la patria. Un suo battaglio-
ne a Nerve-
sa si coprì 
di gloria, 
scr ivendo 
una pagina 
d’oro nella 
storia delle 
t r a d i z i o -
ni eroiche. 
Circonda-
to da ogni 
parte dalle 
forze so-
verchianti, 
lottò con 
valore leo-
nino, poi si 
ritirò a Vil-
la Berti a 
lottare fino 
all’estremo, e vincere. La lotta è accanita, sangui-
nosa, incessante. Quante volte il nemico in forma-
zioni serrate muove all’assalto della Villa, sempre 
ricacciato con perdite. L’artiglieria campale batte 
le posizioni, ma gli eroici difensori resistono. 
Mancano i viveri, mancano le munizioni, ma gli 

Tessera di iscrizione all’albo professionale dei veterianri 
(obbligatoria nel periodo fascista)


