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I preparativi erano ormai compiuti. L’enorme schieramento di artiglieria (oltre 2.000 
bocche da fuoco) era pronto, il tiro era aggiustato. Il nemico non aveva sensibilmente 
intralciato colla sua azione la postazione di tutte quelle batterie; forse le credeva ancora 
impegnate nel Trentino! 
Le fanterie, silenziosamente, con cuore deciso, si avvicinavano alle prime linee per 
raggiungere il posto di combattimento ed essere pronte a slanciarsi sull’eterno nemico 
dell’Italia. 
Le bombarde, questo terribile ed efficace strumento di distruzione, aprivano verso il 
cielo le loro brevi anime nere dalla larga bocca, pronte a vomitare sulle trincee e sulle 
insidie austriache la rovina e la morte. 
Le bombarde! Arma nuova, per la prima volta usata in vasta misura da noi. Si faceva 
molto assegnamento sulle qualità intrinseche dell’arma, ma più ancora si doveva fare 
assegnamento sull’ardimento e sulla bravura dei bombardieri. La bombarda infatti deve 
essere servita da uomini dalla tempra d’acciaio. Benché di recentissima adozione erano 
strumenti di costruzione primitiva, ad avancarica, con mezzi di servizio e di punteria 
molto elementari e sommari; le munizioni molto pesanti e di difficile trasporto. Per la 
scarsa gittata dovevano essere postate in prossimità delle prime linee, quasi a contatto 
colla fanteria e se non vi erano ostacoli naturali per defilarle, occorreva affondarle nel 
terreno in buche molto profonde. Quando poi aprivano il fuoco erano facilmente 
individuabili per l’ampia vampata, per la nube di polvere che la commozione d’aria 
sollevava. […] 
Erano armi primitive ed  imperfette, ma se il loro colpo arrivava sulle difese nemiche era 
veramente la distruzione e la rovina. […] 
Il giorno 4 ha luogo un’azione diversiva affidata al VII Corpo all’estrema destra 
dell’armata. L’attacco è condotto con grande energia e si ottiene qualche vantaggio 
espugnando alcune posizioni importanti ad est di Monfalcone. Il nemico è tratto in 
inganno da tale manovra e sposta truppe e cannoni da quella parte. 
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L’attacco principale viene sferrato il mattino del giorno 6 dal VI Corpo, sussidiato dall’XI 
che opera verso il San Michele. Alle ore 7 incomincia la prima fase del tiro d’artiglieria 
sulle sedi dei comandi nemici, sugli osservatori e sugli altri obiettivi importanti. Il 
risultato è splendido. […] 
Molti obiettivi sono colpiti in pieno e distrutti; altri molto danneggiati, tutte le 
comunicazioni telefoniche interrotte. Il nemico è privato fin dal principio degli occhi ed 
ha il sistema nervoso troncato. La sua reazione, specie nel primo periodo, è fiacca, 
incerta, disorientata. L’intervento dell’artiglieria tardivo, ed anche in seguito, la 
contromanovra delle riserve lenta.  
Alle 8 incomincia il tiro di distruzione per opera delle artiglierie e delle bombarde. […] 
Alle ore 15,40 – cioè dieci minuti prima dell’ora fissata – si pronuncia irresistibile 
l’irruzione delle impazienti fanterie nell’alto Sabotino. 
Su tutto il resto della fronte i fanti, trascinati dall’esempio magnifico, scattano dalle 
trincee irrompendo all’attacco. Le artiglierie li accompagnano, fiancheggiandoli e 
precedendoli da vicino col loro fuoco. Iniziano così la terza fase del loro compito. 
Sul versante del Sabotino si vedono avanzare sollecite e sicure le catene della fanteria 
punteggiate dai dischi bianchi che servono ad indicarle agli artiglieri, e dinanzi ad esse si 
innalza distintamente la linea polverosa che segna la caduta dei proiettili d’artiglieria e 
che s’avanza collo stesso ritmo della fanteria in armonia perfetta. […] Le difese nemiche 
dell’alto Sabotino sono superate d’un balzo ed in breve è raggiunta la vetta (quota 609) 
donde le schiere vittoriose scendono su villa Vasi e sullo sperone di San Mauro. 
I nemici sono sorpresi nelle caverne al cui imbocco i nostri si gettano con decisione e 
sicurezza. Nemmeno uno ne scampa. Sono tutti fatti prigionieri. […] 
Il leggendario Sabotino, la fortezza imprendibile, è conquistato da noi in 40 minuti con 
solo 80 uomini di perdita. Organizzazione sapiente e valore impareggiabile![…] 
L’avanzata della nostra fanteria trova in questa seconda giornata maggior resistenza alla 
destra, dove l’11° e la 12° divisione si accaniscono sui due lati del Podgora, fieramente 
ostacolate dalla fanteria nemica e duramente provate dai concentramenti di fuoco coi 
quali rabbiosamente l’avversario le colpisce. Però esso non potrà resistere a lungo. L’ala 
estrema della 12° divisione è riuscita ad acquistare terreno rimontando la destra del 
fiume, ed ormai vede il tergo del nemico. Alcune batterie, arditamente portate 
sull’argine, ed altre appostate dietro i ruderi delle case (alcuni pezzi di montagna 
sparano dalle finestre di un primo piano!) colpiscono alle spalle i difensori dell’ultimo 
baluardo di Gorizia. 
Anche sulla fronte dell’ XI Corpo  la sorte volge a noi favorevole, il nemico cede al valore 
dei nostri sul San Michele. 
Nella notte viene diramato l’ordine per la completa occupazione della riva destra del 
fiume, con una manovra avvolgente da nord a sud per cogliere alle spalle le ultime 
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resistenze nemiche; mentre l’artiglieria, col tiro di interdizione in precedenza preparato, 
tiene sotto il fuoco efficace i ponti e vieta l’accorrere dei rincalzi e la ritirata delle truppe 
che ancora si difendono. […] 
Alle 15,30 si ordina alle batterie di tenersi pronte ad avanzare oltre il fiume. 
Nelle prime ore del pomeriggio alcune animose pattuglie passano l’Isonzo a guado e 
riescono a spingersi verso Gorizia. 
Il nemico è in rotta! 
Avessimo avuto truppe fresche, e truppe “molto mobili” così come ne era fatta richiesta 
fin dal giorno 2 al Comando Supremo!!! 
 
 


