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Ci incombeva un compito formidabile. Dovevamo tracciare un progetto completo 

per organizzare ed armare tutte le unità di combattimento dal plotone alla compagnia 

fino al battaglione, reggimento, divisione e corpo d’armata. Quando gli studi preliminari 

furono ultimati, il Comitato del Ministero della Guerra si unì in sessione speciale col 

personale ai miei ordini alla sede del mio Quartier generale. Sotto la mia presidenza, si 

discussero e si ultimarono i vari paragrafi di quello che doveva essere poi chiamato il 

progetto di organizzazione Generale, il quale, una volta adottato, fu trasmesso a 

Washington accompagnato dalle seguenti dichiarazioni: 

 

“È evidente che una forza di 1 milione di uomini rappresenta la minima unità che in una 

guerra moderna possa agire come un’armoniosa e indipendente organizzazione 

combattiva. Deve peraltro essere ugualmente chiaro che una simile forza, adottata come 

base di studio, non deve essere considerata come il massimo contingente di cui potrà 

esservi bisogno in Francia. La forza in questione è unicamente presa come base 

dell’organizzazione per un’offensiva nel 1918. I piani per l’avvenire dovrebbero essere 

basati, specie in relazione alla fabbricazione, ecc. dell’artiglieria, aviazione e altro 

materiale, su un preventivo di 3.000.000 di uomini.” 

 

La completa mancanza di organizzazione militare da parte del nostro governo all’epoca 

della nostra entrata in guerra pesava gravemente sulle nostre spalle. Come primo passo 

preliminare verso la costituzione dei servizi di rifornimento era essenziale considerare 

le ferrovie, la costruzione di docks e la erezione di magazzini per i quali occorreva in 

primo luogo provvedere al materiale.[…] a meglio specificare l’urgenza di una pronta 

azione, venne spedito il seguente dispaccio: 

 

“11 luglio 1917 

[…] L’attrezzatura dei moli di sbarco diventerà sempre più insufficiente a sopperire alle 

esigenze dei continui arrivi dei nostri contingenti e materiale. Si impone pertanto la 

costruzione di nuove attrezzature. Le ferrovie delle quali dobbiamo servirci risultano 



 

 

2 

 

deficienti e bisognose di riparazioni. Occorre l’invio senza indugio di materiale rotabile.  I 

francesi difettano di scorte disponibili, che devono venirci dall’America.  Mancano materiali 

da costruzione e accantonamenti, che pure devono essere spediti dagli Stati Uniti.” 

 

Di importanza non minore era poi il problema del personale dello Stato Maggiore e di 

tutti gli uffici dipendenti. Anche qui, bisognava procedere con rapidità non disgiunta da 

cautela, dato il compito quanto mai delicato da affidarsi ai vari capiservizio e ai loro 

dipendenti. 

[…] 
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In base a quanto stabilito dal piano di organizzazione, la Linea di Comunicazioni, 

funzionante sotto un unico capo e con uffici direttivi prima a Parigi e quindi a Tours, 

includeva tutte le attività e installazioni fino alla zona di operazioni. Per facilità di 

gestione era stata divisa territorialmente in sezioni, ognuna delle quali formava una 

unità a sé, legata però con le rimanenti da rapporti particolari. Tutto sommato, essa 

richiedeva per funzionare regolarmente una efficace organizzazione. Ogni sezione di 

base comprendeva almeno un porto importante per lo sbarco delle munizioni, 

equipaggiamenti e altri rifornimenti dall’America. Presso i porti erano stati 

immagazzinati sufficienti quantitativi di sussistenze, che defluivano poi verso le sezioni 

intermedie, dove venivano assortite e classificate. Le munizioni e il materiale di 

equipaggiamento erano inviati verso speciali depositi vicino alla fronte. Le sezioni 

avanzate erano quelle che provvedevano ai rifornimenti delle truppe. Lungo la Linea di 

Comunicazioni la direzione di Sanità provvide a erigere gli ospedali per malati e feriti. […] 

La base del nostro esercito rimaneva tuttavia sempre l’America. […] Coi sottomarini 

nemici che minacciavano i nostri trasporti; con l’incertezza sul tonnellaggio disponibile, 

e i porti di sbarco a tre o quattrocento miglia di distanza dalla nostra probabile fronte, 

dovemmo superare ostacoli quanto mai poderosi. Per la messa in opera dei piani della 

nostra partecipazione, si dovette organizzare un secondo esercito dietro a quello che si 

batteva in linea. Questo secondo esercito, costituito come una gigantesca impresa 

commerciale, doveva non solo ricevere e trasportare truppe combattenti, ma anche i più 

svariati materiali inviati dall’America per gli usi di guerra. […] 

 

 

 


