
Il 6 novembre p.v. la
Fondazione FS italiane
ospiterà una giornata di
studi storici sulle ferrovie
e la Grande Guerra 1915-
18 in occasione del Cen-
tenario. 

All’incontro partecipe-
ranno storici e studiosi
dell’Italia contemporanea
e del trasporto ferroviario
che presenteranno comu-
nicazioni sui molteplici

aspetti nei quali si articolò l’impegno delle FS per soste-
nere il Paese nello sforzo bellico. 

L’incontro sarà presieduto dal Prof. Andrea Giuntini,
docente di Storia Economica presso l’Università di Mo-
dena e Reggio Emilia, e dal Prof. Stefano Maggi, docen-
te di Storia delle Comunicazioni e Storia dell’economia e
del territorio presso l’Università di Siena. 

La giornata si svolgerà nella sede della Fondazione a
Villa Patrizi e sarà anche l’occasione per presentare la na-
scente Associazione Italiana di Storia delle Ferrovie che
per la prima volta riunirà, anche nel nostro Paese, gli
studiosi della materia. 

L’Associazione entrerà anche a far parte della Internatio-
nal Railway History Association. Di seguito si anticipano
alcuni temi che saranno oggetto della giornata di studio.

All’entrata in guerra dell’Italia nel maggio del 1915 le
Ferrovie dello Stato celebravano il primo decennio di vi-
ta affrontando la prova più difficile della loro breve sto-
ria: sostenere lo sforzo bellico del Paese fornendo la
struttura logistica necessaria al movimento delle truppe,
dei materiali, degli armamenti e, nello stesso tempo, ga-
rantire la continuità del servizio ferroviario nazionale. 

Fu uno sforzo immane che coinvolse totalmente le
strutture tecniche e il personale dell’Azienda FS. Il con-
tributo delle ferrovie alla mobilitazione e alla tenuta dei
fronti di combattimento fu determinante tanto che si
parlò di una “Sesta armata combattente”. 

Il primo conflitto mondiale ebbe proporzioni gigan-
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tesche per durata, estensione dei fronti, numero dei sol-
dati mobilitati, armamenti e nuove tecnologie dispiegate
dalle nazioni in conflitto. 

Tra le innovazioni tecniche che ebbero più influenza
sul corso delle operazioni vi fu senz’altro la ferrovia che
consentiva di trasportare e spostare rapidamente quanti-
tà di uomini e mezzi impensabili sino a qualche anno
prima. Il confronto tra le nazioni in guerra non fu, quin-
di, solo militare ma logistico. 

La guerra di trincea estesa su centinaia di chilometri
di fronte, richiedeva l’avvicendamento di milioni di uo-
mini e l’approvvigionamento continuo di mezzi, mate-
riali, combustibili, munizioni. L’impiego di artiglierie
pesanti era legato alle capacità di organizzare trasporti
eccezionali con carri e treni appositamente attrezzati. 

Per tutto questo occorreva una grande disponibilità
di materiale rotabile efficiente e soprattutto una rete fer-
roviaria in grado di assicurare il necessario collegamento
tra le zone di guerra e il resto del Paese con capacità di
trasporto giornaliero eccezionali. 

Le FS avevano già prodotto, nel decennio precedente
l’inizio del conflitto, un grande sforzo di potenziamento
e rinnovamento tecnico degli impianti e dei mezzi. La
neonata Azienda di Stato, costituita dal governo Giolitti
nel 1905, era sorta con il compito specifico di dotare il
paese di una infrastruttura ferroviaria capace di sostenere
la crescente industrializzazione e la crescita economica
ponendo l’Italia alla pari con le altre potenze europee. 

LE FERROVIE ITALIANE NELLA GRANDE GUERRA (1915-1918)

di Michele Mario ELIA, Luigi CANTAMESSA(*) e Ernesto PETRUCCI(*)

(*) Fondazione FS Italiane

Fig. 1 - 1915, primo treno militare in partenza da Roma Termini
per il fronte
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In poco meno di un decennio le FS avevano raddop-
piato la dotazione di locomotive a vapore passando dalle
2.644 del 1905 alle 5.069 del 1915(1). 

La potenza della macchine utilizzate era, inoltre, rad-
doppiata grazie alla costruzione di nuovi modelli proget-
tati interamente dall’Ufficio studi di Firenze e realizzati
dall’industria nazionale. Alcune di queste macchine era-
no in grado di raggiungere la velocità di 120 km/h. 

Tutto il parco rotabili era stato notevolmente rinno-
vato e ampliato e al 30 giugno del 1915 si era raggiunta
una disponibilità di esercizio di 10.015 carrozze, 3.845
bagagliai e 102.829 carri. 

Anche le linee, gli impianti e le stazioni della rete FS
erano state oggetto di un vasto piano di rinnovamento e
potenziamento: ampliamento delle stazioni con nuovi
fronti di carico e scarico, parchi per il ricevimento e il ri-
ordino dei treni, aree coperte per la custodia delle merci,
consolidamento delle linee e rafforzamento dell’arma-
mento ferroviario e dei ponti, incremento delle linee a
doppio binario, costruzione di nuove officine e depositi
per la manutenzione del materiale rotabile. 

L’impegno era stato grande, eppure, al momento del-
l’entrata in guerra, di fronte alle immani esigenze di un
conflitto moderno, il compito che si presentò alle nostre
ferrovie apparve proibitivo, soprattutto in relazione alla
scelta strategica del nostro Stato Maggiore di attaccare
sul fronte dell’Isonzo. 

Due sole linee ferroviarie conducevano, infatti, dalla
Valle Padana alla frontiera friulana: la linea Milano-Ve-

(1) Ferrovie dello Stato. Direzione Generale, Relazione dell’Amministrazione
delle ferrovie esercitate dallo Stato per l’anno finanziario 1914-1915, Roma,
Tipografia Nazionale Giovanni Bertero, 1915.

Fig. 2 - Cartina delle linee ferroviarie in zona di guerra

Fig. 3 - Carrozza tipo Ciz attrezzata per infermeria con 24 posti barellati



rona-Vicenza-Castelfranco-Treviso con diramazioni su
Ala, Schio e Calalzo e due proseguimenti da Treviso ver-
so Udine e verso Motta di Livenza e Portogruaro; la li-
nea Pavia-Cremona-Monselice-Padova-Mestre(2). 

Per fortuna le Ferrovie dello Stato avevano avviato,
nel biennio precedente la guerra, un’attività di potenzia-
mento delle linee e degli impianti “strategici” con alcuni
interventi che risalivano addirittura al 1908 quando, a
seguito del diffondersi di timori circa una possibile ag-
gressione dell’Austria allo scadere della Triplice Alleanza,
le FS avevano deciso, autonomamente, di potenziare lo
scalo ferroviario di Mestre. 

Decisione che si rivelò vitale nel momento in cui si
dovettero alimentare i fronti di combattimento sul me-
dio e basso Isonzo. 

Inoltre le FS, nei mesi precedenti l’entrata in guerra,
avevano aumentato notevolmente la dotazione di locomo-
tive dei depositi dislocati nei Compartimenti di Venezia e
Verona ed avevano rifornito tutti gli impianti di quelle zo-
ne con adeguate scorte di pezzi di ricambio ordinari e di
riserva e speciali carri attrezzi con piccolo macchinario di
officina e mezzi per sollevamento acqua in grado di creare
centri provvisori di manutenzione rotabili. 

Un silenzioso e nascosto lavoro di preparazione alla
guerra che era proseguito sino alla vigilia dello scoppio
del conflitto con la predisposizione di carri scoperti per
le artiglierie, carri serbatoio per la benzina e la nafta,
oscuramento delle stazioni, delle linee e delle locomoti-
ve, disinfezione dei treni destinati al trasporto dei profu-
ghi e dei prigionieri e infine l’allestimento dei treni ospe-
dale per i feriti da consegnare alla Croce Rossa Italiana:
34 treni ospedale e 30 treni attrezzati per 13.126 posti in
carrozze e 7.200 posti su carri F quasi tutti intercomuni-
canti. 

La trasformazione dei carri e delle carrozze da dedica-
re al trasporto e alla cura dei feriti fu eseguita a cura delle
FS. Il treno ospedale tipo, trainato da una locomotiva a
vapore del Gruppo 290 FS, era composto da 14 elementi
tra cui carri tipo F, DI, CT e carrozze serie Cz del 1910. 

Tutti gli interni erano stati riprogettati e trasformati per
l’uso ospedaliero. Vi era un carro attrezzato ad uso cucina
con fornelli a legna o carbone, una carrozza Cz trasformata
in sala operatoria, farmacia e infermeria con 24 letti men-
tre il trasporto dei feriti era assicurato da 7 carrozze Cz ca-
paci di 24 barelle su due ordini di piani barellati. 

I carri per il trasporto feriti disponevano, inoltre, di
un autonomo serbatoio di acqua potabile.

Accanto ai treni ospedale vi furono altri treni speciali
progettati per le esigenze belliche: i treni armati. Si trat-

tava di convogli particolari che utilizzavano carri FS ap-
positamente modificati per trasportare batterie di canno-
ni per la difesa costiera e per il bombardamento terrestre. 

Questi mezzi consentivano di spostare velocemente le
batterie e il personale di servizio ai pezzi e furono parti-
colarmente efficaci per la difesa costiera sull’Adriatico. 

Alcuni treni armati furono usati anche sul Carso trie-
stino per bombardare le linee austriache. I treni armati
erano trainati da locomotive del Gruppo 290 FS oppure
875 FS ed avevano in composizione, normalmente, 4
carri tipo Poz dotati di un pezzo da 152/40 o da due
pezzi da 76/40 (a seconda degli usi richiesti dall’opera-
zione). La composizione era completata con carri co-
mando e direzione di tiro, alloggio e santabarbara(3). 

A partire dal febbraio 1915 le FS cominciarono ad
intensificare i trasporti verso le zone del confine orienta-
le con un impegno straordinario di uomini e mezzi. 

Tutte le linee ferroviarie del Veneto furono sottoposte
ad un carico di traffico giornaliero che andava ben al di
là delle potenzialità massime normalmente consentite. 

Questa fase di “preparazione occulta” alla guerra si
svolse dal 1° febbraio al 9 maggio e richiese l’effettuazio-
ne di 7.720 treni con una media di 104 treni al giorno e
punte di 140 treni/giorno. 

Ciò fu possibile solo grazie all’impegno del personale
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Fig. 4 - 1915-1918, Interno di una carrozza infermeria tipo Ciz
con 24 barelle. Sul fondo a sinistra, accanto al militare seduto, si

noti il barile per l’acqua potabile

(2) R. Valgoi, Le ferrovie italiane durante la guerra, in: Ministero delle Comu-
nicazioni. Ferrovie dello Stato, Le Ferrovie dello Stato nei primi anni di
esercizio 1905-1930. Conferenze tenute dai Capi Compartimento, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1933, p.61.

(3) G. Benussi, Treni armati, treni ospedale 1915-1945, Parma, Ermanno Al-
bertelli Editore, 1983, pp. 8-17.



ferroviario che, lavorando giorno e notte, riuscì a garan-
tire lo svolgimento di questo traffico eccezionale senza
incidenti. 

Dal 10 maggio la preparazione alla guerra divenne
palese con lo spostamento massiccio di intere unità del-
l’esercito verso il confine orientale. Alla vigilia della di-
chiarazione di guerra si raggiunsero punte massime di
240 treni al giorno e tra il maggio e il giugno 1915 si ef-
fettuarono 4.500 treni. 

Ma terminata questa fase di mobilitazione, iniziò per
le ferrovie la fase di sostegno quotidiano alle operazioni
del nostro esercito, un impegno nuovo che per la prima
volta coinvolgeva direttamente l’organizzazione ferrovia-
ria nelle operazioni belliche. 

Le grandi offensive sull’Isonzo resero chiara la nuova
funzione che al trasporto ferroviario veniva assegnata qua-
le mezzo strategico che doveva garantire la rapidità delle
manovre nello spostamento delle grandi unità: in soli tre-
dici giorni fu necessario concentrare sul fronte della batta-
glia due interi Corpi d’Armata ed una Brigata. Stazioni e
linee divennero le retrovie dei combattimenti e i ferrovieri
dovettero fronteggiare tutte le gravosissime e improvvise
necessità dell’azione bellica in pieno svolgimento. 

A ciò si aggiunse la necessità di assicurare il rapido ri-
fornimento di munizioni organizzando centinaia di con-
vogli merci: la seconda offensiva sull’Isonzo assorbì
3.600 carri munizioni con una media di 100 carri al
giorno. 

Le dimensioni inaspettate del traffico ferroviario mi-
litare resero, inoltre, urgente il completamento dei lavori
per il potenziamento degli scali ferroviari più strategici:
ampliamento delle stazioni di Ala, Chiusaforte, Cor-
mons, Udine e San Giovanni Manzano; estensione del

doppio binario sulla Treviso-Udine e poi fino a Cor-
mons e fra Padova e Montebelluna, nonché tra Casarsa e
San Vito al Tagliamento. 

Nel 1915 veniva aperta all’esercizio la Montebelluna-
Susegana(4). Per avere un’idea dell’impegno cui furono
chiamate a far fronte le FS si pensi che nei primi sei mesi
si effettuarono 36.668 treni con una media di 207 tre-
ni/giorno ed una punta massima di 310 raggiunta l’11
marzo 1916. 

Nei giorni della controffensiva austriaca, nel maggio
1916, il contributo delle FS fu fondamentale per la te-
nuta del fronte e l’impegno dei ferrovieri nel Comparti-
mento di Venezia garantì quotidianamente il trasporto
nelle zone minacciate dall’attacco nemico delle unità ne-
cessarie alla difesa, sotto la continua minaccia dei bom-
bardamenti che colpivano incessantemente linee e sta-
zioni. 

Il Comando Supremo onorò questo impegno con un
elogio speciale dei ferrovieri inserito nell’Ordine del
giorno del 24 maggio 1916. 

Il ruolo determinante delle ferrovie si rivelò ancora di
più nel corso della battaglia per la conquista di Gorizia,
tra il luglio e l’agosto 1916, quando fu necessario orga-
nizzare trasporti con una intensità e una rapidità mai
raggiunta prima di allora: si trasportarono circa 300.000
uomini, 60.000 quadrupedi, 11.000 carriaggi impe-
gnando 62.000 veicoli ferroviari. 
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(4) P. Lanino, Le Ferrovie italiane nella guerra italiana 1915-1918. Studio sto-
rico-critico sotto gli auspici e col concorso della Direzione Generale delle Fer-
rovie Italiane dello Stato, Roma, CIFI, 1928, p. 25.

Fig. 5 - Schema del carro Poz armato nelle due versioni: con 1 pezzo da 152/40 e
con 2 pezzi da 76/40



Per le sole munizioni si raggiunsero punte quotidiane
mai viste (anche 450 carri al giorno)(5).

Nel corso del 1917 furono portati a termine molti la-
vori indispensabili per sostenere le necessità di trasporto
determinate dal prolungarsi della guerra: raddoppio del
binario e ampliamento delle stazioni sulla Vicenza-
Schio; ultimazione del raddoppio sulla Padova-Monte-
belluna-Susegana-Udine-Cormons e sulla Casarsa-San
Vito; realizzazione di importanti raccordi tra la Bologna-
Padova e gran parte delle linee del Veneto. 

Fu nel corso del 1917 che le FS affrontarono e porta-
rono a termine, in soli 20 giorni, la costruzione del nuo-
vo ponte in legno sul Tagliamento, lungo 438 m e forma-
to da 116 campate. 

Ma la storia del contributo delle FS al primo conflit-
to mondiale si tinge dei colori di una vera e propria epi-
ca, fatta di eroismo e sacrificio, in occasione della dolo-
rosa ritirata di Caporetto, quando sulle ferrovie gravò
l’immane compito di garantire l’ordinato svolgimento
delle operazioni di ripiegamento del nostro esercito, di
trasporto di profughi e feriti, di recupero dei materiali
bellici altrimenti preda del nemico. 

In Carnia, nel Friuli e nel Cadore, i ferrovieri furono gli
ultimi ad abbandonare le stazioni salvando il salvabile,
quando i tiri di artiglieria e l’avvicinarsi del nemico rende-
vano inutile ogni resistenza. La mattina del 28 ottobre,
quando ormai i primi avamposti austro-ungarici entravano
a Udine, il nostro personale cercava ancora di inviare loco-
motive verso San Giovanni Manzano e solo alle 11,00,
quando la città era completamente invasa, i ferrovieri ab-
bandonavano la stazione a bordo dell’ultimo lunghissimo
convoglio carico di merci vitali, munizioni, artiglierie. 

L’aiuto dato dalle Ferrovie all’esercito che si spostava
per raggiungere la nuova linea di difesa sul Piave e alle

popolazioni in fuga che si affollavano disordinatamente
nelle stazioni fu davvero straordinario, tanto da essere
menzionato, nel capitolo dedicato a Caporetto, nella Re-
lazione sulla guerra che la Direzione Generale dell’eserci-
to pubblicò alla fine del conflitto. 

L’impegno e il sacrificio dei ferrovieri è testimoniato
dalle seguenti cifre: 70.000 ferrovieri furono militarizzati,
circa 16.000 furono richiamati alle armi e di questi,
8.000 combatterono in prima linea. I caduti furono
1.150 di cui 114 periti in servizio, molti dei quali appar-
tenenti al personale navigante che operava sui navigli che
assicuravano i trasporti nella zona marittima e fluviale tra
il delta del Po, Venezia, Portogruaro e Marano. Di tutti i
1.150 caduti, 128 furono decorati al valor militare(6).
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Genere di trasporto 
In 

complesso 
Media 

giornaliera 
Punta 

massima 

Uomini di truppa 15.373.000 11.682 37.000

Feriti ed ammalati 1.826.000 1.388 7.300

Quadrupedi 1.300.000 919 7.500

Rotabili 347.000 263 2.000

   Carri viveri e materiali 1.461.220 1.110 2.018

Carri munizioni 203.780 175 1.070

Totale carri 1.665.000 1.265 2.533

   Treni sanitari 14.300 10 58

N. complessivo treni 294.000 223 488 

Tab. 1 - Trasporti ferroviari militari in zona di guerra
(24 maggio 1915 - 31 dicembre 1918)

(5) R. Valgoi, Le ferrovie italiane durante la guerra, in: Ministero delle Comu-
nicazioni. Ferrovie dello Stato, Le Ferrovie dello Stato nei primi anni di
esercizio 1905-1930. Conferenze tenute dai Capi Compartimento, Roma,
Istituto Poligrafico dello Stato, 1933, p. 73.

(6) Albo d’onore dei ferrovieri dello Stato caduti per la Patria, Roma, Alfieri e La-
croix Editori, 1923. Su alcune pubblicazioni successive la cifra dei caduti è leg-
germente superiore (1.196). Qui si è deciso di riportare quella contenuta nel-
l’Albo d’onore essendo quest’ultima la pubblicazione ufficiale prodotta dal
Comitato Esecutivo per le onoranze ai ferrovieri dello Stato caduti in guerra
(di cui una copia è conservata presso gli Archivi della Fondazione FS Italiane).

Fig. 6 - 1921 - Locomotiva a vapore Gr. 740 utilizzata per il
trasporto da Aquileia a Roma della salma del milite ignoto




