
La vicenda
misconosciuta

delle prime
donne-soldato

con regolare
“paga” militare

della storia:
le portatrici

carniche della
Grande Guerra. 

PIANETA DONNA
Il mondo e l’Avis visti in “rosa”

E' morta a 104 anni, nel novembre 2005, l'ultima delle
“Portatrici Carniche”, friulane. E' “Andata avanti”

nella città di Trieste.
Si chiamava Lina Della Pietra ed era nativa (21 settem-
bre 1901) di Zovello, una frazione di Ravascletto (UD);
rappresentava quelle figure straordinarie e gloriose di
donne (quasi un migliaio), che nel corso della Grande
Guerra 1915-18 avevano operato fianco a fianco degli
Alpini, in Alta Carnia. La memoria di guerra ci riporta

all'inverno del 1915 -
particolarmente rigido -
nel tratto di confine con
l'Austria che va da
Comeglians a Pontebba,
con epicentro gli abitati
di Timau e Paluzza, in
provincia di Udine. In
quella zona operava il XII
Corpo d'Armata, costi-
tuito soprattutto da
Alpini (quasi tutti a
reclutamento locale), ma
non solo. Il compito era
prettamente difensivo:
tenere la linea di confi-
ne, per consentire alle
Armate italiane, schiera-
te ai lati, di svolgere le
rispettive azioni pianifi-
cate - in Trentino e nel
Carso - decisamente più
offensive. Costituiva,
insomma, un importante
perno di manovra. 
L'inverno 1915-16 fu
caratterizzato da abbon-

dantissime nevicate che misero in ginocchio il già preca-
rio e sommario Servizio Logistico di alimentazione delle
truppe in linea. 
Le teleferiche - per collegare il fondo valle con i sistemi
trincerati in quota, soprattutto sui monti Pal Piccolo, Pal
Grande e Frei-kofel - non erano ancora state impianta-
te. Le mulattiere esistenti erano sommerse dalla neve ed
i muli avevano gravi difficoltà a transitare. Bisognava
portare tutto in trincea, dove abbondavano solo freddo,
acqua, paura e morte. Era così sia per gli italiani sia per
gli austriaci, in verità.
Erano necessarie delle corvée di uomini che - giornal-
mente - portassero in quota quanto occorreva: muni-
zioni, viveri, medicinali, coperte, legno, reticolati,
cemento e quant'altro fosse necessario. 
Ma non c'erano più uomini disponibili e il Comando di
Settore si trovò in gravi difficoltà. Fu così che le donne
della zona - che avevano padri, fratelli, figli, mariti in
trincea - diedero la loro disponibilità per provvedere a
tali trasporti.
In breve, furono reclutate le donne - tra i 15 ed i 60 anni
- che si erano offerte spontaneamente. Avevano il
gravoso compito di portare in quota, giornalmente, un
carico di 30-35 chili di materiale, ciascuna. Suddivise in
gruppi di 15-20 e accompagnate da un soldato, saliva-
no mulattiere e sentieri per portare quanto necessario
agli Alpini. Un viaggio su quei sentieri e con la gerla cari-
ca di quanto detto costituiva una fatica inumana, che
durava 4, 5 ore; questo dietro compenso di lire 1.50 al
giorno: la paga del soldato, all'epoca!
La marcia cominciava verso le 5 del mattino, dopo che
nelle rispettive dimore avevano governato la stalla e
sistemato casa e figli. Lungo la strada, mentre la fatica
cresceva,  cantavano e pregavano; e per non perdere…
tempo lavoravano a maglia, con i ferri da calza, a
memoria. Cantare e pregare servivano per darsi corag-
gio e, spesso, per coprire il sibilo delle pallottole o gli
scoppi delle granate, oltre che per soffocare l'angoscia
che imperava, pensando ai congiunti in pericolo di vita.
E con esse giungeva in linea - assieme agli indispensabi-
li rifornimenti - anche un sorriso che aveva sconfitto la
stanchezza dell'ascesa, una  parola  d'incoraggiamento
ed  un gesto d'affetto.
E quando durante la notte, a qualsiasi ora, lassù in
quota s'accendeva improvviso e furioso il fuoco della
fucileria e le artiglierie recitavano il loro mortale rosario
ad indicare un attacco in corso, non c'era bisogno di
segnali d'adunata. Affluivano tutte di corsa, nel piazza-
le del paese, e frettolosamente partivano portando
soprattutto medicinali, munizioni e barelle. 

E nella salita forzata spesso c'era anche un sacerdo-
te della chiesa. C'era bisogno lassù anche dell'estremo
conforto, quando la morte faceva l'occhiolino agli
impotenti Alpini.  Nel ritorno, le gocce di sudore si
mescolavano spesso con le lacrime, quando veniva
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Non solo pane,
nella loro gerla 

Dopo la testimonianza della 23enne Rosaria Tortora,
donna “in divisa” che presta servizio nei Lagunari,
pubblicata sul numero scorso ci è arrivato un articolo-
storia su altre donne-soldato, di tanto tempo fa.
Preparandoci ad affrontare altri argomenti, ve lo
proponiamo come “pezzo di storia” nazionale. 



portato a valle un Alpino ferito o deceduto. 
Non mancavano i rischi anche per loro, le
Portatrici Carniche, angeli custodi degli
Alpini. I “cecchini” austriaci non facevano
differenza e sparavano su tutto quanto si
muoveva, indistintamente. Fu così che nel
1917, una di esse, Maria Plozner Mentil,
madre di quattro figli, fu colpita a morte da
uno di essi. Prontamente soccorsa dalle
compagne, morì dopo alcune ore tra le
braccia del marito, Alpino in linea, chiama-
to d'urgenza. A guerra finita, ad essa fu inti-
tolata la caserma degli Alpini di Paluzza, ora
dismessa.
Anche altre tre Portatrici furono ferite dal
piombo austriaco. Il loro  servizio fu vera-
mente rilevante e degno del massimo rispet-
to. Se ne accorse anche il Presidente della
Repubblica, allorché nel 1973 conferì a tutti
i combattenti di quell'immane conflitto la
Croce di “Cavaliere di Vittorio Veneto”.
Quale riconoscimento della qualifica di ex-
combattenti furono nominate anch'esse
Cavalieri e ricevettero una medaglia celebrativa. Nel
corso delle Adunate Nazionali degli Alpini avevano il
diritto di sfilare dietro al Reparto in Armi. Non calzava-
no il cappello alpino, ovviamente, ma indossavano il
loro tradizionale fazzoletto nero in testa e portavano,
con grande orgoglio, la fascia tricolore a tracolla,
proprio come i sindaci.
Nel 1997, il Presidente della Repubblica Oscar Scalfaro
concesse a quelle donne anche il Cavalierato della
Repubblica e - recatosi a Timau - a Maria Plozner Mentil
la Medaglia d'Oro al valore militare. 

Essa è ora sepolta nel piccolo cimitero di guerra di
quel piccolo paese, posto ai piedi dell'imponente
massiccio del Pizzo di Timau, assieme a vari altri
combattenti di quella guerra, italiani ed austriaci. Ora
Lina Della Pietra ha raggiunto le compagne che da anni
l'attendevano serenamente nel “Paradiso di Cantore”,
tra gli Alpini che sono “andati avanti”. 
Non è stato un episodio occasionale, quello citato. Ha
evidenziato uno straordinario senso civico e umano
messo in luce dalle donne friulane. Un ruolo importan-

te di una vasta componente della popolazione locale
messasi totalmente al servizio della Patria e della fami-
glia. Un senso del dovere, del sacrificio e di generosità
assolutamente non comuni. 
Da qualche anno esiste, in Italia il Servizio Militare
Femminile. Il primo Servizio Militare Femminile al
mondo risulta essere stato istituito in Gran Bretagna
nell'anno 1917, nella medesima Grande Guerra.
Ma pensiamo di non esagerare nell'affermare che il
primo contingente di donne-soldato al mondo abbia
operato nella piccola Carnia, ancora prima del 1917 ed
in condizioni ben più difficili e tragiche di quelle in cui
operarono le ausiliarie britanniche.
Un pensiero, confesso, mi assilla: chissà cosa penserà,
lassù, il Reggimento delle Portatrici Carniche, schierato
al gran completo, delle generazioni che le hanno segui-
te e per le quali consumarono enormi sacrifici. Siamo e
saremo degni di loro e di quelli come loro? 
Temo, ahimé, che sovente debbano essere molto…
comprensive con noi!                                                  

Roberto Rossini

E' diventato, per me, un appuntamento fisso: ogni anno, la prima
domenica di luglio, partecipo al raduno dei donatori di sangue a

Cima Grappa. Ho iniziato per curiosità nei confronti dell'associazione
che organizza l'evento e per la bellezza storica e paesaggistica del
luogo dove si svolge. L'evento è organizzato dalla famosa e giusta-
mente celebrata A.N.A. (Associazione Nazionale Alpini) e dal Reparto
donatori di sangue Monte Grappa, che coordina alcune centinaia di
donatori di sangue, afferenti al Sit di Bassano. Io pensavo si trattasse
solo di una loro festa: invece è l'incontro regionale dei donatori a
Cima Grappa. Erano infatti presenti i labari di Ana, Avis, Fidas, Aido,
Admor e Cri e la cerimonia si è sicuramente svolta in un clima unita-
rio ed ispirato alla pace: “Il sangue si dona, non si versa!”. Questo
spirito è chiaramente rafforzato dal luogo dove la manifestazione si
svolge: presso il sacrario del Monte Grappa, dimora per le salme dei

soldati morti durante la Prima Guerra Mondiale e monumento all'u-
nità di Italia. Anche il paesaggio, che si gode da lassù, rinvia all'unita-
rietà: sembra di abbracciare tutto il Veneto! Le parole d'ordine della
manifestazione sono legate alla pace, al sacrificio per il bene comune,
all'associazionismo ed al dono come strumenti di attuazione della
pace e del bene comune. Non possiamo non ringraziare l'Ana ed il suo
reparto (termine che mi suona “strano” richiamandomi quello ospe-
daliero) donatori di sangue per il loro contributo all'autosufficienza
regionale e nazionale di sangue. Ma non possiamo non ringraziarla
per questa ennesima dimostrazione di spirito di fratellanza e di amore
per la comunità, che riesce a radunare così tante sigle di associazioni
del volontariato veneto. L'invito è ad essere presenti numerosi, assie-
me agli amici alpini, all'edizione 2007.

Alberto Argentoni

Donatori a Cima Grappa, doppia emozione per tutti 
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In alto una foto d’epoca delle
“portatrici carniche”. Mentre
svolgevano il loro duro compito
sotto le bombe, nei momenti di
pausa continuavano a lavorare
a... maglia per fornire calzettoni
di lana ai soldati.

Nella pagina accanto, una cartoli-
na, a loro dedicata, commemora-
tiva dell’80° della fine della
Grande Guerra.




