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COSMA  MANERA 

 
Cosma Manera nacque ad Asti il 15 giugno del 1876. Dopo aver frequentato il Collegio Militare di 

Milano e terminato gli studi nell'Accademia di Modena, nel 1899 partì per l'isola di Creta, di 

rinforzo al 2° Battaglione del 93° Fanteria, con il grado di tenente. Nel 1901 passò con lo stesso 

grado nell'Arma dei Carabinieri Reali, destinato alla Legione di Palermo e poi a quella di Verona. 

Alla fine del 1904 era stato messo a disposizione del Ministero degli Affari Esteri, per essere 

inviato in Macedonia, come membro della Missione Italiana per la riorganizzazione della locale 

Gendarmeria. Dalla Macedonia l’ufficiale rientrò nei ruoli di provenienza il 5 agosto 1908, 

trasferito, prima alla Legione Allievi Carabinieri, poi alla Legione di Torino il 27 gennaio 1910. 

Nominato Capitano nel 1911, nel febbraio del 1913 partì in missione per l'Albania, ove restò fino al 

luglio dello stesso anno. Nel 1915, fu assegnato alle truppe operanti in Cadore. Nel 1916 fu inviato 

prima a Bengasi, poi in Russia, quale membro della Missione Militare Italiana per la ricerca e il 

rimpatrio dei prigionieri di guerra, agli ordini del Colonnello dello Stato Maggiore dell'Esercito 

Achille Bassignano; dopo il rimpatrio di quest'ultimo, nell'aprile del 1918, ebbe il comando di 

quella che ufficialmente era la Missione Militare Italiana in Siberia. 

Tra gli anni 1917 e 1920 operò attivamente in Russia, Cina e Giappone per assolvere 

compiutamente l'incarico di restituire alla Madrepatria gli ex-prigionieri irredenti, da lui raccolti, 

assistiti ed inquadrati nella Legione Redenta. 

Divenuto famoso come "Padre degli Irredenti", col grado di Tenente Colonnello, che aveva 

conseguito nel frattempo per meriti speciali, fu messo a disposizione della Presidenza del Consiglio.  

Inviato a Batum, sul Mar Nero, quale capo della locale Missione Italiana, rientrò in Italia nell'agosto 

del 1921, assegnato al Battaglione mobile dei Carabinieri Reali di Roma. Tra il 1921 e il 1925,  

prestò servizio nelle Legioni di Salerno, Roma e Ancona. Nominato Colonnello il 1° aprile del 

1927, fu destinato a comandare la Legione di Roma, e in seguito quelle di Milano, Livorno e 

Bologna. 

Alla fine del 1932 fu collocato in ausiliaria a domanda. L'anno successivo ebbe la promozione a 

Generale di Brigata e nel 1940 fu trasferito nella riserva. Nello stesso anno conseguì la promozione 

a Generale di Divisione. Morì a Torino nel 1958 a 82 anni. 



Cosma Manera conosceva, perfettamente oltre al francese e al tedesco, anche il russo. Aveva 

nozioni di lingua bulgara, greca e turca. L'ufficiale poteva sfoggiare numerose decorazioni; tra le 

tante: la medaglia Ottomana Sega Kat (al valore); la commenda dell'Ordine Turco  del Medsidiè; la 

croce dell'Ordine Militare di Bulgaria; la croce dell'Ordine del Tesoro Sacro del Giappone; la 

commenda dell'Ordine di Sant'Anna di Russia; la Croce di Guerra Inglese; la Croce dell'Ordine 

della Polonia; la Legion d'Onore di Francia, oltre naturalmente alle varie decorazioni italiane, tra 

cui l'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

 

Siberia – Manciuria - Cina: Missione Manera 

 

Prenderemo a seguire la sua opera partendo dal 1916, quando egli, Maggiore da pochi mesi, 

intraprende in due lunghi cicli che si concluderanno solo nel 1920, una delle più ardue, avventurose 

e difficili missioni in terre straniere, mai prima affidate, di tanto peso, ad un ufficiale dell’Arma. 

Nominato membro della Missione Militare Italiana per la ricerca e il rimpatrio dei prigionieri di 

guerra in Russia, l’ufficiale si imbarca a Newcastle (Inghilterra) per la Norvegia, e attraverso la 

Svezia e la Finlandia raggiunge Pietrogrado, sede ufficiale della Missione. 

E' bene chiarire, anche per una esatta valutazione di quelle che saranno le iniziative del Manera in 

Siberia, in Manciuria e poi nella Cina vera e propria, che la Missione Italiana in Russia aveva come 

compito precipuo quello della ricerca, dell’identificazione e del rimpatrio di prigionieri appartenuti 

alle armate austro-tedesche, e che per essere nativi del Trentino e della Venezia Giulia, erano da 

ricuperarsi come italiani “Irredenti”. 

In sostanza quegli uomini avevano combattuto sotto le bandiere austriache in quanto sudditi – 

ancora per poco – della corona Asburgica; ed erano così finiti nei campi di prigionieri o nella 

lacrimevole diaspora degli sbandati e dei dispersi per tutto il territorio russo, moltissimi in Siberia, 

altri sinanche nel Turkestan. 

La grande rivoluzione era ai suoi prodromi e l’insurrezione moscovita intanto dilagava rapidamente. 

Ciò nonostante ben 4.000 ex prigionieri italiani irredenti poterono, seguendo la lunga e pericolosa 

via di Arcangelo, Mar Bianco, Mare del Nord, Inghilterra e Francia, raggiungere l’Italia, tra il 

settembre 1916 e il gennaio 1917. Pochi mesi dopo, in primavera, l’esplosione bolscevica travolge 

ormai e sconvolge ogni cosa della vecchia Russia paralizzando quasi del tutto l’opera della 

Missione Italiana; e ciò proprio quando nel campo siberiano di Kirsanoff, altri 3000 prigionieri 

circa, da rimpatriare in Italia, attendono di partire. E' a questo punto che appare sulla scena il 

Manera, figura di buon soldato, semplice, modesto, pressoché sconosciuto quanto alle sue capacità.  

E l’opera che egli intraprende e che porta avanti con un impegno, una perizia, un coraggio, neanche 

appena immaginabili, diventa un fatto del tutto individuale, perché egli agisce da solo e ogni sua 

iniziativa, ogni decisione, hanno impronta fortemente personale. Legata la sua sorte a quella dei 

tremila di Kirsanoff, ignari di quanto accadeva, non pochi di essi ammalati, tutti abbruttiti dalla 



guerra e da una vita di vicissitudini e di stenti, l’ufficiale si adopera, con una volontà di ferro, 

valendosi dei pochissimi mezzi ancora disponibili, a migliorare le condizioni materiali di quegli 

uomini e soprattutto a riscattarli dal loro avvilimento, dalla loro prostrazione, sino a farne 

nuovamente degli esseri validi, dei soldati, e per di più dei neo-italiani pienamente coscienti e fieri 

del loro nuovo stato. Questo secondo contingente di uomini recuperati comprendeva ben 57 

ufficiali. In attesa degli eventi, il Manera utilizza quegli ufficiali, forma reparti, ne cura 

l’addestramento, conquista gli animi, suscita entusiasmi, avvalora speranze. Migliorate le 

condizioni di vita, ridato a ciascuno il suo vigore fisico con l’igiene rigorosa, con istruzioni militari 

giornaliere, ecco nel giro di pochi mesi tre saldi battaglioni di reduci, su 4 compagnie ciascuno, 

pronti, se necessario, ad essere utilizzati per compiti particolari. Purtroppo, immaginare soltanto di 

ottenere mezzi di trasporto per riportare quegli uomini in Italia è follia: il crollo progressivo delle 

vecchie impalcature statali della Russia, sotto l’imperversare della rivoluzione, crea semmai 

barriere paurose sempre più alte. La Russia è in fiamme e preclusa è ogni strada verso il nord, così 

come verso l’ovest e il sud; non resta che la via dell’oriente; ma come tentare di batterla con tremila 

uomini che dovevano pur vivere, affrontando distanze dell’ordine di varie migliaia di chilometri ? Il 

Manera, comunque, decide; e quella decisione sorge da una geniale lungimiranza e diventa 

immediatamente operante nella sua volontà: far partire verso tappe prestabilite, i suoi uomini alla 

spicciolata, o meglio a gruppi di vario numero, usufruendo dei pochi treni ordinari che dalla zona di 

Kirsanoff ancora partivano verso il nord della Siberia. Egli pensa a Vladivostok, alla via del mare. 

Le partenze frammentarie durano una quindicina di giorni e solo con l’ultima muove egli stesso. 

L'odissea di quegli uomini attraverso le terre siberiane, in pieno inverno, con una temperatura 

glaciale, pochissimi viveri e senza indumenti di lana, fra mille difficoltà dovute all’anarchia che 

imperversava dovunque, fu lunga e durissima, e soltanto dopo due mesi tutti si ritrovarono a 

Vladivostok col suo vecchio porto attivo, da cui il traffico marittimo si riversava ancora sulle 

residue vie di scorrimento per altre terre e paesi. Il portentoso piano del Manera si era realizzato e 

con successo, ma di fronte alla situazione trovata in quella estrema città-porto della Siberia russa, 

non lasciava davvero sperare altri prodigi, perché di occasionali imbarchi, e per un così ingente 

numero di uomini, neanche a parlarne. Che fare? Non restava che tentare la via per la Cina, e 

1’odissea ricomincia. Ora la faticosa marcia, coi mezzi più disparati si svolge per le insidiose e 

difficili strade della Manciuria. Sta di fatto che – prodigi o non – ai primi del 1918 tutti i reduci del 

campo di Kirsanoff, non uno escluso, sono col loro eroico comandante in piena Cina, accolti in 

parte nella Concessione italiana di Tien- Tsin, a 100 Km da Pechino e a 250 dalla grande Muraglia, 

e l’altra parte accasermata proprio a Pechino, cuore del Celeste Impero. I due distaccamenti del 

Battaglione Manera riprendono presto ad addestrarsi, anche con le armi, avute in prestito 

dall’amministrazione della Concessione Italiana di Tien-Tsin. Ivi erano distaccati 1500 uomini su 5 

compagnie, una delle quali, peraltro, poté essere armata con fucili ceduti da reparti francesi. Il 

distaccamento di Pechino, a sua volta, oltre a migliori possibilità di armamento e di funzionamento, 



poté valersi anche dell’aiuto generoso di un reparto della nostra Marina, addetto alla Legazione 

d’Italia. In breve tempo gli Irredenti italiani in Cina danno spettacolo di disciplina, efficienza, 

comportamento, alto spirito militare; e attestazioni di simpatia e ammirazione giungono ad essi dai 

vari comandanti militari esteri e dalla stessa popolazione europea e americana di Tien- Tsin, che li 

applaudì freneticamente, nel luglio 1918, vedendoli sfilare in ordine perfetto, bandiera in testa e 

musica, in una pubblica cerimonia. Per ben misurare l’operato del Manera e i suoi eccezionali 

meriti, occorre dire – e lo si legge in una relazione ufficiale dello settembre 1919 – che durante il 

suo soggiorno in Manciuria, dotato com’egli era di alto spirito d’osservazione e di penetrazione, 

aveva potuto farsi una chiara idea della situazione politica in Estremo Oriente, traendone gli 

elementi dai molti ed abili contatti avuti con uomini rappresentativi del movimento di riscossa 

russa. Sorge così in lui la geniale idea di ampliare progressivamente il compito, portandolo ad un 

livello ben più alto e redditizio per la tutela militare dei nostri interessi nazionali in quelle lontane 

terre. Pensò infatti che quel saldo battaglione di 3.000 uomini e più, ormai italiani di elezione, oltre 

che di origine, militarmente organizzati e preparati, poteva essere impiegato come corpo di 

spedizione vero e proprio, o parte di esso, visto che la situazione in Siberia, quale si andava 

determinando sotto l’azione di forze militari tedesche e l’evolversi della rivolta bolscevica, portava 

ormai gli Alleati – l’Italia fra di essi – ad intervenire militarmente, a difesa dei rispettivi interessi. 

E' da premettere che sin dal mese di marzo dello stesso anno 1918, il Ten. Colonnello di S.M. Conte 

Vittorio Filippi di Baldissero, stando in Siberia, aveva proposto al nostro Ministero della Guerra e a 

quello degli Esteri, che il Battaglione organizzato dal Manera venisse considerato come forza 

disponibile per operazioni militari. La proposta dovette avere favorevole accoglienza. Ne conseguì, 

infatti, prima la nomina, nell’aprile 1918, del Manera ad Addetto Militare Aggiunto della nostra 

Ambasciata a Tokio, ma con residenza Pechino; il che gli conferiva maggior prestigio e gli forniva 

più ampie possibilità di azione. Si ebbe poi, nel mese di giugno, il rafforzamento del Battaglione 

Irredenti mediante l’integrazione dei quadri e degli organici con 10 ufficiali e 850 uomini di truppa 

di nuovo arruolamento; al che provvide lo stesso Manera, debitamente autorizzato dal nostro 

Governo. Ecco infine la destinazione del Battaglione in Siberia, come parte essenziale del Corpo di 

spedizione italiano (comprendente anche 152
a
 Sezione Carabinieri mobilitata), che alla fine del 

1918 per l’appunto, andò ad inserirsi tra i contingenti militari Alleati, ivi inviati a combattere i 

tedeschi e i russi rivoluzionari, e a sfatare la pesante minaccia per tutte le posizioni internazionali 

dell’Estremo Oriente.  

Fu così che il mattino del 6 settembre dello stesso 1918, il maggiore Manera, chiamato a sostituire a 

Tokio l’Addetto Militare titolare presso quella nostra Ambasciata, consegnò con legittima fierezza, 

il suo leggendario “Battaglione” al Comandante del Corpo di spedizione italiano, Colonnello 

Fassini-Camossi, il quale, prima ch’egli dileguasse verso il mitico Paese del Sol Levante, solo, 

muto, e col dolore nel cuore di una separazione tanto cocente, volle riconoscergli con la seguente 

lettera quanto gli era dovuto: 



« Signor Maggiore, prima che Ella si allontani da questa sede, desidero esprimerle tutta la mia 

profonda e completa soddisfazione per l’opera da Lei prestata nell’arduo compito della costituzione 

del reparto Irredenti. 

Il lavoro da Lei esplicato con grande energia, attività instancabile ed entusiasmo, durante lunghi 

mesi e tra difficoltà di ogni genere, ha dato per risultato l’ammirevole disciplina e l’alto spirito 

morale che anima queste truppe ora sotto ai miei ordini. 

Questa mia soddisfazione suona vero e proprio elogio che io le tributo ringraziandoLa a nome mio e 

dei miei dipendenti per tutto quello che Ella ha fatto nell’ideale santo della Patria ». 

Vedremo in seguito come la Patria, e per essa i nostri supremi comandi militari dell’E.O., avrebbero 

presto richieste al generoso e valoroso ufficiale dell’Arma, nuovi sacrifici, nuova dedizione 

incondizionata a nuovi compiti. 

Sarà il seguito della eccezionale vicenda, una nuova vittoria della volontà, dell’obbedienza, del 

coraggio e dell’amor di Patria, in un « Carabiniere » di buona tempra e di sicura fede. 

Quelle che andiamo scrivendo sono pagine rievocatrici di fatti che, anche se particolari e sotto 

alcuni aspetti marginali, appartengono anch’essi alla storia dell’irredentismo italiano. 

Di quell’irredentismo per il quale l’Italia era scesa in guerra contro l’Austria, e che di questi mesi, 

cinquant’anni or sono, costituiva la fiamma aleggiante su tutte le bandiere dei reggimenti impegnati 

dalle Alpi al mare, in patria e fuori, e che si preparavano all’ultimo sforzo per la grande vittoria. 

Si è detto, nel precedente numero, del compito affidato al maggiore dei Carabinieri Cosma Manera 

in Russia, ove, alla fine del 1916, andò a far parte della « Missione Militare Italiana in Siberia » per 

la ricerca e il ricupero all’Italia di prigionieri delle armate austro-tedesche, nativi del Trentino e 

della Venezia Giulia, e quindi italiani « irredenti ». 

A proposito di tale ardua, complessa e vastissima operazione, in parte militare, per altra notevole 

parte diplomatica, non sarà di troppo – che anzi consentirà di meglio valutare i risultati cui si 

pervenne – un accenno agli avvenimenti che avevano proceduto quelli dai quali prese le mosse 

l’azione personale del Manera, portata prodigiosamente a termine una prima volta nel 1918, e nel 

modo che abbiamo già visto. 

Quei prigionieri – italiani irredenti – erano nel 1916 molte migliaia. Concentrati dapprincipio a 

Kiew, capitale dell’Ucraina, ne furono allontanati nei giorni in cui la città venne occupata da forze 

germaniche, e dispersi quindi in tutti i numerosi campi di raccolta dei 45 governatorati dell’impero 

Moscovita, e sinanche nel Turkestan e in Siberia. 

Rintracciarli nell’immensa Russia, ovunque devastata dalla guerra e alla vigilia della rivoluzione 

scoppiata poi nel marzo 1917, sarebbe stato vano sperare, se la abilità e il prestigio di un giornalista 

italiano di larga fama, Virginio Gajda, scomparso da molti anni, non fossero valsi, trovandosi egli a 

Pietrogrado con un incarico del Governo italiano, ad ottenere dai Russi che quei prigionieri 

venissero nuovamente concentrati in un solo campo, che poi fu quello siberiano di Kirsanof. 



Sempre nel 1916 e nei primi del '17, per interessamento in patria anche di una donna italiana di pura 

fede, che è doveroso ricordare, la marchesa Gemma Guerrieri Gonzaga, ben 4.000 italiani irredenti, 

già prigionieri, poterono lasciare la Russia, e raggiungere l’Italia attraverso il Mar Bianco, 

l’Inghilterra e la Francia. 

Poi, quasi subito, il divampare sempre più violento della rivoluzione, onde la paralisi, quasi totale, 

nelle attività della nostra Missione in Siberia. 

 

Ancora del battaglione irredenti 

 

Tornando al Manera, quello che egli fece dalla primavera del 1917 all’estate 1918, e di cui si è 

ampiamente trattato nella parte precedente, lo si può riassumere nei lunghi mesi di permanenza nel 

campo prigionieri di Kirsanof, a risanare fisicamente e moralmente un altro contingente di ben 

3.000 uomini; nella costituzione, con quella forza, di 3 battaglioni su 5 compagnie ciascuno, di 

autentici soldati italiani, anche se politicamente solo « irredenti »; nella lunga odissea per la Siberia, 

alla ricerca di una strada e di mezzi per il rimpatrio; nel ripiegamento sulla Cina, attraverso la 

Manciuria. Si disse infine che a Tien-Tsin, a cento chilometri da Pechino, nel giugno 1918, il 

Manera poté consegnare il suo magnifico, leggendario « Battaglione Irredenti » al Corpo di 

Spedizione Italiano destinato in Siberia per operazioni di guerra vere e proprie, comandato dal 

Colonnello Fassini Camossi. 

Prima di passare, ora, alla seconda parte di questa storica vicenda, che ha sempre per protagonista 

principale il nostro benemerito ufficiale, non va taciuta una circostanza che riguarda per l’appunto 

quel Battaglione, uscito appena dalle mani, se non dal cuore, del Manera. 

Si tratta semplicemente di una cerimonia, che va considerata al di là della sua solennità formale: il 

Giuramento. Ebbe luogo la mattina del 15 agosto 1918 nell’ampio cortile della Concessione Italiana 

di Tien-Tsin, venti giorni prima ossia del passaggio del Battaglione al Corpo di Spedizione del 

Colonnello Fassini. Allineati, fierissimi, in armi, gli uomini; di fronte ad essi, solo, fiero più di loro, 

il Comandante.  

Egli parla: « Il Giuramento che voi oggi prestate non è il Giuramento forzato dalla minaccia 

poliziesca (allusione indubbia al giuramento già prestato quali soldati dell’esercito austriaco) ma 

una promessa spontanea e ideale di amore alla Patria; è partecipazione delle vostre anime alla 

grande anima d’Italia, e infine è l'affermazione più alta della vostra fede nel vittorioso avvenire 

della Patria. Essa vi è riconoscente e vi riceve come amati suoi figli ». 

Letta quindi la formula, chiede loro il fatidico « Lo giurate Voi ?» e con un urlo fragoroso si 

risponde: « Lo giuro! ». 

In una Radio conversazione del 1942, per le Forze Armate, alla fedele rievocazione della scena, 

seguiva questo commento: 



« Il Giornata piena di luce e di fede fu questa. L’Esercito Italiano, infatti, due mesi prima sul Piave 

aveva stroncato per sempre le velleità aggressive dell’avversario e si accingeva ora a dargli il colpo 

di grazia ». 

In quale misura gli uomini di quel Battaglione Irredenti fossero diventati, col giuramento prestato, 

soldati d’Italia, è a dircelo il fatto – invero incredibile, ma documentato – che lasciati liberi di 

decidere per il rimpatrio, quanto dire per il rientro pacifico e sicuro nelle loro famiglie; oppure per il 

passaggio nel Corpo di Spedizione Italiano che li avrebbe riportati in Siberia, e per di più, a 

combattere, solo i più provati fisicamente optarono per il rientro in Italia, mentre la grande 

maggioranza non indugiò a seguire in armi la Bandiera della Patria verso quella estrema regione 

Siberiana, che aveva già conosciute le loro ansie, la loro odissea disperata, il tormento fisico e 

morale delle lunghe marce senza orizzonti. 

La permanenza del Manera in Giappone, ove nel settembre 1918, una volta libero, fu inviato a 

sostituire l’Addetto militare presso l’Ambasciata italiana a Tokio, costituì un brevissimo intermezzo 

tra le due ben distinte parti della sua missione in E.O., e tornerebbe interessante parlarne più 

diffusamente, di tale intermezzo, avendo avuto egli modo di farsi apprezzare anche nell’Impero del 

Sol Levante, e di partecipare alle grandi manovre di quell’anno effettuate dall’esercito di quel 

grande Paese. 

 

La nuova missione in Siberia 

 

Ma riprendiamo il filo della narrazione dicendo subito che a qualche mese dagli avvenimenti già 

esposti, sorge la necessità di valersi nuovamente delle eccezionali doti di coraggio, di resistenza 

fisica, di abilità e di prestigio del maggiore Manera, per affidargli un’altra missione, del tutto simile 

alla prima. Simile quanto a finalità e mezzi, ma infinitamente più difficile, problematica, immensa, 

a causa della peggiorata situazione interna della Russia, ma anche – elemento subiettivo di non 

trascurabile portata – pei solchi profondi lasciati nella carne e nello spirito del bravo ufficiale, dalla 

durissima, precedente e tanto recente esperienza. 

A richiederne il ritorno a Pechino e quindi a Vladivostok, dal Giappone, fu proprio il Capo della 

Missione Italiana in Siberia, il tenente colonnello Vittorio Filippi di Baldissero. 

La Missione infatti, anche se totalmente paralizzata nella sua opera dalla rivoluzione bolscevica, era 

rimasta sempre virtualmente in vita, e lo stesso Manera doveva considerarsi tuttora un facente parte 

di tale organismo, anche se a capo egli stesso di una missione in sott’ordine. 

Che cosa si voleva ancora da lui, da questo « Carabiniere » di così eccezionali qualità di soldato e di 

uomo? Presto detto: a migliaia, altri prigionieri austriaci nativi delle terre italiane felicemente 

redente col vittorioso epilogo del 4 novembre, eran raminghi per lo sconfinato Paese che la guerra e 

la rivoluzione devastavano, e anelavano disperatamente la salvezza e il rimpatrio. La loro 



condizione era delle più disperate. Si trattava dunque, anche questa volta, di rintracciarli e 

ricuperarli all’Italia. 

Immane compito ove si pensi che occorreva lottare contro i comitati jugoslavi che in Siberia 

operavano con grande larghezza di mezzi, anch’essi alla ricerca di prigionieri che contendevano 

spesso all’Italia. 

E bisognava lottare pure con la ingordigia dei proprietari di terre e di fabbriche che non erano 

disposti a privarsi della mano d'opera italiana, dato che i prigionieri erano ad essi concessi, a 

richiesta, per lavori agricoli e industriali. E lottare infine con le lungaggini della burocrazia russa e 

qualche volta anche con la diffidenza dei prigionieri medesimi, i quali per le lunghe sofferenze 

patite, i soprusi e la dura esperienza fatta, diffidavano di tutti, italiani compresi.  

Anche questa volta il Manera riuscì pienamente nel suo compito, ma fu cosa molto più difficile che 

la prima volta, essendosi egli trovato non più di fronte a uomini animati da qualche ideale di Patria, 

ma ad individui abbrutiti dalla guerra e dagli orrori della rivoluzione divampante, che accettavano 

l’invito soltanto se ciò rispondeva al loro tornaconto materiale, sia pure del momento, salvo poi a 

riprendere la propria libertà per fame altro uso più o meno avventuroso. 

L’abnegazione, la instancabile parola, l’esempio, la comprensione, la compenetrazione, la 

condiscendenza alternata all’energia del degno ufficiale, prevalsero anche di fronte a così 

irriducibili elementi. 

Ben 1.700 uomini, divisi in 8 compagnie, si trovarono infatti raccolti dopo pochi mesi in ampie ed 

arieggiate caserme della Baia di Gornostai, mentre in un reparto speciale chiamato 

convenzionalmente dei « prigionieri di guerra » vennero raccolti coloro che non avendo ancora 

palesato i propri sentimenti politici e prese quindi le debite decisioni, era opportuno far vivere a 

parte. Le otto compagnie e quel reparto speciale formarono presto la Legione Redenta al comando 

del maggiore Manera, ai cui ordini passarono pure alcuni ufficiali provenienti dall’Italia. 

 

La Legione Redenta 

 

« Legione Redenta » o « Legione Redenti »? SU di una delle sue casermette, in una fertile spianata 

della suddetta Baia di Gornostai, per l’appunto, presso Vladivostok, l’intitolazione era la prima 

delle due. La si leggeva chiaramente sulla targa di legno, verniciata di bianco, che ne sormontava la 

porta principale. E a mostrarcelo ora è una bella e ben conservata fotografia, con tre ufficiali in 

primo piano, uno dei quali è riconoscibile nell’allora capitano dell’Arma Gastone Longobardi. 

Altre gustose particolarità rilevabili dalla fotografia, la solida architettura della costruzione, la 

garitta in legno, con la sua brava sentinella, che è li, fucile alla mano, vigile e fiera. 

A pensarci bene, redenti erano gli uomini della Legione, perché ormai italiani di diritto e di fatto, 

dopo Vittorio Veneto e lo status che ne era conseguito per le popolazioni del Trentino e della 

Venezia Giulia ormai riscattati all’Italia. 



Ancora qualche parola sull' accantonamento della Legione, prima di rilevarne l'efficienza militare e 

morale, il peso della sua presenza in terre tanto lontane dalla madre patria e tanto impegnate da 

quell’incrociarsi e scontrarsi di interessi internazionali di alta strategia politica ed economica. 

Gli edifici, diversi e non aggruppati, presentavano analogie architettoniche, specie nel disegno e 

nell’ottima pietra che incorniciava le finestre, alquanto grandi e numerose, ond’erano resi luminosi 

e ben arieggiati gli interni. 

La palazzina comando si adornava sul davanti, a guisa di grande tappeto, di un vasto rettangolo di 

piante e di fiori, che elaborato da mano esperta, riproduceva al centro lo scudo crociato e la corona, 

com’erano nella nostra bandiera di allora, che sventolava alta, notte e giorno, sull'edificio. Su ambo 

i lati dello scudo due stelloni di fiori bianchi, omaggio simbolico all’Esercito e alla Patria lontana. 

I 1.700 uomini, tra sottufficiali e soldati, vestivano la stessa divisa grigioverde della Fanteria, e ne 

avevano l'armamento e le buffetterie. 

Gli ufficiali, 13 in tutto, vestivano anch’essi l’uniforme grigia con le mostrine dei Corpi di 

provenienza; di essi uno era l’ufficiale medico e ben sei appartenevano, come lo stesso comandante, 

all’Arma dei Carabinieri. 

Una interessante fotografia-gruppo, che meraviglia per la plasticità delle immagini e la resistenza 

all’usura del tempo eseguita, come si rileva dal cartoncino, presso uno studio fotografico di 

Braduboemokr, di tale E. Xocuma, ha indubbio valore di documento: vi figurano intorno al Manera, 

i suoi 13 ufficiali, tutti collaboratori efficientissimi e benemeriti. 

Un’altra grande fotografia da un volto collettivo alla magnifica Legione, o meglio la riassume in 

una vera costellazione di volti: sono quelli di un certo numero di componenti, con gli ufficiali in 

primo piano e, al centro di essi, il comandante.  

Quanto all’efficienza militare del reparto, parallelamente alla rieducazione morale procedeva 

l’addestramento con le armi, mediante istruzioni giornaliere ed esercitazioni a vasto raggio; ma 

anche giochi sportivi, alternati a lavori manuali di vario genere, nei quali venivano utilizzate le 

attitudini di ciascuno, col duplice intento pienamente conseguito, di sottrarre gli uomini all’ozio e di 

far si, nel contempo, che i proventi del lavoro alleggerissero gli oneri all’amministrazione militare. 

La « Legione Redenti » rappresentò degnamente, nel concerto delle forze militari delle grandi 

nazioni Alleate, e ai loro occhi attenti e scrutanti, non solo l’Italia, ma l’irredentismo italiano in 

forza del quale si era combattuto; e simboleggiò inoltre la redenzione felicemente avvenuta, mentre 

l’italianità erompente dal cuore di quei nostri uomini, provò come non meglio l’italianità stessa di 

Trento e di Trieste e relative terre. 

Tutto ciò, in sostanza, è quello che di più prezioso germogliò dall’opera del Manera, a prescindere 

ovviamente dalle finalità di politica interna felicemente raggiunte e dal contenuto umano 

dell’impresa. Non si può infatti sottovalutare la restituzione alle famiglie in disperata attesa da tanti 

anni, di migliaia di esseri umani – si è parlato di 10.000 e più – salvati dalla prigionia e dal caos, 



risanati fisicamente e riportati ad un cospicuo grado di consapevolezza e di dignità umana, che 

fecero di essi una classe meritatamente privilegiata delle Terre Redente. 

 

Il soldato-uomo 

 

Nel 1920, in aprile, il ritorno in Patria. 

Il viaggio si svolge per la via del Mar Rosso, e in una breve sosta in Egitto, il maggiore Manera, con 

alcuni ufficiali trova il tempo per una visita alle Piramidi. 

Vederlo li – come ci mostra una ennesima fotografia – in pieno deserto, issato sul cammello, 

irreprensibile nella sua divisa che aveva come cosa sacra, quella di maggiore dell’Arma e di cui mai 

si privava, sino al colletto bianco inamidato, che preferiva alla cravatta, colpisce indubbiamente e fa 

sorridere. Ma ciò, viceversa, è profondamente indicativo di un idealismo interiore e delle qualità 

positive che si assommavano nella sua personalità. 

Lo stesso idealismo che gli faceva amare, quali ricordi immediati e parlanti delle sue imprese 

asiatiche, le molte decorazioni, con le quali decine di nazioni avevano voluto riconoscere e premiare 

i suoi indubitabili meriti, di diplomatico oltre tutto. E quelle croci e stelle e medaglie portava 

immancabilmente sul petto, con la grande uniforme, che ne risultava così caratterizzata, specie 

quando, col grado di colonnello, tra il 1927 e il 1932 egli ebbe il comando della Legione Carabinieri 

di Roma e poi di quelle di Milano, di Livorno e di Bologna. 

Tra le sue tante insegne cavalleresche: la medaglia Ottomana Sega Kat (al valore); la commenda 

dell’Ordine Turco del Medsidiè; la croce dell’Ordine Militare di Bulgaria; la croce dell’Ordine del 

Tesoro Sacro del Giappone; la commenda dell’Ordine di Sant’Anna di Russia; la Croce di Guerra 

Inglese; la Croce dell’Ordine della Polonia ricostituita; la Legion d’Onore di Francia, oltre 

naturalmente le varie decorazioni italiane, tra cui l’ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro. 

Come all’inizio della sua carriera, anche dopo la guerra ebbe a compiere altre missioni all'estero, e 

propriamente a Batum sul Mar Nero e a Tiflis in Georgia, ma il parlarne ci porterebbe molto 

lontano. Lasciò il servizio attivo nel 1932, raggiungendo poi durante il congedo, il grado di generale 

di divisione. Si spense a Torino nel febbraio '58. 

Resta una valutazione da fare, la più importante: erano soltanto dei prigionieri – quelli della Russia 

– in attesa di rimpatrio? O non rappresentarono piuttosto, organizzati e valorizzati come furono dal 

Manera, qualche cosa di più nel contesto delle « presenze » internazionali in Estremo Oriente? 

A dircelo è un rapporto ufficiale del Capo della Missione Militare Italiana in Siberia (nell'ambito 

della quale, come si è detto, agiva il Manera con la missione propria, quasi a sé stante), relazione 

diretta al Ministero della Guerra in data 1 settembre 1919, in cui fra l’altro si legge: 

« Si può affermare con piena sicurezza che oggi, sotto ogni punto di vista, la Legione Redenti è la 

più bella unità militare del luogo. Le autorità alleate non hanno parole per elogiarne le qualità 

militari, mentre i cittadini sono entusiasti del contegno degli uomini educato e corretto. Ai nostri 



soldati si vorrebbero affidare i più delicati incarichi e lo scrivente non ha potuto resistere alle 

lusinghiere insistenti richieste fattegli da tutti gli Alleati di provvedere alla sicurezza della città con 

guardie all’arsenale, alle polveriere, ai vari depositi di munizioni e alle ferrovie ». 

E più oltre: 

« ...mercé sua (del Manera) sono sorte ed hanno vita due unità militari (Battaglione Irredenti, 1917-

18, Legione Redenti, 1919-1920) che onorano il nostro Paese e ne tengono ben alto il nome in 

queste lontane contrade, cosicché non è esagerazione affermare che se colle armi i Soldati d’Italia 

hanno redento due province, il maggiore Manera con 3 anni di opera eletta, di mente e di cuore, ha 

redento alla Patria migliaia di italiani ». 

« A tanti meriti non fa riscontro alcuna ricompensa: né egli ne cerca, pago com’è nella sua 

modestia, dell’affetto e della gratitudine dei suoi redenti e della soddisfazione che gli viene 

dall’intimo convincimento di aver compiuto il proprio dovere ». 

 

Dopo il ritorno 

 

Non si potrebbe compiutamente finire questa narrazione – che di vero racconto si è trattato pei tanti 

aspetti fantastici e avventurosi della lunga vicenda – senza portarsi di un balzo a dieci anni dopo il 

rimpatrio dei nostri prigionieri dalla Russia, e precisamente al mattino del 25 giugno 1930, giorno 

in cui un fatto sorprendente riportò alla ribalta delle cronache giornalistiche e additò come mai 

prima alla pubblica ammirazione, la persona pur sempre tanto modesta, dell’allora colonnello 

Manera. 

I reduci dalla Russia da lui salvati, convennero con un ben organizzato « Raduno» a Cles, 

capoluogo delle valli di Non e del Sole, per ritrovarglisi intorno, ad esprimergli la propria 

riconoscenza. I doni furono tanti, alcuni di pregio artistico, riprodotti nella parte precedente.  

Un manifesto affisso per le strade degli abitati e diffuso anche nelle campagne, meriterebbe di 

essere integralmente trascritto, tanto è il calore dei sentimenti che da esso promana, tanta la copia 

dei fatti rievocati e destinati indubbiamente a fare storia. 

Il manifesto era redatto a nome di 94 paesi « delle valli sorelle» ed era firmato « I Reduci ».  

Vi si leggeva, tra l’altro: 

« Questa nobile figura di soldato (il Manera) , sul cui petto brillano ben 27 onorificenze, può con 

legittimo orgoglio chiamarsi il Padre dei Redenti perché conscio del servizio che rendeva alla 

Patria, e all’Umanità, non curante dei disagi, della tremenda responsabilità che andava assumendosi, 

ma mosso solo dalla fede e dal patriottismo, ridonò alla Patria stessa oltre 10.000 nuovi cittadini, 

dei quali 3.000 indossano ancora in quella lontana terra del Levante il grigio-verde, per tenere alto il 

nome d’Italia...». 

Questo spiega come avvenne che una grande fotografia del Manera, confermato nella scritta li 

accanto come « Papà dei Redenti », prendesse posto, nel 1958, anno della sua morte – lo si è detto 



all’inizio del nostro storico racconto – in una sala del Castello del Buon Consiglio, a Trento, quello 

di Chiesa, di Battisti di Filzi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


