
8A Divisione Pathfinder U.S.A.

La divisione fu originariamente costituita a Camp Freemont California nel gennaio 1918. Il 
campo era stato dedicato a John Charles Fremont (21 gennaio 1813 - 13 luglio 1890), uno dei 
primi esploratori del nord-ovest del Pacifico e un eroe leggendario della zona. Per le sue 
avventurose esplorazioni dell’epoca egli fu soprannominato con l’appellativo di "Pathfinder", e 
pertanto sembrò giusto che la divisione formata nel campo dedicato a lui prendesse il soprannome 
dell’avventuroso esploratore. La freccia d'oro sulla patch divisionale simboleggia appunto un ago 
di bussola che punta verso nord impiegata abitualmente dagli esploratori dell’epoca.

John Charles Fremont non solo è stato un esploratore ma fu anche ufficiale militare sia nella guerra messicano-americana 
che nella guerra civile statunitense. Successivamente fu anche il primo candidato del Partito Repubblicano per la 
presidenza degli Stati Uniti e il primo candidato presidenziale per l'esecuzione di una piattaforma che mirava 
all’abolizione della schiavitù nella Confederazione statunitense.

L’8a Divisione dell'esercito degli Stati Uniti fu reso operativo nel gennaio 1917, durante la Grande Guerra WW1 . 
All’epoca c’era un solo tipo di divisione (tutte le divisioni erano considerate di fanteria “standard”) così ché il gruppo era 
conosciuto semplicemente come l’"8a Divisione". Quando a  tutte le divisioni fu ordinato di identificarsi con un 
soprannome e un logo d’identificazione da apporre sulla manica e sulla spalla, l'8a Divisione fu soprannominata con lo 
pseudonimo "Pathfinder Division" e il proprio logo fu appunto uno scudo blu con un numero bianco 8 e una freccia d'oro 
rivolta a nord. La guerra si concluse mentre la divisione era a metà strada per la Francia, e non vide l'azione diretta in 
Europa. 

Tra il 1917 e la fine del 1918, a causa del disperato bisogno di truppe da combattimento (fanteria), i Francesi e gli Inglesi 
avevano chiesto agli Statunitensi di spedire principalmente altre truppe di fanteria dotate di mezzi di trasporto (reparti di 
fucilieri e motorizzati), mentre avevano abbastanza unità di artiglieria, di supporto tecnico e logistico. Furono pertanto le 
sezioni di fanteria della divisione ad essere inviate per prime, queste furono imbarcate da Hoboken, New Jersey, alla fine 
di settembre 1918. Circa la metà della Divisione arrivò in Francia prima della fine della guerra. Al tempo però l'epidemia 
di influenza “Spagnola” colpì molti degli uomini. Il Comandante del 121° Reggimento di fanteria, il colonnello J.A. 
Thomas, morì di influenza a bordo della nave che lo stava portando in Francia, prima ancora di toccare la terra ferma. 
Molti dei soldati che raggiunsero il territorio francese furono suddivisi e inviati alle unità già impiegate in combattimento 
sul territorio in sostituzione delle perdite subite. Parte di quegli uomini invece rimasero nei campi di smistamento e nelle 
seconde linee nelle vicinanze delle zone di combattimento. Molti degli ufficiali e sottufficiali furono assegnati a posizioni 
logistiche al fine di far si che gli uomini che erano stati in Francia per un breve periodo rientrassero a casa (negli Stati 
Uniti) il più velocemente possibile.. 

Il Comandante dell'8a Divisione, generale William Graves , non partì per Francia insieme alla Divisione. Fu invece scelto 
per comandare la spedizione americana in Siberia. La spedizione in Siberiana non aveva scopi di combattimento contro le 
truppe comuniste, ma semplicemente la funzione di custodire e piantonare le ingenti scorte di materiale bellico che erano 
state vendute e inviate in Russia durante la guerra al fine di evitare che il governo rivoluzionario comunista 
s’impossessasse di queste e lo impiegasse eventualmente contro gli Stati dell’Europa occidentale. C'era anche il timore 
che il materiale bellico fosse venduto alla Germania che l’avrebbe usato contro le truppe francesi e i suoi alleati. Le forze 
americane, in collaborazione con truppe Giapponesi, Cinesi, Britanniche, Canadesi e Francesi (dal Vietnam), inoltre 
furono impiegate al fine di controllare vati tratti della Transiberiana. Compito di parte della Divisione inoltre fu di 
mantenere la ferrovia aperta per aiutare l’evacuazione di parte della Legione Ceca (gruppo di Anti-soldati tedeschi) dal 
territorio russo, in modo da poter essere reimpiegato sul fronte occidentale dagli stati della triplice intesa contro le truppe 
tedesche o Austroungariche. Un sito web molto interessante relativa alla storia della legione è  Legione ceca può essere 
trovato qui . 

Quando la guerra si concluse e la minaccia tedesca cessò, la Divisione tentò di mantenere la tratta ferroviaria 
transiberiana sicura e sotto controllo in modo da evitare che il caos già visto in altre parti della Russia dove la rivoluzione 
comunista era già in atto impedisse il funzionamento della tratta ferroviaria. C'era poi anche il problema di controllare le 
crescenti mire espansionistiche giapponesi che miravano al controllo sempre maggiore della costa del Pacifico. Il 
Generale Graves con il suo staff  lasciò gli Stati Uniti nell’agosto del 1918, con circa 5.000 uomini dell’8a Divisione e 
atterrato a Vladivostok il 1° settembre 1918 con il preciso compito sopradescritto. Queste forze statunitensi rimasero in 
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Siberia fino al 1° aprile 1920, la missione in Siberia non coinvolse direttamente l’8a Divisione, ma molti dei suoi uomini 
furono assegnati ad altri reparti così da fare in modo che la  storia della Divisione restasse comunque legata alla missione 
siberiana. 

Foto -1- Vista dall’altro frontale. Elmetto di produzione Inglese in dotazione a parte dell’8a Divisione degli Stati Uniti 
d’America 
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Foto -2-3- Vista laterale e interna dell’Elmetto Inglese in dotazione a parte dell’8a Divisione degli Stati Uniti d’America 

Foto -4- marchi di produzione posta sotto alla visiera dell’Elmetto Inglese in dotazione dell’8a Divisione U.S.A.
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Foto -5- iniziali del nome del soldato inciso manualmente nel soggolo dell’Elmetto.

Foto -6- Particolare dell’attacco/rivetto tra Elmetto e soggolo che determina che l’Elmetto è di produzione inglese. Quello 
Americano si presenta con un attacco a rivetto tondo e un sistema diverso di fissaggio tra il guscio e imbottitura in 
pellame interno.
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