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1915….. L’Esercito marciava…. 
Giovanni Stefanoni Cuomo 

 

Proprio così! Dopo una serie di tentennamenti, e dopo aver 
finalmente aderito all’Intesa di cui fanno parte il Regno Unito, 
la Francia e l’Impero russo, il governo di S.M. Re Vittorio 
Emanuele III, presenta, il giorno 23 maggio 1915, la 
dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria. Il giorno 

successivo, il 24 del radioso mese di  
maggio, come era definito dagli 
interventisti, l’esercito italiano 
marciava verso i confini orientali 
con direzione il fiume Isonzo per 
dare battaglia all’Impero asburgico 
di Francesco Giuseppe, meglio noto 
come “Cecco Beppe”. 
 

Un Alpino pianta decisamente 
il Tricolore sulla “zucca” di 
Cecco Beppe. 
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Precedendo la cronologia dell’anno 1915, leggiamo 
brevemente il motivo che spinse l’Europa a questa guerra.  
Retrocediamo di cento anni; siamo a Vienna, nel 1815, con le 
Potenze in guerra contro l’egemonia di Napoleone I, che sarà 
definitivamente battuto a Waterloo, queste Potenze prima 
ancora dell’esito della battaglia citata, sono riunite a 
Congresso nella capitale austriaca con l’intendimento di 
riassestare i loro domini e ovviamente ingrandirli. Sono le 
nazioni che hanno maggiormente combattuto l’Imperatore dei 
francesi: l’Inghilterra, la Russia e l’Austria. Il Congresso sarà 
coordinato, ma soprattutto “comandato” dal cancelliere 
austriaco Principe Klemens von Metternich. (15 maggio 1773 – 
11 giugno 1859), esperto e astutissimo diplomatico, celebre  per 
certi suoi aforismi, uno fra i più noti riguarda anche l’Italia: 
«La parola Italia è una espressione geografica, una 
qualificazione che riguarda la lingua, ma che non ha il valore 
politico che gli sforzi degli ideologi rivoluzionari tendono ad 
imprimerle» e quell’altra altrettanto famosa «Gli abusi del 
potere generano le rivoluzioni; le rivoluzioni sono peggio di 
qualsiasi abuso. La prima frase va detta ai sovrani, la 
seconda ai popoli». Da questo Congresso nacque il momento 
storico noto “Restaurazione”, ovvero tornare alla situazione 
geografica europea della seconda metà del Settecento, 
eliminando drasticamente quelle idee e principi sociali nati 
con la rivoluzione francese. Eppure, parole come uguaglianza, 
libertà, indipendenza sopravvivranno nei cuori di tanti popoli, 
fra i quali gli Italiani che apriranno l’epoca del Risorgimento, 
che si affermerà con le tre guerre d’indipendenza e la presa di 
Roma, futura capitale del Regno d’Italia; a questo punto 
l’Unita nazionale dell’Italia è quasi fatta, mancano solamente, 
le regioni orientali sotto gli Asburgo: le provincie di Trento e 
Bolzano, il Friuli e Venezia Giulia, l’Istria e la Dalmazia. 
Queste sono le motivazione per cui l’Italia scese in campo 
quel 24 maggio 1915 contro l’Impero Austro-Ungarico. 
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Anteponiamo agli avvenimenti del primo anno di guerra,  un’interessante 
prologo atto a scoprire che i confini della nostra Italia sono da sempre 
considerati gli attuali, purtroppo con delle pesanti e sofferte differenze per 
quanto riguarda la parte orientale. E’ consolidata l’accettazione che i confini 
sono creati dalla natura, quindi, catene montane, fiumi, o altre risorse naturali 
hanno determinato le demarcazioni confinarie fra le varie nazioni. L’arco alpino 
che corre da ovest a est, ha da sempre separato i territori di Francia, Svizzera, 
Austria, Slovenia, come è accettato che in questi territori vi possono essere 
minoranze linguistiche della nazione al di là del confine; il cosiddetto Alto-
Adige, espressione inventata da Benito Mussolini, è e sarà da sempre il Sud – 
Tirolo, ma in territorio assolutamente italiano, lo stesso dicasi per la Valle 
d’Aosta, con la sua espressione tipicamente francese, però le Alpi fanno da 
barriera tra la Francia e l’Italia; questi sono alcuni paragoni, ma ve sono 
parecchi d’altri. Vale la pena ricordare che risalendo ad alcuni migliaia di anni 
orsono, addirittura avanti Cristo, ritroviamo enunciazioni che affermano il 
confine d’Italia al Brennero. Cicerone affermava “A lpibus italiam munierat 
antea natura non sine aliquo divino numine”  (La Natura aveva divinamente 
posto la cinta alpina a difesa dell’Italia). Il valico del Brennero era poi 
considerato  “Insuperabilis finis”  (L’obiettivo insuperabile del nord d’Italia) 
Proseguendo nei secoli questi confini italici sono confermati da Carlo Magno e 
dai suoi successori. Documenti ecclesiastici dei vari vescovadi affermano come 
questi territori sono italiani, saranno poi poeti come Dante e Petrarca  che nelle 
loro composizioni ricorderanno come è l’Italia sotto il profilo geografico. Ecco 
una descrizione di Dante Alighieri (Inferno, Canto XX) 

« Suso in Italia bella giace un laco, 
a piè de l'Alpe che serra Lamagna (Alemagna/Germania) 
sovra Tiralli (Tirolo), c'ha nome Benaco.(Lago di Garda) 

I secoli scorrevano dal medio evo al rinascimento, l’opinione era sempre la 
stessa, si tracciavano carte geografiche ove il confine settentrionale era sempre il 
Brennero, nel periodo napoleonico il Viceré d’Italia Eugenio di Beauharnais 
riaffermava che i confini sono quelli tracciati dalla natura e con queste 
incontestabili asserzioni si giungeva al periodo risorgimentale; “confini 
delimitati a Nord dalle più alte montagne del Tirolo, mentre a Oriente dalle Alpi 
Giulie e dalle Dinariche”. Lo stesso Romagnosi proclamò la validità dei confini 
posti dal Creato. Per Giuseppe Garibaldi il Brennero  sarà l’ultima tappa del 
percorso nazionale da lui conseguito. Anche Giuseppe Mazzini dirà la sua, 
prima ipotizzando un progetto alquanto curioso se non addirittura assurdo: la 
 “Confederazione Alpina”. Questa confederazione avrebbe dovuto riunire in un 
unico consesso o stato o nazione, chiamatela come preferite, gli Svizzeri, gli 
abitanti della Savoia, i Tirolesi, quelli della Carnia (Carniolani) e quelli della 
Carinzia, sia dell’uno e dell’altro versante. Mazzini abbandonò questa idea 
abbastanza strampalata, rivendicando negli anni a venire che l’unica frontiera 
era quella del Brennero.  
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Anche con le Tre Guerre d’Indipendenza l’unità nazionale 
non è completa. Il popolo vuole avere la “sua”  Italia 
compiuta geograficamente: dall’Alpi alla Sicilia; sarà 
questo il motivo il conflitto da noi definito la “Grande 
Guerra 1915-’18”, in realtà sarebbe la IV Guerra 
d’Indipendenza. A guerra finita e vinta, avremo con 
Trento l’agognato confine al Brennero e Trieste con il 
Friuli e la Venezia Giulia redente dal giogo austriaco; i 
“termini sacri”  a cui tesero tantissimi Eroi, da Oberdan, a 
Battisti, a Chiesa, a Filzi, alle centinaia di migliaia di morti 
che con la divisa di soldato italiano si batterono 
gloriosamente sui monti, nelle pianure, sul Piave, sui mari, 
nei cieli, ora il miracolo era avvenuto; purtroppo sarà un 
miracolo incompleto, infatti, D’Annunzio la definir à una 
vittoria mutilata; la Dalmazia con Zara e Fiume non 
saranno riconosciute all’Italia nel trattato di pace di 
Versailles, solo nel 1924 con l’impresa di Fiume 
D’Annunzio riuscirà a completare l’Unità azionale. 
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La scintilla che scatenò il Primo conflitto mondiale: 
28 giugno 1914, il terrorista serbo Gavrilo Princip, 
assassinò, sparando contro l’Arciduca d’Austria 
Francesco Ferdinando d’Este erede al trono e la 
consorte, contessa Sophie Chotek von Chotkowa. 
Dopo un mese, l’Austria dichiarerà guerra alla 
Serbia. (La Domenica del Corriere, tavola di Achille 
Beltrame) 
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Cronologia del conflitto: anno 1915 
 
1° gennaio 1915 - Agguato 
sottomarino nel  Canale della 
Manica. Il sommergibile tedesco 
U-24, affonda la corazzata 
britannica Formidable. I marinai 
inglesi salvati dai tedeschi sono 
circa 200, oltre 500 moriranno. 

 
 2 gennaio 1915 – L’Inghilterra intende 
pianificare un’operazione militare contro 
la Turchia e precisamente a Gallipoli, 
nella zona dello Stretto dei Dardanelli, da 
cui si accede al Mar di Marmara, poi 
attraversando il Bosforo si giunge al Mar 
Nero. Questa importante via d’acqua è 
stata minata dai turchi, i quali dalla costa 
possono bombardare agevolmente 
eventuali forze navali nemiche. Viene 
approvato l’intervento a Gallipoli 

dell’ANZAC  (Australian and New Zealand Army Corps - 
Corpo di spedizione Australiano e Neozelandese). 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
I Dardanelli 
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Sempre nei primi giorni di gennaio, sul Fronte 
caucasico dopo feroci combattimenti, i russi hanno 
battuto le forze turche nella battaglia di Sarikamish. La 
battaglia lascia sul terreno decine e decine di migliaia 
morti da ambo le parti. Entrambi gli eserciti, sono stati 
decimati anche per una virulenta epidemia tifoide.  

 

A sinistra: Mehmet V (Reşad o 
Reşat o Reshid Effendi; 2 novembre 
1844 – 3 luglio 1918) 35° sultano, 
dal 1909 dell'Impero ottomano e il 
novantanovesimo califfo dell'Islam.  

 
 
 
 

Fante turco  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A destra:  Zar Nicola II   Nikolaj 
Aleksandrovič Romanov (in russo: 
Николай Александрович Романов - 
18 maggio 1868 (6 maggio del 
calendario giuliano). Assassinato dai 
bolscevichi con la famiglia, a  
Ekaterinburg il 17 luglio 1918.  
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Postazioni di artiglieria turca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Kaiser tedesco Guglielmo II (a sinistra) e 
Mehmet V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fanteria turca in trincea 
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 Veduta sul Bosforo dal 
Castello d’Europa 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Incrociatore “Hamidie” 
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Nelle Argonne, con i francesi combattono anche 
volontari italiani guidati dal figlio di Giuseppe 
Garibaldi, Ricciotti che ha con se i suoi figli Bruno e 
Costante (nipoti di Giuseppe) che cadranno laggiù. 
Bruno muore il 26 dicembre 1914, Costante rimane 
ucciso il 5 gennaio 1915.   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contrassegnati da una X, Bruno e Costante Garibaldi 
 

AUX GARIBALDIENS DE L'ARGONNE 
ET 

VOLONTAIRES ITALIENS 
MORTS POUR LA FRANCE 

1914 ET 1918 
DANS TOUS LES COMBATS 

POUR LA LIBERTE 
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A Roma, sul Gianicolo, si possono osservare i 
busti di Bruno, Costante e del loro padre, Ricciotti 
Garibaldi. 

 
 
 
 

Bruno  
 
 
 
 

 
 
 
 

Costante 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ricciotti 
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A proposito di interventisti e neutralisti, la 
Città del Vaticano emette una nota in cui 
precisa che per la Chiesa la sua neutralità deve 
essere assoluta, proprio per il suo ministero; 
per i cattolici, invece, è da considerare 
«l’inviolabilità di quei diritti, di quelle 
aspirazioni, di quegli interessi che 
costituiscono il patrimonio morale della 

nazione». Quindi, il 
Vaticano giustificava 
l’azione di quei cattolici che 
aderivano all’intervento per 
un causa ritenuta giusta. 
 

Benedetto XV  
 
 

 
Da Pietrogrado giunge una nota informativa in 
cui si dice che i bolscevichi distribuiscono a 
soldati, operai e contadini volantini che 
invitano a non pagare gli affitti. I tedeschi 
s’interessano a questo movimento, in quanto 
può essere un’ottima arma in funzione 
antizarista.  
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A metà gennaio importante decisione 
del Consiglio di guerra britannico. 
Winston Churchill, responsabile 
dell’Ammiragliato, riceve l’ordine di 
preparare per il prossimo mese di 
febbraio, una spedizione contro la 
penisola di Gallipoli, in Turchia, in 

quanto è opinione comune che assumendo il 
controllo strategico del Mare di Marmara, la flotta 
di S.M. britannica potrebbe risalire sino al Mar 
Nero e  congiungersi con quella russa, e 
successivamente arrivare al Danubio, che 
anch’esso opportunamente risalito da russi e 
inglesi, si potrebbe condizionare gravemente 
l’Impero Austro-ungarico, assestando gravi e 
decisivi colpi  nel cuore dell’Impero stesso. Quindi 
l’operazione strategica di prima necessità è uno 
sbarco nei Dardanelli.  
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I Tedeschi, fra il 19 e 20 gennaio volano sopra 
i cieli britannici con i dirigibili Zeppelin. 
Questa incursione aerea, con il lancio di 
bombe, procurerà la morte nella città di 
Norfolk di quattro civili.  
 
Ferdinand Adolf Heinrich 
August Graf[von Zeppelin 
(8 luglio 1838 – 8 marzo 
1917). Generale e progettista 
di dirigibili.  

 

Il dirigibile LZ27 che 
effettuò la prima incursione 
sull'Inghilterra il 20 
gennaio 1915. 

 
 
 
 
 
 

Dirigibile Zeppelin L1.  
Quale prototipo, eseguì il 
primo volo il 2 luglio 1900. 
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24 gennaio, Mare del 
Nord- Si riaccendono le 
battaglia navali; era da 
circa un secolo che non si 
verificavano. 

 
 

A largo di Dogger Bank, si 
scatena una violenta 
battaglia navale fra navi 
inglesi e tedesche. La 
vittoria arride ai britannici, 
per i tedeschi è una 

carneficina, sono circa mille i marinai 
germanici che perdono la vita. 
 
31 gennaio. Attacco tedesco contro i russi a 
Bolimów (attuale Polonia). L’esercito tedesco 
userà per la prima volta  i gas asfissianti, la cui 
letalità  sarà senza alcun effetto per via delle 
bassissime temperature sotto lo zero. La 
battaglia continuerà sino ai primi giorni di 
febbraio, quando si concluderà senza 
sostanziali cambiamenti. Il fronte rimarrà 
quello di prima della battaglia.  
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Il mese di febbraio inizia con l’esercito turco 
che tenta un’audace manovra. L’obiettivo è 
l’attraversamento del Canale di Suez. Dopo 
una estenuante marcia di oltre 2mila chilometri 

attraverso il deserto del Sinai, il 
contingente ottomano si scontrerà con 
le forze inglesi e egiziane, subendo 
una pesante sconfitta.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Occupazione turca del Sinai. 
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4 febbraio. Berlino 
comunica che anche le 
acque circondanti le isole 
britanniche sono da 
considerarsi «zona di 
guerra», pertanto chi si 

troverà in queste acque, anche se fossero delle 
navi neutrali, ma che trasportassero 
rifornimenti alle potenze dell’Intesa, questo 
naviglio potrebbe essere attaccato senza 

preavviso alcuno dai 
sottomarini tedeschi.    
 
 
 
 

 
 

 

Sul fronte orientale si 
scatena un’offensiva 
tedesca: è la seconda 
battaglia dei Laghi 
Masuri.  
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A metà febbraio si registra un fermento presso 
le truppe indiane. Che si 
ammutinano contro gli 
inglesi, particolarmente 
pesante è la rivolta dei 
Sikh.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Gallipoli, la flotta anglo-
francese bombarda i forti 
turchi sullo stretto dei 
Dardanelli.  
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In Italia non si placa la 
tensione fra neutralisti e 
interventisti. A Roma, il 
rettore dell’Università “La 
Sapienza” deve sbarrare 
l’accesso all’ateneo per 
evitare l’intrusione e 

l’occupazione da parte degli interventisti. 
Neutralisti e pacifisti indicono manifestazioni 
in tutta Italia contro la guerra.  
Notizie dal Fronte orientale: le forze dello Zar 
Nicola II, arrestano l’avanzata tedesca nella 
seconda battaglia dei Laghi Masuri. 
Comunque il comando tedesco rende noto 
della cattura di ben 90.000 soldati russi.  
Italia. 

 
L’Impero russo di Nicola II 
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Sul  Fronte occidentale, i Tedeschi utilizzano 
per la prima volta i lanciafiamme. Saranno 
usati a Verdun contro le ben attrezzate e 
riparate trincee francesi, i danni sono alquanto 
limitati.  
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Marzo 1915 in Italia; dubbio amletico: entrare 
o non entrare in guerra? E se sì, con chi 
allearsi? Saranno perciò avviate trattative 
segrete con le parti attualmente belligeranti fra 
loro. Continuano le manifestazioni 
studentesche a favore dell’entrata in guerra 
dell’Italia a fianco degli anglo-francesi. 

 
Il nuovo Ministro degli Esteri 
austro-ungarico Stephan Burián, 
barone (o conte) di Rajecz (16 
gennaio 1852–20 ottobre 1922), 
assunse la carica al posto di 
Leopold Berchtold (18 aprile 
1863 – 21 novembre 1942). Il suo 
primo compito furono le 
trattative con l'Italia, che non 

ebbero alcun successo.  
Nell’Artois, grande offensiva 
britannica gli inglesi tentano di 
aprirsi un varco nelle linee 
tedesche. Dopo un pesante 
bombardamento, le fanterie 
britanniche entrano nel villaggio di 
Neuve-Chapelle.  
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Stretto dei Dardanelli (anticamente Ellesponto). 
Il 18 marzo, sei corazzate britanniche e quattro 
francesi attaccano lo stretto. L’artiglieria turca, 
al cui comando vi sono ufficiali tedeschi, 
reagisce centrando il naviglio anglo-francese, 
che va a urtare anche uno sbarramento di 
mine; alla fine dei combattimenti, sono colate 
a picco tre corazzate: una francese e due 
inglesi. La missione, su cui riponevano 
parecchie speranze Inghilterra e Francia, 
si può considerare fallita; la flotta alleata 
si ritira.  
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In quel tragico 18 marzo 1915, furono 
affondate le navi da guerra britanniche: HMS 
Irresistible; HMS Ocean: HMS Majestic (tutte 
navi da battaglia). 
Quelle gravemente danneggiate furono: HMS 
Inflexible (incrociatore) 
Le navi francesi affondate furono: Bouvet 
(corazzata); quelle gravemente danneggiate 
furono: Gaulois e Suffren. 
 
 
 

Corazzata “Suffren”  
(gravemente danneggiata) 
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Corazzata “Gaulois”   

(gravemente danneggiata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Corazzata “Bouvet” : urtando una mina turca, 
affondò rapidamente con 660 uomini. 
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HMS “ Irresistible” 

 
La corazzata mentre sta affondando, dopo 
aver urtato una mina. Immobilizzata fu 
fatta segno anche di furenti 
cannoneggiamenti provenienti dai fortini 
turchi. Per ironia della sorte, in suo 
soccorso arrivò l’altra corazzata HMS 
Ocean, che poi urtò anch’essa una mina 
affondando. Gli equipaggi riuscirono a 
porsi in salvo. 
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HMS “Ocean” 

 
Incrociando presso Gallipoli, dopo aver 
soccorso l’equipaggio di HMS “Irresistible”,  
urtò una mina, affondando. 
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HMS “Majestic” 
 

Per diversi giorni impegnò a cannonate i forti 
turchi.  
Fu silurata dal sommergibile tedesco U-21.  
Nell’affondamento annegarono 49 uomini 
d’equipaggio.  
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Da Roma, il Ministro degli 
Esteri Sidney Sonnino, invia 
un telegramma riservato agli 
ambasciatori italiani di 
Parigi, Pietrogrado e Londra. 
Il testo è il seguente:  «Il 
movente principale, 
determinante la nostra 

entrata in guerra a fianco dell’Intesa, è il 
desiderio di liberarci dalla intollerabile 
situazione attuale, di inferiorità nell’Adriatico, 
di fronte all’Austria, per effetto della grande 
diversità delle condizioni geografiche delle 
due sponde, dal punto di vista dell’offesa e 
della difesa militare; diversità che è stata resa 
più grave dalle armi e dalle forme della 
guerra moderna.  
Del resto, l’Italia potrebbe probabilmente 
conseguire la maggior parte dei suoi 
desiderata nazionali con un semplice impegno 
a mantenere la neutralità senza esporsi ai 
terribili rischi e danni di una guerra (…)».  
 
Parigi, subisce il primo bombardamento aereo 
tedesco con dirigibili. Nessun danno rilevante. 
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Dopo quattro mesi di assedio, 
la fortezza asburgica di 
Przemyśl, in Galizia, è 
conquistata dai russi. La 
catena dei monti Carpazi 
domina questa importante 
fortezza. Il gelo tremendo che 
imperversa nella regione, farà 

morire centinaia e centinaia di feriti di ambo le 
parti. Il bottino di guerra dei russi è 
imponente: centinaia di cannoni, armi e 
munizioni ed equipaggiamenti, e circa 120.000 
soldati tedeschi fatti prigionieri. 

 

I Monti Carpazi rivivranno in 
una delle più famose e 
struggenti “cante” alpine. E’ 
il ricordo di quei ragazzi 
trentini arruolati nell’esercito 
austriaco e inviati a 
combattere i russi su quei 
monti. E’ un canto triste, 

contro la guerra. Furono pochissimi i 
superstiti; chi rientrò riportò anche questo 
canto di autore, sia del testo sia della melodia, 
assolutamente ignoto. 
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SUI MONTI SCARPAZZI 

Quando fui sui monti 
"Scarpazi" 

"Miserere" sentivo 
cantar. 

T'ho cercato fra il 
vento e i crepazi 

Ma una croce soltanto 
ho trovà. 

 
O mio sposo eri 
andato soldato 
per difendere 
l'imperator, 

ma la morte quassù 
hai trovato 

e mai più non potrai 
ritornar.  

 

Maledetta la sia 
questa guerra 

Che m'ha dato sì 
tanto dolore. 

Il tuo sangue hai 
donato alla terra, 

hai distrutto la tua 
gioventù. 

 
Io vorrei scavarmi 

una fossa, 
seppelirmi vorrei da 

me 
per poter collocar le 

mie ossa 
solo un palmo 
distante da te. 
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Si avvicina la fine del mese di marzo; Vienna è 
d’accordo nella subitanea cessione all’Italia di 
alcune zone del Trentino; l’Italia risponde che oltre 
al Trentino, vuole subito anche i territori di 
Bolzano, Cortina, Gorizia e Gradisca, Trieste, 
Dalmazia, Valona e il Dodecanneso.  
Continua la guerra sottomarina. Le unità 
subacquee tedesche fanno strage di navi mercantili. 
 

Aprile si apre con le 
avventure aeree del 
francese Roland Garros 
che la storia aerea ci 
tramanda fra i primi 
piloti da caccia. Egli 
opererà sul fronte 

d’occidente. Ora all’aereo gli 
verrà riconosciuta un’operatività 
non solo di ricognizione, 
avvistamento o lancio di bombe 
a mano sul nemico. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Rolland Garros  (6 ottobre 1888 – 5 ottobre 1918)  
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Anche in Germania si svolgono manifestazioni 
contro la guerra; a Berlino è arrestata una delle 
più ardenti organizzatrici: Rosa Luxemburg. 
(in russo, Rozalija Ljuksenburg, in polacco, 
Róża Luksemburg (Zamość, 5 marzo 1871 – 
Berlino, 15 gennaio 1919) naturalizzata 
tedesca, fu una teorica del socialismo 
rivoluzionario marxista; uno dei suoi detti 
preferiti era: «O socialismo, o barbarie». 
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Continuano incessanti le trattative fra il Regno 
d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico. L’Italia 
non recede da quanto già proposto, anzi, pone 
ulteriori condizioni di carattere politico-
amministrativo. La Turchia attua una pesante 
persecuzione nei confronti della minoranza 
armena professante la religione cristiana, 
rastrellamenti, uccisioni in discriminate, 
deportazioni, l’accusa mossa al popolo armeno 
è quella di aver sostenuto l’esercito russo nelle 
battaglia caucasiche 

 

Lo sterminio degli Armeni è 
ricordato in questo francobollo 
emesso nel 2005 per il 90° del 
tragico evento. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Russia, Francia e 
Gran Bretagna  
denunciano la 
strage degli 
armeni perpetrata dai turchi, che definiscono 
un atto «contro l’umanità e la civiltà». 
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A metà aprile, il Ministro degli Esteri austriaco 
Stephan von Burián comunica all’Ambasciata 
italiana che l’Austria non può accettare le proposte 
italiane. La nota austriaca  rileva che il nocciolo 
della questione è lo sbocco sul mare, di cui ora 
l’Austria dispone con Trieste e le altre regioni del 
litorale adriatico orientale. Se vuole, dice la nota 
austriaca, l’Italia può prendersi anche tutto il 
Trentino, ma solo quello. 
Sul fronte occidentale vengono usati i gas 
asfissianti, l’effetto è devastante, sono bombole 
pressurizzate al cloro. Il territorio è quello di 
Ypres, la città belga che darà il nome a un’altra 
sostanza chimica che sarà usata più tardi contro gli 
anglo-francesi: l’iprite, o gas mostarda.   
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Il 25 aprile, dopo che la flotta anglo-francese aveva 
bombardato le coste della penisola di Gallipoli, 
avviene lo sbarco delle truppe australiane e 
neozelandesi presso una spiaggia codificata come 
Z;  se all’inizio sembra che tutto proceda per il 
verso giusto, dopo qualche sbandamento, i turchi, 
guidata da Mustafa Kemal (il futuro Atatürk, padre 
della Turchia moderna), australiani e neozelandesi 
devono segnare il passo. La battaglia si fa intensa e 
difficile, sulle altre spiagge previste per lo sbarco, 
gli alleati sono massacrati dalla precisione del tiro 
delle mitragliatrici e dell’artiglieria turca. I soldati 
alleati sbarcati saranno all’incirca 30mila, nei 
primi due giorni di combattimento ne risultano 
caduti oltre 20.000: è un autentico massacro.  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

A sinistra e 
destra: Mustafa 
Kemal Atatürk 
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Alla fine di aprile, a Londra, l’Italia firma con Francia, 
Gran Bretagna e Russia l’accordo noto come “Patto 
di Londra”. E’ l’entrata in campo dell’Italia contro 
l’Austria-Ungheria. Gli accordi in caso di vittoria delle 
Potenze dell’Intesa, porterà all’Italia il Trentino, il Sud-
Tirolo, Trieste, con i territori giuliani, tutta la penisola 
istriana, la Dalmazia settentrionale oltre a parecchie 
isole, in più all’Albania saranno tolti il porto di Valona 
e l’isola di Saseno.  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

E’ la prima domenica di maggio, il 
giorno 2 per l’esattezza, quando 
dopo un intenso e calibrassimo 
fuoco di preparazione delle 
artiglierie tedesche, la fanteria 
della IX armata tedesca al 
comando del generale Mackensen, 
affiancato dalla III e IV armata 
austriaca, sfonda senza troppa 

fatica la linea di difesa russa. I soldati dello zar si danno 
a una precipitosa fuga abbandonando sul terreno un 
ingente quantitativo di armi ed equipaggiamento, una 
cifra spropositata sarà fatta prigioniera dai Tedeschi, 
circa 140.000.  
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Lunedì 3 maggio: l’Italia denuncia la nullità 
dell’alleanza con Austria e Germania. 

E’ mercoledì, 5 maggio, 
quando Gabriele 
D’Annunzio, a Quarto 
inaugura il monumento 
ai Mille. Il discorso 
ufficiale che il Vate 

pronunzia è l’esaltazione della guerra in atto e 
l’obbligo morale e materiale dell’intervento 
italiano a fianco di Francia e Inghilterra.  

 
 

Celebre fotografia che ritrae D’Annunzio, 
mentre arringa la folla dallo storico Scoglio 
di Quarto. 
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Venerdì 7 maggio 1915. 
Nell’Oceano Atlantico, al 
largo delle coste 
meridionali dell’Irlanda, il 
sommergibile tedesco U-
20 silura e affonda il 
transatlantico britannico 

“Lusitania” salpato da New York e diretto a 
Londra. Annegano quasi 1200 passeri, di cui 128 
americani.  All'inizio della guerra, ad evitare che 
del naviglio civile partecipasse a eventuali 
operazioni di rifornimento con materie prime, la 
Germania attuò un blocco navale intorno alle coste 
inglesi. Non volendo però inimicarsi gli Stati Uniti 
d’America, temendo una loro entrata in guerra a 
fianco di inglesi e francesi, l'ambasciata tedesca 
dichiarò alla stampa americana: «Ai viaggiatori 
che intendono intraprendere la traversata 
atlantica si ricorda che tra la Germania e la Gran 
Bretagna esiste uno Stato di guerra. Si ricorda che 
la zona di guerra comprende le acque adiacenti 
alla Gran Bretagna e che, in conformità di un 
preavviso formale da parte del Governo Tedesco, 
le imbarcazioni battenti la bandiera della Gran 
Bretagna o di uno qualsiasi dei suoi alleati sono 
passabili di distruzione una volta entrati in quelle 
stesse acque.» il comunicato portava la data del 22 
aprile 1915. 
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Il Re Vittorio Emanuele III, pone la 
Camera di fronte a un preciso ordine: se i 
deputati bocceranno l’entrata in guerra 
dell’Italia, egli abdicherà. 
 
Ultima offerta austriaca del 10 maggio 
all’Italia; ai territori già concessi, si 
aggiungono le cittadine di Cormons e 
Gradisca, la trasformazione di Trieste in 
città libera ma imperiale, quindi sempre 
soggetta all’Austria, il tutto a guerra finita 
con la Germania a fare da garante. 
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Giovanni Giolitti, 
liberale e convinto 
assertore della 
neutralità, ritiene che vi 
sia ancora ampio 
spazio per poter trattare 
con Vienna. Verrà 

invece accusato da Benito Mussolini, che in un 
suo articolo, intitolato “Il delitto” e apparso sul 
Popolo d’Italia, scriverà: «…che con queste 
sue iniziative neutraliste e pacifiste ha diviso il 
paese mentre stava unificandosi…». 
 
Ma la guerra non è solo in Europa, anche in 
Africa si susseguono scontri fra truppe inglesi 
e sud-africane, queste ultime sconfiggono  
quelle tedesche che sono costrette a cedere, nel 
luglio del 1915 Windhoek, capitale coloniale 
dell’Africa sud-occidentale tedesca (attuale 
Namibia). 
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L’ambiente politico 
italiano si surriscalda, 
e non solo, anche il 
popolo, arringato da un 
infuocato Gabriele 
D’Annunzio, comincia 
a rumoreggiare. Il 
presidente del 
Consiglio Antonio 
Salandra si dimette e 
con il suo governo, 

«per mancanza di concordia con il governo da 
parte di certi partiti costituzionali». 
D’Annunzio rincara la dose dichiarando 
«Compagni, non è più tempo di parlare ma di 
fare; non è più tempo di concioni ma di azioni, 
e di azioni romane. […] Ogni eccesso della 
forza è lecito, se vale a impedire che la Patria 
si perda. Voi dovete impedire che un pugno di 
ruffiani e di frodatori riesca a imbrattare e a 
perdere l’Italia». 
D’ora in poi è un susseguirsi di attacchi ai 
neutralisti, sono scoccate quelle che 
passeranno alla storia come «le radiose 
giornate di maggio».  
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Gli interventisti ora stanno pigiando 
fortemente sull’acceleratore; Ardengo Soffici 
scrive su Lacerba (sempre il 15 maggio): «La 
vile canizza giolittiana, l’ignobile, losco, 
vomitativo Giolitti; gli analfabeti dell’Avanti!, 
i preti, i giornalisti venduti, (…) la melma 
fetente universitaria, professorale, filosofica; 
la ciurmaglia cancrenosa, bavosa, laida del 
senato… con che moneta pagheranno 
prossimamente, quando l’Italia, raggiunti a 
dispetto della loro vigliaccheria e infamia, i 

suoi fini di nazione 
civile e fatta per 
l’avvenire, troverà il 
momento di fare i conti  
con essi?».  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Famoso il 
dipinto di Ardengo Soffici “Campo 

con pagliaio”. 
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Famosa fotografia di Mussolini, arrestato a 
Roma nell’aprile del 1915 prima di un comizio 
favorevole all’intervento dell’Italia nella 
guerra. Il Re Vittorio Emanuele III, respinge le 
dimissioni di Antonio Salandra, oramai sono 
numerosissimi in tutta Italia, comizi e 
manifestazioni sostenitrici dell’intervento nella 
guerra contro l’Impero austro-ungarico. 
In questo stesso giorno, 16 maggio,  a 
Bologna, in un congresso il gruppo 
parlamentare socialista e la Confederazione 
generale dei lavoratori (Cgil) ribadiscono 
congiuntamente la loro avversità all’entrata in 
guerra dell’Italia.  
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18 maggio, da Vienna giungono ulteriori 
proposte per evitare la guerra con l’Italia.  
 
Ci stiamo avvicinando alla dichiarazione di 
guerra del Regno d’Italia contro l’Impero 
dell’Austria-Ungheria. 
 

Giovedì, 20 maggio, importante seduta in 
Parlamento, 407 voti sono 
favorevoli all’entrata in 
guerra dell’Italia, i contrari 
sono 74 e uno si è astenuto. 
La Camera approva il 
disegno di legge 

“Conferimento al Governo del Re di poteri 
straordinari in caso di guerra”. Il gruppo 
socialista con Filippo Turati è il solo ad aver 
votato contro, gli altri neutralisti sono 
scomparsi.  

 

Venerdì 21 maggio 1915, il Parlamento 
concede poteri straordinari al governo in caso 
di guerra. Approvazione unanime del Senato. 
La legge autorizza il governo a emanare con 
decreto disposizioni aventi valore di legge 
durante tutto il periodo della guerra.  
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Domenica 23 maggio 1915, l’Italia dichiara 
guerra all’Austria-Ungheria. Il Consiglio dei 
Ministri ordina la mobilitazione generale. Con 
la Germania del Kaiser Guglielmo II, vengono 
rotte le relazioni diplomatiche, ma non vi è 
ancora la dichiarazione di guerra, è diffusa 
l’idea che ai Tedeschi non garbi l’idea di uno 
scontro armato con l’Italia con la quale 
territorialmente hanno ben poco da spartire.  
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24 maggio 1915. «Guerra! La parola 
formidabile tuona da un capo all’altro 
dell’Italia e si avventa alla frontiera orientale, 
dove i cannoni la ripeteranno agli echi delle 
terre che aspettano la liberazione: guerra! È 
l’ultima guerra dell’indipendenza. (…) 
L’ultimo capitolo del Risorgimento!» (dal 
Corriere della Sera) 
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Dalla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 

"Secondo le istruzioni ricevute da S. M. il Re suo 
augusto sovrano, il sottoscritto ha l'onore di 
partecipare a S. E. il ministro degli Esteri 
d'Austria-Ungheria la seguente dichiarazione: 
già il 4 del mese di maggio furono comunicati al 
Governo Imperiale e Reale i motivi per i quali 
l'Italia, fiduciosa del suo buon diritto, ha 
considerato, decaduto il Trattato d'Alleanza con 
l'Austria-Ungheria, che fu violato dal Governo 
Imperiale e Reale, lo ha dichiarato per l'avvenire 
nullo e senza effetto ed ha ripreso la sua libertà 
d'azione. Il Governo del Re, fermamente deciso di 
assicurare con tutti i mezzi a sua disposizione la 
difesa dei diritti e degli interessi italiani, non 
trascurerà il suo dovere di prendere contro 
qualunque minaccia presente e futura quelle 
misure che siano imposte dagli avvenimenti per 
realizzare le aspirazioni nazionali. S. M. il Re 
dichiara che 1' Italia si considera in stato di 
guerra con l'Austria-Ungheria da domani. Il 
sottoscritto ha l'onore di comunicare nello stesso 
tempo a S. E. il ministro degli Esteri austro-
ungarico che i passaporti sono oggi consegnati 
all'ambasciatore imperiale e Reale a Roma. Sarà 
grato se vorrà provvedere fargli consegnare i 
suoi. Duca d'Avarna". 
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RISPOSTA AUSTRIACA ALLA DENUNCIA DEL 
TRATTATO D'ALLEANZA.  

"Con penosa sorpresa il Governo austro-
ungarico prende conoscenza dalle decisioni del 
governo italiano di porre fine in modo così 
improvviso ad un Trattato, che, basandosi sulla 
comunanza dei nostri importanti interessi, 
garantì ai nostri Stati per tanti anni la sicurezza e 
la pace e rese all'Italia notevoli servizi. Questo 
stupore è tanto più giustificato in quanto che i 
fatti addotti dal Governo italiano per motivare la 
decisione risalgono ad oltre nove mesi addietro e 
in questo frattempo il Governo italiano manifestò 
ripetutamente il suo desiderio di mantenere i 
legami d'alleanza". 

La sera stessa del 23 maggio partivano da 
Roma per il Quartier generale Italiano, il 
generale Cadorna e il generale Porro, 
salutati alla stazione dal Presidente del 
Consiglio S. E. Salandra, che al momento 
della partenza dei militari, abbracciava 
commosso il generale Cadorna.  

La folla presente, gridava commossa: "Viva 
l'Italia ! Viva l'Esercito ! Viva Cadorna ! 
Viva Salandra !" 
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Re Vittorio Emanuele III, dal Quirinale, sventola il tricolore. 
Il 24 maggio del 1915 l’Italia, sulla base degli accordi del 
Patto di Londra, schierandosi con i paesi dell’Intesa 
(Francia, Regno Unito e Impero russo), dichiara guerra alla 
secolare nemica: l’Austria (un anno più tardi, anche alla 
Germania) (Tavola di Achille Beltrame: La Domenica del Corriere). 
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E’ autorizzato l’esercizio della censura. 
 
Anno 1915  Roma, Lunedì 24 maggio N. 128(straordinario) 
 

VITTORIO EMANUELE III 
per grazia di Dio e per volontà della Nazione Re d’Italia 

 
Vista la legge 21 marzo 1915, n. 273; 
Visto il nostro decreto 28 marzo 1915, n. 313; 
In virtù delle facoltà conferite al Governo dalla legge 22 
maggio 1915, n.671  Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla 
proposta del presidente del Consiglio dei ministri, ministro 
dell'interno, di concerto coi ministri di grazia e giustizia e 
culti, della guerra e della marina; 

Abbiamo decretato e decretiamo : 
Art. 1. Fermi i divieti di cui nell'articolo 4 dell a legge 21 
marzo 1915, n. 273, e nel R. decreto 28 marzo detto, n. 313, 
è vietata la pubblicazione, con qualunque mezzo, di 
notizie, non comunicate dal Governo o dai comandi 
superiori dell'esercito e dell'armata, concernenti: 
a) il numero dei feriti, morti e prigionieri; 
b) le nomine ed i mutamenti negli alti comandi dell' 
esercito e dell'armata ; 
c) le previsioni sulle operazioni militari di terra e di mare. 
I trasgressori sono puniti a termini dell’art. 4 della legge 
21 marzo 1915, n. 273, senza pregiudizio delle maggiori 
pene previste dal Codice penale comune, dal Codice penale 
per l' esercito e dal Codice militare marittimo. 
Art. 2. Il prefetto, il sottoprefetto, o chi ne fa le veci, nel 
Comune nel quale ha sede l' officina tipografica, ha facoltà 
di procedere immediatamente, con provvedimento non 
soggetto a reclamo, al sequestro dell'edizione degli 
stampati.. (seguono tutte le normative del caso).  
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IL MANIFESTO DI FRANCESCO GIUSEPPE AI 
SUOI POPOLI 

Il 24 maggio l'imperatore Francesco Giuseppe 
lanciava da Vienna ai suoi popoli 
il seguente manifesto:  "Il Re 
d'Italia mi ha dichiarato la 
guerra. Un tradimento di cui la 
storia non conosce l'esempio fu 
consumato dal Regno d'Italia 
contro i due alleati, dopo 

un'alleanza di più di trent'anni, durante la 
quale l'Italia poté aumentare i suoi possessi 
territoriali e svilupparsi ad impensata 
floridezza. "L'Italia ci abbandonò nell'ora del 
pericolo e passa con le bandiere spiegate nel 
campo dei nostri nemici. Noi non minacciammo 
l'Italia; non minacciammo la sua autorità; non 
toccammo il suo onore e i suoi interessi. Noi 
abbiamo sempre fedelmente corrisposto ai 
nostri doveri di alleanza; e la abbiamo 
assicurata della nostra protezione quando essa è 
scesa in campo. Abbiamo fatto di più; quando 
l'Italia diresse i suoi sguardi bramosi verso le 
nostre frontiere, eravamo decisi, per conservare 
le nostre relazioni di alleanza e di pace, a grandi 
e dolorosi sacrifici che toccavano in modo 
particolare il nostro paterno cuore.  
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Ma la cupidigia dell'Italia, che ha creduto di 
poter sfruttare il momento, non era tale da 
poter essere calmata. La sorte dove così 
cambiarsi. "Durante dieci mesi di lotte 
gigantesche nel più fedele affratellamento 
d'armi dei miei eserciti con quello dei miei 
augusti alleati abbiamo vittoriosamente tenuto 
fermo contro il potente nemico del nord. Il 
nuovo perfido nemico del sud non è un 
avversario sconosciuto: i grandi ricordi di 
Novara, Mortara, Custoza, Lissa, che formano 
la gloria della mia gioventù, lo spirito di 
Radetsky, dell'arciduca Albrecht, di Tegethof, 
che con le forze di terra e di mare vivono 
eternamente, ci sono garanzia che noi 
difenderemo vittoriosamente le frontiere della 
Monarchia anche verso il sud. Io saluto le mie 
truppe vittoriose e agguerrite e confido in esse e 
nei loro condottieri. E confido nel mio popolo il 
cui spirito di sacrificio senza esempio merita il 
mio più profondo ringraziamento. Prego 
l'Onnipotente che benedica le nostre bandiere e 
prenda la nostra causa, sotto la Sua benigna 
protezione". 
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Il 24 maggio Vittorio Emanuele III, rispondendo 
all’Imperatore d’Austria, lanciava il suo proclama 
a tutte le Forze Armate della Nazione:  

Dichiarazione di guerra di Sua Maestà il Re 
d’Italia Vittorio Emanuele III  

"SOLDATI DI TERRA E DI MARE ! L'ORA 
SOLENNE DELLE RIVENDICAZIONI 
NAZIONALI E’ SUONATA. SEGUENDO 
L'ESEMPIO DEL MIO GRANDE AVO, ASSUMO 
OGGI IL COMANDO SUPREMO DELLE FORZE 
DI TERRA E DI MARE CON SICURA FEDE 
NELLA VITTORIA, CHE IL VOSTRO VALORE, LA 
VOSTRA ABNEGAZIONE, LA VOSTRA 
DISCIPLINA SAPRANNO CONSEGUIRE. IL 
NEMICO CHE VI ACCINGETE A COMBATTERE 
È AGGUERRITO E DEGNO DI VOI. FAVORITO 
DAL TERRENO E DAI SAPIENTI 
APPRESTAMENTÎ DELL'ARTE, EGLI VI 
OPPORRÀ TENACE RESISTENZA, MA IL 
VOSTRO INDOMABILE SLANCIO SAPRÀ DI 
CERTO SUPERARLA. SOLDATI ! A VOI LA 
GLORIA DI PIANTARE IL TRICOLORE D' ITALIA 
SUI TERMINI SACRI CHE LA NATURA POSE AI 
CONFINI DELLA PATRIA NOSTRA. A VOI LA 
GLORIA DI COMPIERE, FINALMENTE, L'OPERA 
CON TANTO EROISMO INIZIATA DAI NOSTRI 
PADRI". GRAN QUARTIERE GENERALE, 24 
MAGGIO 1915 . VITTORIO EMANUELE.  
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Cartolina Commemorativa 
edita sotto gli auspici del Consiglio Centrale 

della Dante Alighieri  
 

«..piantare il tricolore sui termini sacri 
che la natura pose a confine della 

patria nostra .. » 
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" Il R. Governo italiano, visto lo stato di guerra 
esistente fra l'Italia e l'Austria-Ungheria, 
considerato che alcuni posti della costa albanese 
servono alle autorità navali austro-ungariche 
per il rifornimento clandestino del loro naviglio 
sottile da guerra, dichiara: a datare dal giorno 
26 maggio 1915 sono tenuti in stato di blocco 
effettivo da parte delle forze navali italiane 1° il 
litorale austro-ungarico che si estende a nord 
del confine italiano sino al confine 
montenegrino a sud, con tutte le sue isole, porti, 
seni e rade o baie; 2° il litorale dell'Albania e 
del Montenegro.  
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Naturalmente trattandosi di guerre fra 
nobili dinastie europee quasi tutte 
imparentate fra di loro, non poteva 
mancare una certa aristocrazia anche nei 
comportamenti, ne è prova quanto si 
legge sulla Gazzetta Ufficiale del Regno 
in data 25 maggio 1915: 
 

L'Agenzia Stefani comunica : 
« L'ambasciatore di Germania ha scritto 
al Regio ministro degli affari esteri che, 
avendo ricevuto comunicazione che 
l'Italia si considera da oggi in istato di 
guerra con l'Austria-Ungheria, egli è 
incaricato di ricorrere alla sua cortesia 
perché gli vengano rimessi i passaporti. 
Una consimile richiesta è stata fatta dal 
ministro di Baviera ». 
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Il R. ministro a Berna ha ricevuto incarico 
di fare al Governo federale svizzero, in 
occasione della notificazione del nostro 
stato di guerra con l’Austria-Ungheria, la 
seguente comunicazione: «Il Governo di 
Sua Maestà tiene a confermare al Consiglio 
federale la dichiarazione che la R. 
Legazione ha avuto l'onore di indirizzargli 
in data 19 agosto 1914, relativa alla 
neutralità perpetua della Svizzera e alla 
inviolabilità del suo territorio. Fermamente 
deciso a osservare rigorosamente e 
lealmente nei riguardi della Svizzera tutti i 
suoi doveri di belligerante il Governo di 
Sua Maestà il Re d'Italia desidera 
esprimere, in questa occasione, la piena 
fiducia che gli ispirano lo dichiarazioni 
contenute nella nota federale del 26 agosto 
circa la ferma volontà del popolo svizzero 
e la condotta del Governo federale 
relativamente alla neutralità e ai doveri che 
vi sono connessi». 
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I provvedimenti che il Governo del Re ha 
creduto opportuno adottare in vista delle 
presenti vicende, circa il trattamento delle navi 
mercantili nemiche rifugiate nei nostri porti al 
momento della dichiarazione di guerra, hanno 
per fine di preservare al Governo stesso la 
facoltà consentita dalla VI convenzione 
dell'Aja o dai principi generali del diritto 
internazionale vigente, ma non da talune 
disposizioni contenute nel nostro Codice per la 
marina mercantile (di cui fu perciò sospesa 
l'applicazione con apposito decreto), di 
trattenere le dette navi, vietando loro la libera 
uscita dai porti del Regno. I principî generali 
del diritto ne consentirebbero forse la confisca; 
ma intendimento del Governo, conforme al 
disposto di quella convenzione, quantunque da 
noi non ratificata, è soltanto (a patto di 
reciprocanza) di sequestrarle, per restituirle in 
libertà dopo la conclusione della pace, ovvero 
di requisirle col pagamento di una indennità al 
termine della guerra. 
La convenzione dell'Aja non contempla le navi  
la cui struttura le dimostra destinate ad essere 
trasformate in navi da guerra ». 
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In risposta alla dichiarazione del Governo 
italiano il dipartimento politico della Svizzera 
ha rimesso al R. ministro a Berna la 
dichiarazione seguente: «Nel momento in cui 
l'Italia entra a partecipare agli avvenimenti 
della guerra, il Consiglio federale svizzero 
tiene a confermare al R. Governo italiano le 
assicurazioni formali di neutralità assoluta 
espresse nella dichiarazione del Consiglio 
federale del 5 agosto u.s., e nuovamente nella 
sua nota del 26 dello stesso mese. Fermamente 
deciso ad osservare lealmente e 
scrupolosamente noi suoi rapporti con l'Italia 
tutti i doveri di neutro, il Consiglio federale 
desidera manifestare in questa occasione la 
piena fiducia che gli ispira la deliberazione 
formulata nella nota del 19 agosto u. s. a 
tenore della quale il R. Governo italiano è 
risoluto ad osservare in avvenire come lo ha 
fatto nel passato il principio consacrato 
dall'atto del 20 novembre 1815 che riconosce 
la neutralità perpetua della Svizzera e la 
inviolabilità del suo territorio». 
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Iersera sono partiti da Roma, in treno speciale, 
le LL. EE. gli ambasciatori di Austria-
Ungheria presso S. M. il Re d'Italia e presso la 
Santa Sede, coi rispettivi personali. Con altro 
treno speciale partì  S. A. S. l'ambasciatore di 
Germania, principe di Bülow, con il personale 
dell'ambasciata, ed il ministro di Baviera. 
Partirono anche i consoli di Germania e di 
Austria-Ungheria. 
Nella giornata di ieri, da palazzo Venezia, sede 
dell'Ambasciata austro-ungarica presso il 
Vaticano, vennero calati gli stemmi. 
Anche dal portone della casa in via 
Gregoriana, n. 12, ove c’era la sede del 
Consolato d'Austria-Ungheria, fu tolto lo 
stemma in mattinata. 
Nel pomeriggio fu tolto anche lo stemma 
dell'Impero germanico dalla facciata del 
Consolato tedesco in via Capo le Cage. 
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Un nobile appello.  
La presidenza dell'Istituto coloniale ha inviato ai 
soci all'estero la seguente circolare: «L'Italia 
splendida e forte di armi, di virili propositi e di 
concordia si prepara alla maggior prova della sua 
storia nazionale, invocando la liberazione dei 
fratelli avulsi ancora dalla patria e il compimento 
della sua possente unità nazionale. In quest'ora 
grave e suprema i soci del nostro Istituto hanno 
l'alto ufficio e il dovere di ricordare ai figli tutti 
d'Italia, al di là dalle frontiere, al di là dogli oceani 
e nelle terre lontane, che la Patria reclama la 
solidarietà, l'abnegazione, il sacrificio concorde di 
tutti quanti si sentono col cuore e coll'animo 
italiani. Accorrano tutti, i figli d'Italia, emuli dello 
splendor dei padri nostri, sotto il vessillo tricolore, 
accorrano a dare il loro braccio od il loro aiuto a 
questa patria immortale e che oggi dobbiamo 
consolidare o salvare e che sarà domani più 
grande, prospera e felice. Possa l'anima d'Italia, 
sublime sempre di ispirazioni, diffondersi nei figli 
suoi generosi sparsi per il mondo ed il genio 
austero e nobilissimo di Roma guidarli a stringere 
in un fascio magnifico ed inespugnabile, le energie 
nazionali per il compimento degli altissimi destini 
della nostra stirpe». 
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Comizio dei veterani.   
Ieri l'altro in una sala del Collegio Romano 
ebbe luogo l'assemblea generale dei veterani 
1848-70 iscritti al Comizio centrale romano. 
Nell'aprire la seduta il presidente 
dell'assemblea pronunziò poche parole di 
circostanza augurando prosperi le sorti 
all'esercito ed all'armata. Queste parole furono 
entusiasticamente applaudite con le grida di: 
«Viva l’Italia! Viva il Re !». 
Cortesie internazionali.   
Un telegramma dell'Agenzia Stefani da Parigi, 
in data di ieri, reca: «Appena conosciutasi la 
notizia della dichiarazione di guerra dell’Italia 
all'Austria, il presidente del Consiglio 
municipale, Mithouard, ha fatto imbandierare 
l'edificio coi colori italiani e francesi e ha 
diretto il seguente dispaccio al sindaco di 
Roma: «Nell'ora grandiosa in cui l'Italia sorge 
per compiere i suoi destini e difendere, cogli 
alleati, la libertà dei popoli, vi rivolgo, a nome 
del miei colleghi del Consiglio municipale, 
l'espressione della nostra fraterna amicizia. I 
nostri cuori battono coi vostri e Parigi saluta 
Roma. 
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Dall'estero.   
Domenica scorsa, a Londra, nel pomeriggio, 
alcune migliaia di italiani con musiche e 
bandiere si sono diretti in corteo da Saffron 
Hill, il quartiere italiano, all'Ambasciata 
italiana dinanzi alla quale hanno fatto una 
dimostrazione patriottica ; sono stati suonati e 
cantati gli inni nazionali italiano ed inglese al 
grido di: «Viva l'Italia!» - «Viva 
l'Inghilterra!». 
L'ambasciatore non si trovava all'Ambasciata. 
il corteo al suono degli inni patriottici è 
ritornato a Saffron Hill. 
 

Ieri mattina é cominciata la mobilitazione 
degli italiani residenti a Parigi. Nei pressi 
dell'Ambasciata e del Consolato italiano si 
affollavano moltissimi richiamati cantando 
inni nazionali. A mezzogiorno e mezzo un 
primo treno di richiamati è partito per la via di 
Modane. A Parigi vi sono varie migliaia di 
mobilizzati italiani. 
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Il Ministero delle poste e dei telegrafi 
comunica: Da oggi è sospesa l'accettazione di 
telegrammi diretti ad uffici dell'Austria, 
dell'Ungheria e della Bosnia-Erzegovina per 
qualunque via e non sono più ammessi 
telegrammi provenienti dagli Stati suddetti. 
Sono inoltre completamente interrotte le 
comunicazioni telegrafiche dirette italo - 
austriache. Sono sospese in Italia tutte le 
comunicazioni telefoniche interurbane. 
Durante la mobilitazione del R. esercito e della 
R. marina, e fino a nuovo avviso, le spedizioni 
dei privati da effettuarsi a mezzo della posta 
sono soggette alle seguenti limitazioni: 
a) le corrispondenze dirette nel Regno e nelle 
Colonie italiane 
debbono essere scritte in lingua italiana o 
francese; 
b le corrispondenze postali, ovunque dirette, 
scritte in linguaggio convenzionale, o con 
cifre, o con segni convenzionali, stenografici, 
non avranno corso: 
c) nelle lettere ordinarie ed in quelle 
raccomandate non debbono essere inclusi 
valori di nessuna specie; 
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d) non è ammesso l'invio dei giornali e delle 
opere periodiche che sogliono essere spediti di 
seconda mano; 
e) è sospeso temporaneamente il servizio dei 
pacchi postali. 
Perché l'Amministrazione possa sollecitamente 
accertare se le limitazioni 
di cui alle lettere a), b) e c) siano osservate, 
sarebbe utile, per accelerare le operazioni di 
revisione e per evitare ritardi, che le lettere 
ordinarie e raccomandato fossero 
possibilmente impostate aperte e sotto fascia. 
Le lettere assicurate continueranno ad essere 
impostate chiuse e suggellate. 
Per l'invio di danaro contante si consiglia l'uso 
dei vaglia postali, anziché l'invio di lettere 
assicurate la spedizione delle quali sarà 
soggett3 a inevitabili ritardi, per gli 
accertamenti di cui alle lettere a) e b). 
Tanto nel proprio interesse, quanto per 
facilitare il compito dell'Amministrazione, il 
pubblico é pregato di seguire le norme e le 
raccomandazioni contenute nel presente 
manifesto. 
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Stante lo straordinario aumento della 
corrispondenza telegrafica interna in questo 
eccezionale momento, è sospeso dal 25 
corrente, e sino a nuovo avviso, il servizio dei 
telegrammi-lettera-notturni interni e quello dei 
telegrammi differenti con i paesi extraeuropei. 
 

Alle ore 19.00 primi colpi di cannone 
austriaci contro le postazioni italiane alla 
frontiera con la Carnia.  
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All’alba l’esercito varca la frontiera sul 
fiume Isonzo. Le ostilità con l’esercito 
austro-ungarico sono iniziate. A fine 
giornata le truppe italiane,  hanno occupato 
Caporetto, le alture tra l’Indrio e l’Isonzo, 
Cormons, Versa, Cervignano e Terzo.  «Il 
nemico si ritira distruggendo i ponti 
incendiando i casolari» Truppe della IV 
armata occupano tutti i passi di confine in 
Cadore.  
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Dal forte Verena, 2.019 metri in cima al monte 
omonimo, linea di confine fra Italia e Trentino austriaco 
sulla linea del confine italiano con il Trentino austriaco, 
parte il primo colpo di cannone della guerra da parte 
italiana. 
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Ore 04.30, confine italo-austriaco. Sul Monte 
Colovrat, nel comune di Drenchia (attuale 
provincia di Udine) un proiettile austriaco 
colpisce a morte l’Alpino Riccardo di Giusto 
(Udine 1895 - Drenchia 1915). È la prima 
vittima italiana della guerra.  
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Riccardo di Giusto prestava 
servizio nell’8° Reggimento 
Alpini/Battaglione  Cividale.  
Nella notte del 24 maggio il 
“Cividale” muove verso il 
territorio nemico. Il reparto con di 
Giusto deve dirigere sul  Monte 
Natpriciar e occuparne la vetta; il 
nemico, reagisce e un colpo di 

fucile uccide all’istante Riccardo di Giusto. 
Quale primo caduto italiano nella 
Grande  Guerra, a Riccardo di Giusto 
fu assegnata all’istante la Medaglia 
d'Oro al Valor Militare. Sepolto al 

campo 
santo di 

San 
Volfango, nel 
1923 fu traslato 
all'interno del 
Tempio Ossario 
di Udine. Un 
monumento a 

Passo Solarie ricorda il luogo della sua morte. 
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Il teatro operativo per le truppe italiane è suddiviso in tre zone:  
Trentino, Cadore, Carnia e la valle del fiume Isonzo. 
Particolare la posizione del Trentino, esso era un cuneo che 
penetrava fra Lombardia e Veneto, come una sorta di 
protezione per eventuali operazioni con obiettivo Trieste. 
Eliminare questo “cuneo” era impresa assai ardua. Era un 
territorio per la gran parte montagnoso, arrivava al mare e gli 
austriaci lo aveva ben fortificato con opere sempre in 
posizione dominante rispetto a chi doveva attaccarle. Questo il 
quadro di comando:  Comandante supremo delle forze terrestri 
e di mare, è  S.M. Re Vittorio Emanuele III. Capo di Stato 
Maggiore (di fatto il comandante in capo delle Forze Armate)  
generale Luigi Cadorna, sino all’8 novembre 1917, quando 
sarà sostituito dal generale Armando Diaz. Comandante la II 
Armata schierata sul fronte dell’Isonzo generale Pietro 
Frugoni. Comandante la III Armata generale Emanuele 
Filiberto, duca di Savoia-Aosta.  
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Copertina della Domenica del Corriere, 
disegnata da Achille Beltrame riproduce: 
“L’esercito italiano è in marcia scompare 
l’ingiusto confine, cadono gli emblemi del 
nemico.” 
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A Ypres continua l’orribile guerra con i gas 
asfissianti contro le linee inglesi, che però 
resistono valorosamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

A destra: da una tavola 
di Achille Beltrame. 
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Il saliente di Ypres con le quattro linee di 
combattimento a Novembre 1914; Maggio 1915; 
Novembre 1917 e nell’Aprile 1918. 
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Truppe francesi dotate di maschera antigas 
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Istruzioni per l’uso della maschera antigas. 
 

 

 

 

 



 78

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Questo potente obice creato dalla Skoda era di 
calibro da 305 mm; alzo+40/+70°; brandeggio 120° e 
il peso in batteria era di 20830 kg; la granata pesava 
da 287/380 kg, La velocità iniziale di 340 m/s e la 
gittata di 11.300 metri. 
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Dal fronte orientale giunge la notizia che gli austro-
tedeschi sono riusciti a infrangere in alcuni punti la linea 
di resistenza dell’esercito russo che inizia un penoso 
ripiegamento. Le truppe agli ordini generale tedesco von 
Manckensen hanno annientato il V Corpo russo dislocato 
nel Caucaso. Miglia e migliaia di prigionieri russi. 
 

L’Esercito italiano ha oltrepassato il confine austro-
ungarico occupando il Monte Baldo. 

 

Resti delle fortificazioni sul Monte Baldo 
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La catena montuosa del Monte Baldo, che domina il Lago 
di Garda. 

 
 
Sul Monte 
Baldo, ancora 
oggi sono 
visibili resti di 
fortificazioni. 
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Sempre in questo 25 maggio, si ha notizia che a Londra 
vi è un rimpasto di governo. Il Primo ministro Herbert 
Henry Asquith dichara che presiederà un governo di 
coalizione. Winston Churchill, primo lord 
dell’Ammiragliato, viene sostituito nella carica da 

Arthur James Balfour, ex primo 
ministro conservatore.  
David Lloyd George sarà a capo del 
nuovo ministero delle Munizioni. 
 
 
 
 

 
 

Novità sul fronte italiano. 
Viene schierato un contingente 
tedesco: l’Alpenkorps, un 
corpo alpino, che affiancherà 
la I Armata austriaca.  L’unità 
fu costituita nel maggio del 
1915, prima della dichiarazione 
di guerra italiana all’Austria-
Ungheria, dal tenente generale 
Konrad Krafft von 
Dellmensingen, (vedi foto a 
sinistra) dal maggior generale 
Ludwig Ritter von Tutschek e 
dal prussiano maggior generale 
Ernst von Below.  
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Attraversamento 
del fiume 
Tagliamento del  
Corpo Alpino 
Tedesco a 
Pinzolo. (in realtà 
trattasi del paese 
di Pinzano  al 
Tagliamento)  
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Dopo tre giorni di combattimento, il 27 
maggio le truppe italiane conquistano Grado, 
Aquileia e in Trentino il paese di Ala il giorno 
dopo gli Italiani entrano in Cortina 
d’Ampezzo; nel goriziano il Monte Sabotino è 
preso e poi abbandonato; sarà definitivamente 
conquistato dagli Italiani dopo poco più di un 
anno.  
 

 

Resti di guerra sul Sabotino 
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Inizia la cosiddetta guerra di trincea sul 
fronte dell’Isonzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E’ il 31 maggio, quando da Londra giunge l’eco di un 
attacco di un dirigibile Zeppelin che sgancia sulla 
capitale inglese bombe incendiarie e granate. Si deve 
purtroppo lamentare l’uccisione di alcune persone 
mentre altre risultano ferite.  
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Cartolina illustrata spedita da Medea e impostata presso l’Ufficio di 
Posta Militare della 12^ Divisione il 30 maggio 1915 per Rimini. 
Non essendo affrancata e non godendo di franchigia (chi scrive è un 
Tenente Colonnello), fu sottoposta a tassazione per il solo porto 
dovuto (bollo R.R. POSTE T. S). 
Nessun cenno ai fatti d’arme di inizio di guerra, solo rassicurazioni ai 
famigliari che tutto va bene e la comunicazione di non aver ricevuto 
ancora nessuna lettera. Segue una precisazione dove dell’indirizzo cui 
spedire le lettere. Altra notizia riguarda la mancata riscossione della 
paga, necessaria anche alla famiglia per le spese quotidiane. 
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Giugno inizia con importanti notizie dall’Inghilterra; Winston 
Churchill esprime fermamente che: «L’intera nazione deve 
essere organizzata o, se preferite, collettivizzata e mobilitata». 
Una di questi aspetti denunciati dall’uomo politico inglesi è 
rappresentato dalle donne operaie che lavorano in una fabbrica 
di munizioni. Vi sono poi notizie dai vari fronti di guerra, 
dove sono impegnate le truppe britanniche: dalla 
Mesopotamia, truppe anglo-indiane comandate dal generale 
Charles Townshend, stanno ottenendo notevoli successi contro 
i Turchi.  

Notizie meno liete per gli inglesi 
giungono invece da Gallipoli, dove 
infuriano ormai da parecchie settimane 
feroci battaglia fra Alleati ed esercito 
ottomano che è abilmente condotto da 
ufficiali tedeschi. Dopo l’ultima 
battaglia, quella di Kritia, sono rimasti 
sul terreno 6500 soldati Alleati e circa 
9000 turchi.  

 
 
 
 
 

L’Inghilterra è in procinto di attuare 
la coscrizione obbligatoria, infatti i 
soldati volontari dell’esercito 
britannico pur arrivando ai due 
milioni di arruolati volontari, non è 
più reputato sufficiente per il conflitto 
in corso, quindi, si dovrà procedere 
attraverso l’obbligatorietà del servizio 
militare.   
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6 giugno. Gli Italiani procedono vittoriosamente la loro 
marcia nelle zone orientali conquistando parecchie città e 
paesi già occupate dagli Austriaci, come Monfalcone e 
Gradisca. Queste vittoriose imprese sono così commentate 
dall’Agenzia di Stampa Stefani con un dispaccio datato 12 
giugno: «In tutti i punti dell’estesissimo fronte che dallo 
Stelvio va fino al mare, le qualità del soldato italiano si sono 
in queste prime settimane splendidamente confermate. Tutte le 
truppe hanno dimostrato uno slancio aggressivo che, per 
ragioni strategiche o tattiche, dovette essere perfino talvolta 
contenuto».  
Se ad oriente per le truppe italiane le cose procedono 
abbastanza bene, tutto il contrario sta invece succedendo 
sul fronte delle Dolomiti, dove la Brigata di fanteria 
“Reggio” (45°-46° Reggimento) lanciata all’assalto del 
“ Sass de Stria”, deve lottare strenuamente per la conquista 
della vetta della montagna, che verrà presa e poi persa 
innumerevoli volte, la cima risulterà alla fine imprendibile. 
per gli Italiani.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il “Sass de Stria” (nome ladino: in italiano Sasso di Stria; in 
tedesco Hexenstein) 
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Postazione austriaca sul Sass de Stria, e sotto 

una casermetta. 
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Gli Alpini occupano un costone del Monte 
Nero, sulla riva sinistra dell’Isonzo. 

Questa montagna delle Alpi Giulie in territorio 
sloveno, vide le eroiche azioni del 3° 
Reggimento Alpini che il 16 giugno 1915, con 
un'azione notturna riuscì ad impadronirsi della 
vetta tenuta dagli austriaci, il 3° Alpini 
resistette sulle posizioni conquistate, ai 
furibondi contrattacchi nemici lanciati nei 
giorni successivi. 
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Spunta l’alba del sedici giugno, 
comincia il fuoco l’artiglieria, 

il Terzo alpini è sulla via 
Monte Nero a conquistar. 

Arrivati a trenta metri 
dal  costone trincerato, 

con assalto disperato 
il nemico fa prigionier. 

 
Monte Nero, Monte Rosso 

traditor della 
vita mia 

ho lasciato la 
mamma mia 
per venirti a 
conquistar. 

 
 
 
 
 
 

Per venirti a conquistare 
ho perduto tanti compagni, 
tutti giovani sui vent’anni 
la sua vita non torna più. 

 
Colonnello che piangeva, 

a veder tanto macello 
fatti coraggio alpino bello 
che la gloria sarà per te!  
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Cartolina 
Illustrata 
spedita il 
17.06.1915 da 
Bassano del 
Grappa 
tramite 
l’ufficio di 
Posta 
Militare della 16^ Divisione per Livorno. 
 

 

Questa divisione era a disposizione del Comando Supremo e 
fino al novembre non ha partecipato a fatti d’arme. 
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Gli ultimi giorni di giugno sono un’alternanza di vicissitudini 
belliche di scarso rilievo. Per il fronte occidentale troviamo la 
notizia che i francesi dopo reiterati attacchi nella provincia 

dell’Artois occupata dai tedeschi, questi 
ultimi difendendosi più che egregiamente 
hanno costretto il generale Foch, 
comandante delle truppe francesi, a 
diramare l’ordine di arresto dei 
combattimenti, dopo che i francesi hanno 
perduto fra morti e feriti ben 18000 
uomini. 
 
 
 

 
 
Ferdinand Foch (Tarbes, 2 ottobre 1851 – Parigi, 20 marzo 
1929). Al termine del conflitto dichiarò, dimostrando 
un’icredibile lungimiranza, che la pace firmata a Versailles 
con la Germania «Non è pace. È un armistizio di vent'anni» 
riferendosi alle  condizioni poste agli sconfitti. 
 
 
 
 
 

Stemma araldico dell’Artois 
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Leopoli, che in lingua latina è Leopolis (città 
del leone) è anche conosciuta il lingua ucraina come: Львів, che 
tradotta caratteri latini sarebbe L’viv;  in polacco è Lwów; in russo 
Львов tradotto in L'vov; in tedesco Lemberg; in ebraico yiddish 
 tradotto in Lemberik ,לעמבערג

 
Sul fronte orientale russo gli austriaci riconquistano Leopoli ai russi in 
ritirata con  l’Ottava e Nona armata. A fronte di questa critica 
condotta dell’esercito zarista, si dimette il ministro della Guerra russo 
Vladimir Sukhomlinov, che sarà addirittura arrestato perché su di lui 
pesano gravi accuse di corruzione nel settore produttivo bellico (armi, 
munizioni, rifornimenti, equipaggiamenti, ecc.) Lo zar  nomina al 
posto di Sukhomlinov , il generale Alexei Polivanov.  



 94

23 giugno, il comandante in capo dell’Esercito 
italiano generale Luigi Cadorna (Pallanza, 4 
settembre 1850 – Bordighera, 21 dicembre 1928) 
 ordina l’attacco sul fronte dell’Isonzo; sarà la 
prima di dodici interminabile infruttuose battaglie. 
Obiettivi principali; Gorizia per la II Armata e il 
Monte San Michele per la III Armata. L’esercito 
italiano schiera circa 250.000 uomini, mentre gli 
austriaci sono circa la metà. La prima battaglia 
terminerà il 7 luglio con pesanti perdite; per gli 
italiani fra morti e feriti si conteranno 15.000 

uomini, per gli austriaci, quasi 10.500. Le trincee italiane e austriache, 
talvolta distano fra loro poche decine di metri, addirittura sono a 
portata d’orecchio, tanto da lanciarsi, da ambo le parti delle invettive.  

 
Comandante della II Armata generale Luigi 
Capello (Intra, 14 aprile 1859 – Roma, 25 
giugno 1941). 
 
 
 
 

Comandante della III 
Armata generale 
Emanuele Filiberto 
d’Aosta detto il Duca 

Invitto (Genova, 13 gennaio 1869 – Torino, 4 
luglio 1931). 

 
 
Comandante esercito 
austro-ungarico generale Svetozar Boroevic 
von Bojna  (Umetić, 13 dicembre 1856 – 
Klagenfurt, 23 maggio 1920). 
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1^ battaglia (VI/VII 1915 ); 2^ batt. (VII/VIII 1915);  3^-4^-5^ batt. (ott/dic 
1915 – mar 1916); 6^ batt. (ago 1916); 7^-8^-9^ battaglia (sett/nov 1916); 
10^ battaglia (mag/giu 1917); 11^ battaglia (ago/sett 1917) 
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Questa lapide posta sul San Michele, racconta: 
Su queste cime 

Italiani e Ungheresi 
Combattendo da prodi 

Si affratellarono nella morte. 
Luglio MCMXV - Agosto MCMXVI 

 
I primi attacchi al San Michele (m. 275) difeso dalla 58^ Brigata 

da montagna austro-ungarica, sono portati fra giugno/luglio 1915, 
dalle Brigate di Fanteria “Pisa” e “Bologna”. A luglio nel 

susseguirsi dei combattimenti, sono in linea reparti della mitica 
Divisione ungherese “Honved”, per gli italiani la Brigata 

“Regina”. Passano le settimane e sul San Michele combatteranno i 
bersaglieri ciclisti, reparti delle Brigate “Bari”,  “Piacenza” e 

“Verona”; 54° e 56° Battaglione Bersaglieri. Si arriva così alla fine 
anno con impegnate le Brigate “Lazio”, “Ferrara” e 

“Alessandria”. 
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Monte San Michele 

 
Mortaio austriaco 
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I primi dieci giorni del mese di luglio non vedono grandi movimenti si 
vari fronti di guerra. Gli anglo-francesi si 
preparano alla pianificazione di un progetto 
di sfondamento del fronte nemico da attuarsi 
nel prossimo autunno. A Calais s’incontrano 
il Primo ministro inglese Herbert Henry 
Asquith, (Morley12 settembre 1852 – Sutton 
Courtenay, 15 febbraio 1928). Il Ministro 
della Guerra francese Alexandre Millerand 
(Parigi, 10 febbraio 1859 – Versailles, 7 
aprile 1943) e il generale francese Joseph 
Jacques Césaire Joffre (Rivesaltes, 12 

gennaio 1852 – Parigi, 3 gennaio 1931)  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
            Millerand                             Joffre 
Di questi tre “potenti” il solo francese Joffre, ha avuto l’onore 
di apparire sui valori bollati di Francia.  
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Il 7 luglio è silurato e affondato ad opera di un 
sommergibile nemico l’incrociatore “Amalfi”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mercoledì - L’incrociatore corazzato Amalfi (comandante, 
capitano di vascello Giacomo Riaudo) operante in Alto 
Adriatico con la scorta delle torpediniere d’altura Calipso 
e Climene, in appoggio a una formazione di siluranti (11 
cacciatorpediniere della 1a e 2a Squadriglia) in crociera di 
vigilanza, è affondato da un siluro lanciato dal 
sommergibile germanico UB 14 (operante sotto bandiera 
austriaca come U 26) comandato dal tenente di vascello 
von Heimburg. Le perdite umane ammontano a 73 uomini 
fra cui un ufficiale; 682 i superstiti raccolti dalle unità di 
scorta e dalle torpediniere “PN” della 10a Squadriglia 
prontamente uscite da Venezia. (www.marina.difesa.it) 
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Cartolina spedita da Mels l’8 luglio 1915 per Cigole. 
 
 

Dal testo pare di capire che il graduato si trovava in un 
reparto non dislocato presso le linee di combattimento 
del Carso (Mels si trova nell’Alto Friuli) e quindi in 
zona relativamente tranquilla. 
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Cartolina spedita da 
Palazzolo dello Stella il 12 
luglio 1915 per Pavia. 

 
 
 

Il testo tratta di problemi 
famigliari e accenna anche 
ai ritardi con cui giungono 
ai militari le lettere dalle 
famiglie. Palazzolo dello 
Stella si trova sulla Strada 
Nazionale che collega 
Venezia con Trieste. 
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L’indotto industriale bellico in Italia 
è in netto sviluppo. E’ stato creato 
tramite Regio decreto il  Comitato 
supremo per i rifornimenti delle 
armi e munizioni (composto, con 
diritto di voto, dal presidente del 
Consiglio e dai ministri degli Esteri, 
del Tesoro, della Guerra e della 
Marina) e, nell’ambito del ministero 
della Guerra, il sottosegretariato per 
le Armi e munizioni, alle dirette 
dipendenze del Comitato supremo.  

Alla guida di quest’ultimo è chiamato il generale Alfredo 
Dallolio (Bologna, 21 giugno 1853 – Roma, 20 settembre 
1952). 
Alcune delle principali armi utilizzate dalle truppe italiane:  
 

 
 

Il celebre fucile “Carcano”  mod. 91; conosciuto 
anche come Mannlicher-Carcano-Parravicino. 
Fucile  utilizzato dal Regio Esercito italiano nel 1891. 
Per oltre mezzo secolo fu l'arma d'ordinanza 
dell'esercito italiano per più di mezzo secolo, sino al 
1945.  
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Pistola semiautomatica “Glisenti”  mod. 1910, 
utilizzata anche nella Seconda Guerra Mondiale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Mitragliatrice media “Fiat-Revelli”  - Modello 1914. 
In assoluto l'arma automatica più usata nella 
Grande Guerra. 
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Questa arma conosciuta come 
“Villar Perosa”,  ufficialmente  
FIAT Mod. 1915, da parecchi 
specialisti del settore  è 
riconosciuta come la prima pistola 
mitragliatrice della storia, rispetto 
a quella che è generalmente 
riconosciuta come tale: la  MP-18 
tedesca. La “Villar Perosa”  
costituì l'arma di punta dei 
neonati Reparti d'Assalto italiani. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mitragliatrice media “Perino”  Modello 1908.  
Prima arma automatica progettata e prodotta in 
Italia. 
 



 105

Mitragl
iatrice 
Gardne
r mod. 
1886  
Arma 
antiquat
a a due 
canne 
azionat
a a 
manove
lla e 
pesante. 
L’arma 
era 
ancora 
in 

dotazione alle forze, ma molti esemplari vennero distribuiti alle truppe operanti soprattutto in 
montagna.  

Colt-Browning M1895 
 

Questa arma americana, fu fornita agli italiani secondo 
determinati aggiustamenti, l’adattamento alle nostre 
cartucce, il raffreddamento ad acqua e altro. Fu 
assegnata ai reparti del Reggimento Marina, impegnato 
nella difesa della foce del Piave, mentre alcuni 
esemplari furono installati sui MAS, sui sommergibili 
Classe F e su alcuni cacciatorpediniere.  
 
 
Mitragliatrice Gardner mod. 1886  
Arma antiquata a due canne azionata a  
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Alcune delle bombe a mano usate dall’Esercito Italiano 
 
Lenticolare M14 
Mitragliatrice Gardner mod. 1886  
Arma antiquata    a due canne azionata a 
manovella. Utilizzava caricatori a gravità da 20 
colpi di calibro 10,35 mm (lo stesso calibro del 
fucile  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
              Spaccamela offensiva 
 
 
               
 
 
   

 
 
 

 

 
Aasen da fucile 
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Sui tre principali fronti italiani (trentino, quello della 
Carnia e orientale), l’Esercito italiano registra dei 
progressi alquanto modesti, sostanzialmente via è una 
sorta di staticità, che viene interrotta il 15 luglio quando 
gli Italiani. attaccano sul Monte Piana, le fortificazioni 
austriache. Dopo cinque giorni di strenui combattimenti, 
gli Austriaci abbandonano le posizioni meridionali. 
Sotto il cippo di confine fra il Tirolo e la Repubblica di 
Venezia (1753). 
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 Il Monte Piana è il classico Museo all’aperto della Grande 
Guerra; fra camminamenti, fortificazioni, scale e scalette, e 
altre opere belliche ci si trova a ripercorrere a ritroso con la 
mente i drammatici momenti della Grande Guerra, dove 
Italiani e Austriaci si combatterono per quel senso del dovere 
verso la propria Patria; caddero quegli Eroi inizialmente 
nemici, poi Sorella Morte diede loro un santo viatico di 
amicizia e amore lassù, dove tutto iniziò e un giorno, non è 
dato sapere quando, Egli giudicherà, e una vita di solo amore 
avrà inizio. 
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Monte Piana; reticolati 

 

Il Monte Piana, la cui cima è propriamente un pianoro. 
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La tavola disegnata da Achille Beltrame, per la Domenica 
del Corriere, ricorda l’episodio dell’assalto italiano al 
“Fortino” e la morte del tenente Decio Raggi. Il Re 
Vittorio Emanuele III, concesse motu proprio la Medaglia 
d'Oro al  Valor Militare alla Memoria del tenente Raggi 
dell'11° Reggimento fanteria, comandante la compagnia. 
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Tra i molti valorosi che negli assalti del giugno e del 
luglio, sulle contrastate pendici dell'altura di Podgora, 
ebbero troncata la vita, il tenente Raggi lasciò fulgida 
memoria di strenuo ed ardente valore, di consapevole 
volontà di sacrificio; primo a salire all'attacco, primo 
alla conquista delle trincee nemiche, quel prode diede, 
con l'olocausto della sua giovinezza, l'esempio e 
l'incitamento all'impeto dei suoi uomini, che valse a 
conquistare le posizioni austriache. 
La motivazione dell'altissima ricompensa è la seguente: 

« Il tenente dott. Decio Raggi, 
nobilissimo esempio di mirabile 
eroismo, sotto il grandinare dei 
proiettili, superate le fortissime, 
insidiose difese avversarie, si lanciava 
primo sulla trincea nemica, e, ritto su 
di essa, sfidando la morte, pur di 
trascinare i suoi soldati all'audace 
conquista, li incitava e incuorava, 
invocando le tradizioni della forte 
Romagna, e, colpito a morte, nel 
sacrificare la generosa vita alla 
Patria, li spronava ancora a compiere 

l'impresa valorosa, si chiamava beato della sua sorte e 
inneggiava al glorioso avvenire dell'Italia ». 
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Le mirabili virtù guerriere del tenente Raggi ritrassero 
singolare splendore dai purissimi sentimenti di italiano e di 
soldato, quali egli li espresse nel testamento dettato pochi 
giorni prima di morire trovato dopo la sua morte nel suo 
portafoglio. 
Ecco questa documento di grandezza morale, scritto dal 
valoroso il 2 luglio, diciotto giorni prima dell'assalto in cui 
cadde mortalmente ferito; 
«Mentre la venerata Maestà di Vittorio Emanuele III, con 
animo paterno, pensa a riunire tutta nostra gente in una sola 
famiglia entro i naturali confini, da . . . . . . . il 2 luglio 1915 
faccio note ai miei cari queste ultime volontà..... O gioventù 
italiana, invidia la mia sorte fortunata! Nel nome santo di Dio 
e nella speranza di una vita migliore, per la grandezza, per 
l'unità, per l'onore della patria, per la libertà dei fratelli 
oppressi, nel nome sacro d'Italia, nell'amore e per l'amore di 
tutto ciò che é italiano, io muoio beato. . 
Non le fatiche, né i pericoli, né la fame, né la sete, né le veglie, 
né i disagi hanno mai scosso la mia fede nelle giuste 
aspirazioni nazionali, l'amore agli italiani oppressi, l'odio 
contro i vecchi e nuovi tiranni nostri oppressori. 
Quindi voi che mi volete bene non abbandonatevi ad inutili 
rimpianti, ma coltivate l'amore per me, come l'animo mio si 
nutrirà ancora di tale amore per Voi. Date fiori a chi morì per 
la patria». 
Di questo brano del testamento del tenente Raggi, il 
colonnello comandante il reggimento diede 
comunicazione ai suoi soldati con speciale ordine 
permanente destinato a rimanere nei fasti gloriosi del 
reggimento. La gloriosa morte del giovano eroe e lo sue 
sante parole rimangano impresse nel cuore degli italiani 
in armi ed ispirino sempre nuove gesta finché la grande 
impresa nazionale non sia compiuta. 
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Sino al 3 agosto vi saranno furibondi combattimenti, sul 
fronte dell’Isonzo si è scatenata la seconda delle undici 
battaglie; attacchi e contrattacchi da ambo le parti, 
strisce di terra perse, conquistate e poi riperse, 
l’obiettivo degli Italiani, per nulla nascosto, è arrivare 
ed occupare Gorizia.  Qui gli Austriaci hanno creato a 
suo tempo dei potenti sbarramenti difensivi atti a 
impedire al nemico il percorso verso Lubiana. Quando 
terminerà questa seconda battaglia, i totali fra morti e 
feriti, lamentati dai due contendenti, pressoché si 
equivarranno, poco meno di 70.000 uomini ognuno.  

 
 

18 luglio, l’incrociatore corazzato “Garibaldi”  vi ene 
affondato dal sommergibile austriaco U-4 mentre era 
impegnato nel bombardamento della ferrovia 
Ragusa-Cattaro. (da: www.marina.difesa.it) 
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Da Berlino pervengono notizie riguardo una associazione 
chiamata “La Nuova Lega 
Patriottica”,  nel fanno parte 
quasi cento intellettuali 
tedeschi, fra cui Albert 
Einstein; essi chiedono a gran 
voce la cessazione delle ostilità.  
La polizia vieta alla Lega di 
proseguire l’attività pubblicistica.  
 

Anche dal Vaticano si alza la 
voce di papa Benedetto XV, con 
una pressante esortazione diretta 
«ai popoli belligeranti e ai loro 
reggitori» perché si ponga 
termine all’«orrenda carneficina 
che ormai da un anno disonora 
l’Europa».  

 

L’esercito russo è sempre più demoralizzato al punto tale che  
il ministro della Guerra Polivanov dichiara che nelle truppe 
«La demoralizzazione, la resa e la diserzione stanno 
assumendo proporzioni gigantesche». La propaganda 
bolscevica a fronte di queste condizioni morali e materiali ha 

buon gioco nel continuare la 
pressante propaganda contro 
la guerra.  
 
Lenin (in russo: Ленин, 
pseudonimo di Vladimir Il'i č 
Ul'janov in russo: Владимир 
Ильич Ульянов[?], noto anche 
come Vladimir Lenin o Nikolaj 

Lenin (Simbirsk, 22 aprile 1870 – Gorki Leninskie, 21 gennaio 
1924) 
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Giovedì 5 agosto 1915 - Il sommergibile 
“ Nereide” (comandante, Capitano di Corvetta 
Carlo del Greco) alle 05.30 in fase di disormeggio 
a Zadlo (Pelagosa) è colpito e affondato da un 
siluro del sommergibile austriaco U.5 
(comandante, Tenente di Vascello Georg von 
Trapp) in ricognizione nelle acque antistanti 
l’isola. Il “Nereide” affonda in due tronconi con la 
perdita totale dell’equipaggio, 20 uomini (due 
ufficiali, quattro sottufficiali e 14 marinai). Il 
comandante del Greco sarà decorato della 
Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria per 
un estremo tentativo di reazione. 
(www.marina.difesa.it) 
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Dal fronte orientale europeo, perviene 
la notizia dell’inarrestabile avanzata 
tedesca. La IX Armata entra vittoriosa 
in Varsavia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
In agosto sul fronte di Gallipoli si registra un 
nuovo sbarco di truppe alleate. I combattimenti 
procedono con alterne fortune. australiani, 
neozelandesi, indiani, gurka e inglesi avanzano 
verso le alture senza incontrare resistenza. 
Giugngerà poi la tragica notizia che forze ottomane 
al comando di Mustafa Kemal hanno attaccato 
alla baionetta delle importanti posizioni 
occupate dai neozelandesi, per questi ultimi, 
giovani al battesimo del fuoco, sarà un 
autentico massacro. Decine di migliaia di feriti 
alleati dovranno essere evacuati dal fronte di 
Gallipoli. 
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Sabato 7 agosto 1915, Gabriele D’Annunzio decide un’azione 
dimostrativa volando imperterrito su Trieste. L’aereo del poeta 
è fatto segno di parecchi colpi dell’artiglieria austriaca, senza 
però, ottenere alcun risultato. Girando sopra la città giuliana 
lancia da bordo dell’aereo, bandiere italiane e messaggi, infine 
lascia cadere sulla capoccia degli austriaci anche qualche 
bomba. Il tenore del messaggio ai triestini è il seguente: 
«Coraggio, fratelli! Coraggio e costanza! Per liberarvi 
più presto, combattiamo senza respiro. Nel Trentino, 
nel Cadore, nella Carraia, su l’Isonzo, conquistiamo 
terreno ogni giorno. (…) Io ve lo dico, io ve lo giuro, 
fratelli: la nostra vittoria è certa. La bandiera d’Italia 
sarà piantata sul Grande Arsenale e sul colle di San 
Giusto. Coraggio e costanza. La fine del vostro 
martirio è prossima. L’alba della nostra allegrezza è 
imminente (…)». 

 
 
 
 
 
 

Così Achille Beltrame 
aveva disegnato in una 
delle sue celebri tavole, il 
volo di D’Annunzio su 
Trieste. 
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Cartolina spedita da Alessandria il 18 agosto 
1915 per Aquileia. 

 

Testo senza nessun riferimento a fatti 
d’arme o personali. Ci viene in aiuto il 
timbro del 53° Regg. Fanteria che reca 
l’indicazione “PLOTONE VOLONTARI” 
ovvero soldati di etnia italiana provenienti 
da località facenti parte dell’impero austro-
ungarico.  
Notare l’indicazione “Friuli Redento. 
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Sempre peggio la condizione dell’esercito russo che non riesce 
a resistere allo strapotere delle truppe tedesche, le forze zariste 
poste tra i fiumi Vistola e Bug, cadono una dopo l’altra. Alla 
fine cadranno in mano tedesca 90.000 prigionieri russi.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Turchia riceve la dichiarazione di guerra 
dell’Italia. Non poteva finire altrimenti l’annosa 
questione fra il Regno d’Italia e l’Impero 
Ottomano, accusato di non rispettare i termini del 
Trattato di Losanna, siglato nell’ottobre 1912 a 
conclusione della guerra Italo-Turca. La Turchia 
non ha dismesso di fomentare sedizioni e rivolte 
anti-italiane nei territori libici da essa perduti.  
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La Gazzetta Ufficiale del Regno del 21 agosto 1915, fra le 
varie notizie riporta anche le seguenti:  

Omaggio a Trento. - La Lega nazionale italiana, di Milano, 
si è fatta iniziatrice dell'offerta a Trento, appena la città sorella 
sarà liberata, del vessillo d'Italia. La proposta ha incontrato la 
più simpatica accoglienza, e la prima lista di sottoscrizioni 
pubblicata dai giornali di Milano raggiunge le L. 300. Sino ad 
ora c'è notizia dell’iniziativa di Milano per il vessillo a Trento, 
di Roma per Trieste, di Schio, Stresa e Domodossola per 
Rovereto, di Brescia per Riva e, di Verona per Ala. La Lega 
nazionale italiana sarà grata a quanti vorranno darle notizia di 
altre simili iniziative affinché esse possano venire 
eventualmente coordinate e completate. Le offerte per il 
vessillo a Trento devono venire inviate alla Lega nazionale 
italiana, Milano, via San Pietro all'Orto, n. 15 

Cortesie internazionali. -- Ieri sono partite da Londra alla 
volta dell’Italia, venti ambulanze-automobili regalate dalla 
Croce Rossa inglese e dall'Associazione  San Giovanni alla 
Croce Rossa italiana. Le ambulanze sono state ispezionate 
dall’ambasciatore italiano, marchese Imperiali, alla presenza 
di personalità, che hanno preso parte al movimento di simpatia 
verso l'Italia. L'ambasciatore pronunciò parole di 
ringraziamento, inneggiando all'amicizia anglo-italiana. Colle 
vetture di ambulanze partirono 55 fra ufficiali e soldati, quasi 
tutti volontari, fra cui si trovano molti studenti universitari. 
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L’Agenzia Stefani comunica : 
Comando supremo, 20 agosto 1915 - (Bollettino n.86): 
In Val Sugana le nostre truppe avanzarono sino alla 
linea del torrente Maso, appoggiando la sinistra al 
Monte Civaron e la destra ai Monti di Cima e di Cimon 
Rava. L'artiglieria nemica dal Monte Panarotta, a 
settentrione di Levico, tentò sloggiarci dalle nuove 
posizioni raggiunte senza però riuscirvi. 
Nell'Alto Cordevole, l'incendio, provocato dai tiri 
dell'artiglieria nemica, ha distrutto quasi intera la 
borgata di Pieve di Livinallongo, compresa la chiesa, 
senza recare alcun danno alle nostre truppe che 
occupano il terreno antistante. 
Nella zona dell'Alta Rienz e del Bodenbach, la nostra 
occupazione ha raggiunto le falde dell'Innichriedel 
Knoten. Nel settore di Tolmino le operazioni continuano 
a svilupparsi favorevolmente. Sul Carso non si ebbero 
avvenimenti di speciale importanza. 
Cadorna. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gruppo dei Lagorai, Val Sugana orientale 
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Domenica 22 agosto 1915 
Da Roma giunge la smentita ufficiale nei riguardi 
delle comunicazioni austro-ungariche che 
perennemente raccontano menzogne sull’andamento 
della guerra in atto fra Italia e l’Austria-Ungheri a. Il 
governo italiano riassume concisamente ma in modo 
efficace e veritiero l’andamento delle operazioni 
belliche sino a questo momento. «L’esercito austro-
ungarico è in assoluto in posizione difensiva lungo tutto 
il fronte…. Raramente procede ad attacchi….per 
riprendere posizioni perdute. La frontiera nemica, con 
ostacoli di ogni genere, “… notoriamente potentissima 
per difese naturali, è stata varcata quasi dappertutto 
dalle truppe italiane”. “Appena dichiarata la guerra, 
l’esercito italiano si è impadronito, talora con vittoriosi 
combattimenti, talora senza colpo ferire, di numerose 
importanti posizioni oltre confine nel Trentino e nel 
Cadore (…”). “L’Austria è stata costretta ad 
abbandonare nel Friuli orientale una vasta estensione 
di territorio....” ”… e si è limitata ad occupare la linea 
più potente e preparata di lunga mano dell’Isonzo”. 
“Essa otteneva così di porre tra il suo e l’esercito 
italiano un fiume rapido, non guadabile…”. “Orbene, 
le truppe italiane varcarono l’Isonzo in tutte le località 
militarmente importanti: Caporetto, Plava e tutto il 
basso corso da Gradisca a valle”. (…) “Ma dove 
l’offensiva italiana ebbe anche un più largo successo, 
fu sull’altipiano del Carso, il quale costituisce il 
baluardo più potente della piazza di Gorizia”. (…) “È 
sicuro che il nemico abbia lasciato nelle nostre mani 
circa 18.000 prigionieri (…)”. 



 123

 
E’ un sabato, 4 settembre, 
quando a Monfalcone il 
comandante in capo 
dell’Esercito francese 
generale Joseph Joffre, 
incontra il Re d’Italia 
Vittorio Emanuele III, con 

generali Cadorna e Porro. Faranno una visita agli 
avamposti italiani della III Armata comandata dal Duca 
Emanuele Filiberto d’Aosta che fungerà da guida. 
 
Nell’intento di dare una sferzata e capovolgere le sorti 
della guerra, lo zar Nicola II assume il comando 
supremo dell’esercito russo. 
 
L’Internazionale socialista, promuove a Zimmerwald 
(Svizzera) una conferenza internazionale contro la 
guerra, auspicando una prossima pace senza conquiste 
territoriali e il diritto all’autodeterminazioni dei popoli.  
 
Al rientro dal fronte italiano, il generale francese 
Joffre decide di sospendere, vista la mancanza di 
successi di un certo peso, l’offensiva nei territori 
dell’Artois e della Champagne. 
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Accordo militare fra Germania e Bulgaria, siglato ai 
primi di settembre. La Bulgaria di 
Ferdinando I dichiarerà guerra alla 
Serbia e alla Macedonia. 
 
 

Ferdinando I di Bulgaria, 
(Фердинанд I Сакскобургготски, 
Ferdinand I Sakskoburggotski 
(Vienna, 26 febbraio 1861 – 
Coburgo, 10 settembre 1948). 
Principe reggente dal 1887 al 1908, 

quindi zar di Bulgaria sino al 1918. 
 
 

Dal fronte orientale si apprende che la X Armata 
tedesca ha conquistato Vilnius, capitale della 
Lituania. Ora la nuova linea del fronte orientale si 
sviluppa dal Baltico, sino ai Carpazi.  

  
 
: 
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Anche gli Inglesi utilizzano i gas quale nuova arma contro i 
Tedeschi, nell’ambito di un nuovo piano operativo che vede i 
Francesi attaccare nella regione dello Champagne e gli Inglesi 
a Loos, dove utilizzeranno i metifici gas a base di cloro per 
fronteggiare le micidiali mitragliatrici del nemico che  
disponendone in abbondanza con relativo munizionamento, 
compie autentiche stragi fra le file britanniche.  
 
 
 
 
 
 
 

Lunedì, 27 settembre, a Brindisi la corazzata “Benedetto 
Brin”  (comandante, Capitano di Vascello Gino Fara Forni) 
nave ammiraglia della 6a Divisione Navi Scuola 
(contrammiraglio Ernesto Rubin de Cervin) alla fonda in 
avamporto, alle 08,00 per un’improvvisa esplosione del 
deposito munizioni di poppa affonda; la torre poppiera da 305 
mm lanciata in aria si abbatte sul fianco sinistro della nave e la 
parte poppiera dello scafo, ridotta ad un ammasso di rottami, 
si immerge rapidamente trascinando la nave sul fondo. I 
superstiti furono nove ufficiali e 473 sottufficiali e marinai, un 
centinaio dei quali feriti, i caduti furono 21 ufficiali e 433 
sottufficiali e marinai, fra cui l’Ammiraglio Rubin de Cervin e 
il comandante Fara Forni. La perdita della nave, come 
acclarato dall’inchiesta, fu dovuta a sabotaggio. 
(www.marina.difesa.it) 
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Viene diramata una circolare del 
Comando supremo italiano: 
«Deve ogni soldato essere certo di 
trovare, all’occorrenza, nel 
superiore il fratello o il padre, ma 
anche deve esser convinto che il 
superiore ha il sacro potere di 
passare immediatamente per le armi 
i recalcitranti e i vigliacchi. (…) 
Ognuno deve sapere che chi tenti 
ignominiosamente di arrendersi e di 
retrocedere, sarà raggiunto prima 
che si infami dalla giustizia 
sommaria del piombo delle linee 
retrostanti e da quella dei 
carabinieri incaricati di vigilare alle 
spalle delle truppe, sempre quando 
non sia stato freddato da quello 
dell’ufficiale». 
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Ai primi di  ottobre si ha notizia che le perdite 
russe in vite umane in questa guerra sono di 
oltre un milione e 700.000; questa cifra 
astronomica è ripartita in morti,feriti, dispersi 
e prigionieri in mano al nemico.   
Il 5 ottobre 1915, avviene uno sbarco franco-
inglese a Salonicco, la “città bianca”; è il 
primo di una serie che porterà 
complessivamente la forza alleata a circa 
duecentomila soldati. L’obiettivo è marciare 
verso la Serbia, in sua difesa.  che Un 
contingente anglo-francese sbarca a Salonicco 
Il 7 ottobre 1915, per rintuzzare i movimenti 
alleati verso la Serbia, gli Austro-Ungarici, 
con la IX Armata tedesca e la III Armata 
austriaca, oltrepassando i fiumi Drina,  Sava e 
Danubio, entrano in territorio serbo. Gli 
austriaci entrano in Belgrado, che viene 
abbandonata dai Serbi; le truppe asburgiche 
puntano poi sul Montenegro.   
A dar manforte all’Impero Austro-Ungarico 
sarà la Bulgaria con l’accordo siglato a Vienna 
il giorno 11 ottobre. Se la Serbia verrà battuta, 
la Bulgaria ne otterrà, quale ricompensa, vari 
territori  
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12 ottobre 1915. Brutale assassinio 
dell’infermiera britannica Edith Louisa 
Cavell (4 dicembre 1865 –12 ottobre 1915). 
Soccorse senza distinzione soldati feriti 
di ambo le parti; accusata dai Tedeschi di 
aver favorito  la fuga in Olanda di diversi 
soldati alleati da Bruxelles occupata dai 
Tedeschi e dove ella prestava la sua opera 

di carità, fu imprigionata e processata davanti alla Corte 
marziale tedesca, Edith, per evitare che altri suoi 
compagni, fossero anch’essi accusati, si addossò tutte le 
colpe dichiarandosi unica colpevole, a fronte di ciò il 
Tribunale militare tedesco confermò l’accusa e la 
condannò a morte; la sentenza fu eseguita il 12 ottobre 
1915. La diplomazia spagnola e americana, fecero di 
tutto per salvare Edith Calvell dal plotone di esecuzione, 
che una volta eseguita la condanna, fece aumentare 
sempre più gli impulsi antitedeschi negli Stati Uniti e in 

altri paesi neutrali.  
 
Il Canada ha dedicato una vetta a 
Edith Cavell, chiamandola 
Mountain Cavell 
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Gli Inglesi che dalla meta settembre erano 
nella zona di Loss e avevano anche utilizzato i 
gas per aver ragione dei tedeschi, non riescono 
a contenere i contrattacchi del nemico, quindi 
divenendo insostenibile la situazione, le truppe 
di S.M. britannica decidono di ritirarsi. I dati 
numerici sono impressionanti; gli Inglesi 
avevano schierato in campo circa 10.000 
soldati, di questi a conclusione delle varie 
battaglie ne sono morti oltre 380 quali ufficiali 
e quasi 7.900 quali soldati, fra sottufficiali e 
truppa. 
A rendere ancora più pesante la sconfitta, 
giunge la notizia che Londra è stata 
nuovamente bombardata dal cielo con i 
dirigibili Zeppelin, si parla di circa 70 civili 
morti. 
 
Come previsto dal Trattato firmato con Austria 
e Germania, il 14 ottobre, la Bulgaria dichiara 
guerra alla Serbia; conseguentemente gli 
alleati dei serbi, Inghilterra, Francia, e 
Montenegro dichiarano a loro volta guerra alla 
Bulgaria di Ferdinando I.  
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Cartolina spedita da Udine tramite l’ufficio Intendenza 2^ Armata il 
14 ottobre 1915 per Torino. 
La 2^ Armata ha partecipato alle prime quattro battaglie 
dell’Isonzo occupandone la riva destra (zona della Conca di 
Plezzo). La “breve avanzata” cui accenna il militare (un 
ufficiale?) è probabilmente dovuta al fatto che egli fu ferito in 
combattimento. Altro cenno alla “vita ideale”, forse dovuto 
alla convalescenza trascorsa a Udine. 
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Il 18 ottobre è cominciata la terza battaglia dell’Isonzo. 
L’artiglieria italiana, dispiegata lungo un fronte di circa 50 
chilometri, dalle Prealpi Giulie a Monfalcone, ha iniziato un 
poderoso bombardamento delle linee nemiche. 
 

L'Agenzia Stefani comunica in data odierna, 19 ottobre 
“Avendo la Bulgaria iniziato le ostilità contro la Serbia 
alleandosi coi nemici dell'Italia e combattendo gli alleati, il 
Governo italiano, d'ordine di S. M. il Re d’Italia  ha dichiarato 
esistere lo stato di guerra fra l'Italia e la Bulgaria”. 

 
L’esercito bulgaro entra vittorioso a 
Skopje nella macedonia serba. Truppe 
bulgare stanno combattendo a Salonicco 
contro i francesi. 
 
 
 
 

 
Nel Mar Baltico, l’incrociatore tedesco “Prinz Adalbert” è 
stato affondato dal sommergibile inglese E-8. 
Dell’incrociatore i sopravvissuti sono solamente in tre. 
 

Il “Prinz Adalbert” in una cartolina d’epoca. 
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Il mese di  ottobre termina con le 
dimissioni del Primo ministro francese, 
nonché Ministro degli Esteri, René 
Raphaël Viviani (Sidi-bel-Abbès, 8 
novembre 1863 – Plessis-Robinson, 7 
settembre 1925) egli è la vittima politica 
della fallita offensiva d’autunno del 
generale Joffre. Fatti i debiti conti, alla 
fine della campagna Joffre annuncia che 
comunque sono stati catturati 25.000 
soldati tedeschi e 150 cannoni; però le 
perdite in vite umane per i Francesi 

sono state di quasi 200.000 soldati; mentre per i Tedeschi sono 
85.000.  

  
 
Gli succede Aristide Briand. (Nantes, 
28 marzo 1862 – Parigi, 7 marzo 1932) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nel nuovo gabinetto, il Ministro 
della Guerra è il generale Joseph 
simon Galliéni Simon (Saint-Béat, 
24 aprile 1849 – Versailles, 27 
maggio 1916). 
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All’inizio di novembre, la Grecia minaccia di attaccare le 
forze anglo-francesi sbarcate a Salonicco, l’antica Tessalonica. 

 
 
 
 

Ufficio Postale italiano 
all’estero; francobolli 
soprastampati in moneta 
turca. 



 137

Ai primi  di 
novembre termina la 
terza battaglia 
dell’Isonzo. La linea 
di difesa austriaca a 
retto agli attacchi 
degli Italiani. Il 
Monte San Michele e 
il Sei Busi, in 
particolare, sono stati 
teatro di feroci 
attacchi e 
contrattacchi, anche 
all’arma bianca. Sul 
Calvario, sul 
Sabotino e sulla 
Quota 121 di 

Monfalcone tutti i tentativi di conquistare le trincee 
austro-ungariche sono falliti. Le perdite da ambo le parti 
sono ingenti, interi reparti sono stati completamente 
distrutti.  
 
 

In alto,Fortificazioni 
sul Sei Busi. 
A lato, trincee di Q. 
121 a Monfalcone. 
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I Bulgari continuano la guerra contro i Serbi che 
perdono la città di Niš, località posta sulla linea 
ferroviaria Berlino-Baghdad.  
 

Sul fronte dolomitico, gli austriaci resistono 
tenacemente e valorosamente ai reiterati attacchi degli  
Italiani. Un’importante vittoria gli Alpini la ottengono 
conquistando il Col di Lana, che però sarà poi ripreso 
nuovamente dagli Austriaci. Per i violenti e sanguinosi 
combattimenti gli Alpini ribattezzeranno la montagna 
come “Col di Sangue”.  
 

 

Il Col di Lana  
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Tragedia nel Mar Tirreno. Il sommergibile tedesco 
U-38, che incrociava al largo delle coste sarde, 
affonda il mercantile italiano “Ancona” con a 
bordo emigranti diretti a New York; l’azione 
bellica deve essere avvenuta in superficie, infatti, 
testimoni oculari affermano che il sommergibile 
all’ultimo istante ha ammainato la bandiera 
tedesca, non essendo la Germania in guerra con 
l’Italia, issando invece quella austriaca. Periranno 
oltre 200 persone, compresi 25 cittadini americani.  
 
 

 

Il sommergibile tedesco U-38 
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Il 10 novembre, il generale Cadorna, fermamente deciso 
a sbaragliare gli Austro-Ungarici sul fronte dell’Isonzo 
e quindi penetrare e conquistare i territori che gravitano 
su Gorizia e sul Carso, sferra la quarta battaglia. Gli 
obiettivi che dovranno raggiungere i reparti italiani 
sono:  Sei Busi, San Michele, Sabotino, e il Podgora. 
Purtroppo i nostri soldati, già stremati dalle precedenti 
battaglia, con viveri che scarseggiano, con le divise 
oramai ridotte quasi a brandelli, con l’inverno 
incombente e sotto una pioggia torrenziale, getteranno 
anche l’anima nella battaglia, ma dopo quasi un mese di 
inutili sacrifici, ai primi di dicembre, anche questa 
quarta battaglia sarà sospesa. I morti italiani saranno 
quasi 50.000, gli Austriaci ne lamenteranno 25.000. 
sarebbe stata anche bombardata dall’artiglieria italiana, 
la città di Gorizia, i cittadini erano stati avvisati tramite 
lancio di volantini da aerei, nonostante ciò, il 
bombardamento, pur non facendo alcuna vittima, fu un 
azione alquanto inutile. 

 
Il Castello di Gorizia 
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A Pristina (in albanese Prishtinë o Prishtina; in 
serbo Приштина, Priština) ora in territorio del 
Kosovo, verso la fine di  novembre è teatro di un 
duro scontro fra l’esercito serbo e quello austro-
ungherese, bulgaro e tedesco, la battaglia volge a 
favore di questi ultimi. Inizia il lungo esodo della 
popolazione serba, compresi i militari, verso le 
montagne e l’Albania. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
La disastrosa sconfitta serba, influisce anche sulla 
presenza dei franco-inglesi a Salonicco, il governo 
inglese vuole ritirare le truppe e anche quello francese è 
d’accordo.  
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Lunedì, 6 dicembre: a Chantilly (Francia) si apre 
una conferenza interalleata con i rappresentanti di 
Francia, Italia, Regno Unito, l’Impero russo e la 
Serbia, Oggetto della discussione, evitare il ritiro 
franco-inglese da Salonicco. Inglesi e Francesi 
accettano le proposte degli altri alleati: il ritiro è 
annullato. Viene altresì concordato l’aumento delle 
offensive sui vari fronti per la prossima estate del 
1916. Viene anche approvato il piano strategico, 
del generale francese Joffre, per una potente 
offensiva anglo-francese sul fronte del fiume 
Somme.  Inizia il ritiro degli Inglesi, Australiani e 
Neozelandesi dal fronte di Gallipoli. I turchi hanno 
resistito e controbattuto con valore e con tenacia a 
tutte le offensive alleate che sono state obbligate a 
sacrifici estremi dissanguandosi in drammatiche 
battaglie. Entro il 20 dicembre l’evacuazione è 
completata. 

Sul fronte 
occidentale, a Ypres 
viene impiegato un 
nuovo gas a base di 
fosgene(o cloruro di 
carbonile) assai più 
tossico e letale del 
cloro.   
 

 

Maschera antigas 
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Il 21 dicembre è nominato comandante in capo del B.E.F. 
(British Expeditionary Force), il corpo di spedizione 
britannico in Europa,  Douglas Haig  che sostituisce Sir John 
French.  

  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sir Douglas Haig , I conte Haig (Edimburgo, 19 giugno 1861 
– Londra, 28 gennaio 1928)  

 

 

I Tedeschi iniziano a pianificare 
l’offensiva contro i francesi a Verdun. 
L’ideatore di questo piano è il generale 
Erich von Falkenhayn (Graudenz, 11 
settembre 1861 – Potsdam, 8 aprile 
1922).Egli è convinto che è inutile 
puntare su Mosca e impegnarsi 
massicciamente in Italia: il vero nemico 
è l’Inghilterra ed essa va battuta sul 
continente, prima sbaragliando la 
Francia il resto verrà poi da solo. 
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Comando supremo, 23 dicembre 1915 - 
(Bollettino n. 211). 
Duello tra le artiglierie lungo tutta la fronte. 
Quella nemica tirò anche contro qualche 
abitato producendovi danni. La nostra 
bombardò la stazione ferroviaria di Levico, 
le caserme e gli stabilimenti 
militari di Tolmino. 
Cadorna. 
Roma, 23.-È invalsa da qualche tempo nei 
bollettini di guerra austriaci l'abitudine di 
narrare scontri, affatto immaginari, tra le 
truppe austro-ungariche e quelle italiane, 
nei quali queste ultime restano sempre 
annientate. Un combattimento siffatto, 
secondo uno di tali bollettini, avrebbe avuto 
luogo nella notte sul 21 sul Monte San 
Michele. Ora è bene avvertire che, dopo 
l'azione del giorno 18, che fruttò alle truppe 
italiane la conquista di un trinceramento e 
113 prigionieri austroungarici, nella zona 
del Monte San Michele non fu sparato 
neanche un colpo di fucile. 
L'asserzione del Comando austriaco è 
dunque assolutamente falsa. 
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Alla vigilia del Santo Natale, Papa Benedetto 
XV (Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa  
21 novembre 1854 –22 gennaio 1922) in un 
discorso al Sacro Collegio denuncia, 
condannando «l’espansione, la pertinacia, 
l’oltranza, aggravate da quelle micidiali 
conseguenze che del mondo hanno fatto 
ospedale e ossario, e dell’appariscente 
progresso della umana civiltà un anticristiano 

regresso». 

 
25 dicembre, Natale di guerra… e la guerra 
continua….nessuna tregua. 
 
Comando supremo, 27 dicembre 1915  
(Bollettino n. 215). 
In Valle Giudicarie, nella giornata del 26, nostre 
artiglierie aprirono il fuoco contro le posizioni 
nei pressi di Cologna, sulle quali erano 
segnalate batterie nemiche, provocando con tiri 
bene aggiustati grandi esplosioni ed un 
incendio. L'attività di nostri piccoli riparti nell e 
Valli del Rio Cameras (Adige) e del Torrente 
Maggio (Brenta) ci procurò scontri favorevoli 
con l'avversario al quale furono presi alcuni 
prigionieri. Sul Carso, nella notte sul 26, un 
tentativo di attacco nemico contro le posizioni 
del Monte Sei Busi fu prontamente arrestato dal 
fuoco delle nostre truppe. Cadorna. 
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30 dicembre. Il sommergibile tedesco U-38, già 
protagonista in Mediterraneo di altri affondamenti, 
comandante il Kapitänleutnant (Tenente di 
vascello) Max Valentiner (15 Dec 1883-19 Jun 
1949) silura la nave passeggeri americana “Persia”, 
nel disastro annegano oltre 300 passeggeri, fra cui 
il console americano a Aden. Il governo degli stati 
Uniti d’America inoltra formale e dura protesta 
alla Germania.  
 
 

 

 

La nave americana “Persia” 
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Quelli che seguono sono gli ultimi bollettini di 
guerra del Comando supremo per l’anno 1915. 
Comando supremo, 30 dicembre 1915 - (Bollettino n. 
218). In Val Lagarina, gruppi di fanteria nemica 
attaccarono ripetutamente nostri riparti nei pressi di 
Castello Dante (a sud di Rovereto), ma furono 
costantemente respinti lasciando nello nostre mani 
alcuni prigionieri. Nella regione del Col di Lana un 
tentativo di attacco del nemico dal Settsass e dal Cherz è 
stato paralizzato dal nostro fuoco di artiglieria e di 
fanteria. Cadorna. 
Roma, 30 dicembre-Ieri mattina un esploratore e 
cinque cacciatorpediniere nemici presentatisi davanti 
Durazzo per bombardarla vi hanno arrecato danni 
insignificanti. Attaccati da navi nostre ed alleate in 
crociera, i cacciatorpediniere austro-ungarici “Triglar” 
e “Lika”  furono affondati; di quest'ultimo i superstiti 
dell'equipaggio furono fatti prigionieri. Anche un 
velivolo nemico fu abbattuto da un nostro 
cacciatorpediniere. Le nostre navi sono tutte rientrate 
incolumi. 
Comando supremo, 31 dicembre 1915 (Bollettino n. 
219). L'azione su tutta la fronte si è limitata a tiri 
d'artiglieria diretti da ambo le parti a danneggiare gli 
opposti lavori di rafforzamento. In qualche tratto, come 
in val Daone, il nemico ha eseguito, senza nostro danno, 
intenso lancio di granate asfissianti e lacrimogene 
contro le posizioni di recente conquistate sulla riva 
sinistra del Chiese. Cadorna. 
 


