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PREFAZIONE DELL’AUTORE 
L’idea d’Italia ha molto più di 150 anni, è molto più antica. È innanzitutto un’idea letteraria. 
Lamenta Dante: 
 «Ahi, serva Italia, di dolore, ostello nave senza nocchiere in gran tempesta, non donna di province, 
ma bordello!».  
Petrarca:  
«Italia mia, benché ’l parlar sia indarno a le piaghe mortali che nel bel corpo tuo si spesse veggio 
piacemi almen che miei sospir’ sian quali spera ’l Tevere et ’l Arno e ’l Po, dove doglioso et grave 
or seggio». 
Tale idea si concretizza grazie alle guerre d’indipendenza italiane che furono i tre conflitti, che 
portarono l’unificazione dell’Italia sotto un’unica bandiera, combattuti dagli Stati italiani contro 
l’Austria durante il Risorgimento. Queste tre guerre vengono comunemente chiamate guerre 
d’indipendenza. L’unificazione dell’Italia fu completata con la conquista del Regno delle Due 
Sicilie compiuta dalla spedizione dei Mille di Giuseppe Garibaldi nel 1860, con gli eventi del 1870 
(Roma) e con la Prima Guerra Mondiale, che permise l’annessione del Trentino e di Trieste 
(1915-18), che ora gli storici considerano la quarta guerra d’indipendenza. 
Questo studio, (realizzato gratuitamente per le scuole medie e superiori, in quanto la cultura 
appartiene al bene comune da cui attingere per sperare in futuro nazionale ed europeo migliore), è 
innanzitutto un tributo alle generazioni che fecero da “levatrici” al sogno di unità nazionale. È un 
progetto appassionante realizzato per coinvolgere i giovani di oggi in un viaggio nelle memorie 
storiche, ricco di suggestioni per valorizzare il proprio presente. È un percorso ideale attraverso i 
luoghi della memoria sulle tracce di quei giovani generosi e patrioti, che con la loro fede, talvolta 
con il loro sangue innalzarono una nazione dove prima non c’era. 
Questo lavoro storico è un modo per immedesimarsi nei ragazzi e nelle ragazze che fecero l’Italia e 
per imparare le tappe storiche che condussero all’unità della Nazione. Riscoprire il senso di 
appartenenza ad una comune identità e conservare la memoria di un periodo storico sofferto, 
difficile ma anche esaltante quale fu il periodo relativo al Risorgimento in generale e alla Prima 
Guerra Mondiale in particolare,  grazie al quale venne conseguita l’unità nazionale. Questa la 
finalità principale di questo studio storico. Al riguardo ricordo le parole di Aldo Cazzullo in “Viva 
l’Italia”: «Talora parliamo dell’Italia come se non fosse una cosa seria. E ci pare impossibile che 
siano esistiti uomini e donne per cui l’Italia era un ideale che valeva la vita, e per cui “Viva l’Italia” 
furono le ultime parole». 
 

Colonnello Mario Pietrangeli 
Comandante Caserma De Cristoforis Como 
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PRIMA GUERRA MONDIALE 
 
Parte della storiografia parla della prima guerra mondiale (per i contemporanei Grande Guerra) 
come della quarta guerra di indipendenza, il conflitto cominciato il 28 luglio 1914 a seguito 
dell'assassinio dell'arciduca Francesco Ferdinando, erede al trono dell'Impero Austro-Ungarico, 
compiuto a Sarajevo (Bosnia) il 28 giugno 1914 da parte del nazionalista serbo-bosniaco Gavrilo 
Princip, e conclusosi l'11 novembre 1918. Il conflitto vide scontrarsi due schieramenti di nazioni, da 
una parte gli Imperi Centrali (tra tutti Impero tedesco e Impero Austro-Ungarico) e dall'altra 
l'alleanza chiamata Triplice Intesa (Impero Russo, Regno Unito e Francia). La guerra si concluse 
con la vittoria dell'Intesa. L'Italia, alleata dell'Intesa, annette, così, il Trentino, l'Alto Adige, Trieste 
e l'Istria: era la fine del processo di unificazione italiana. Prima di passare all’esame dei vari aspetti 
storici della guerra, riporto, i sofferti ricordi del conflitto del poeta soldato Giuseppe Ungaretti 
espressi nelle sue poesie. Ungaretti non amava la guerra. Però, riteneva che la guerra andasse fatta. 
E fatta bene. Condividere i sacrifici con i commilitoni lo faceva sentire, per la prima volta, parte di 
un tutto, membro di una comunità, ingranaggio minuscolo ma non incosciente della storia 
nazionale. A Giovanni Papini scriveva: “La notte scorsa ho dovuto marciare per dieci chilometri o 
più sotto la pioggia scrosciante; mi sono lasciato andare cantando con gli altri soldati, e ho 
dimenticato me stesso: che allegria”. Gli altri soldati lo adoravano. Lo chiamavano “signore”, 
perché aveva studiato e aveva un anno in più di loro. Si offrivano di portargli lo zaino e il fucile. Le 
sue poesie raccontano proprio questo. Il dolore per la morte dei compagni:  
 

Di queste case 
non è rimasto 

che qualche brandello 
di muro 

 
Di tanti 

che mi corrispondevano 
non è rimasto 
neppure tanto 

 
Ma nel cuore 

nessuna croce manca 
 

È il mio cuore 
il paese più straziato 

 
Raccontano la sensazione di fragilità, lo stare « come d’autunno / sugli alberi / le foglie», il legame 

fortissimo con i compatrioti, anche se sconosciuti: 
 

Di che reggimento siete, 
fratelli? 

 
Parola tremante 

nelle notte 
 

Foglia appena nata 
 

Nell’aria spasimante 
involontaria rivolta 

dell’uomo presente alla sua 



fragilità 
 

Fratelli 
 

E raccontano la consapevolezza di fare il proprio dovere, in una guerra condotta male, che costava 
un prezzo altissimo, ma contribuiva a unificare definitivamente il paese. Una consapevolezza 

espressa in versi che si intitolano, appunto, Italia. 
 

Sono un poeta 
un grido unanime 

sono un grumo di sogni 
 

Sono un frutto 
d’innumerevoli contrasti d’innesti 

maturato in una serra 
 

Ma il tuo popolo è portato 
dalla stessa terra 

che mi porta 
Italia 

 
E in questa uniforme 

di tuo soldato 
mi riposo 

come fosse la culla 
di mio padre 

 
 

La successiva poesia fu scritta a matita su un angolo di una scatola di cartucce, in cima al San 
Michele, il 16 agosto 1916. 

 
Stamani mi sono disteso 

In un’ urna d’acqua 
E come una reliquia 

Ho riposato 
L’Isonzo scorrendo 

Mi levigava 
Come un sasso 

 
 

Nelle pagine seguenti sarà descritta la linea fortificata Cadorna, il ruolo di Como e dei suo Reparti 
nella Prima Guerra mondiale per finire con un esame dei fatti-eventi della Grande Guerra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA LINEA FORTIFICATA CADORNA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
La linea di difesa alla frontiera nord, costruita nel corso della Prima Guerra Mondiale, si estende, 
nel suo lungo percorso, dalle valli Ossolane ai passi Orobici, attraversando anche il territorio 
montuoso posto a nord-ovest della città di Como, territorio oggi compreso nell’aria denominata 
Parco della Spina Verde. Nella documentazione storica- militare questa struttura difensiva viene, 
spesso, identificata con il nome dell’organismo creato dal Comando Supremo dell’Esercito il 17 
gennaio del 1917, ossia il Comando Occupazione Avanzata Frontiera Nord (O. A. F. N.), con il 
compito di completare gli studi sulla frontiera nord, di portare a compimento le opere difensive già 
in fase di realizzazione e di predisporne altre per un’adeguata difesa, di coordinare le unità già in 
loco e di organizzare una prima fase di resistenza. Il Comando O. A. F. N. si insedia Varese in Villa 
Pfitzmajer, via Parravicini n.6 requisita, dall’Autorità Militare nel 1915, a Guglielmo Pfitzmajer di 
nazionalità tedesca, come bene di suddito nemico. La tradizione popolare, nel tempo, ha associato le 
costruzioni militari, realizzati nel 1915 al 1918, al nome del Generale che a sostenuto l’importanza 
di tali opere e ne ha seguito personalmente la realizzazione: il Generale Luigi Cadorna. Si è cosi 
iniziato a parlare di fortificazioni del Cadorna e, poi, di Linea Cadorna. Leggendo l’articolo “Le 
formazioni militari clandestine che operano nella nostra Provincia”, a firma del tenente colonnello 
degli Alpini Girolamo Laneve Albrizio, pubblicato in “La Prealpina” di Varese il 26 febbraio 1975, 
si ha la conferma dell’ufficializzazione di tale denominazione: 
 
“San Martino in Culmine detto anche San Martino di Vallalta, è un monte di circa 900 mt di quota 
nel cuore delle Prealpi Varesine, accessibili da un lato da Duno con breve carrareccia e dagli tre 
lati da ottime mulattiere. Vi erano stati costruiti durante la Guerra ‘15/’18 dei lavori di 
fortificazione e in caverne contro eventuali attacchi austro – tedeschi dalla Svizzera; erano stati 
chiamati fortificazione <<Cadorna>>. 
 
                                                
È lo stesso generale Luigi Cadorna nel suo libro “Altre pagine sulla grande guerra “ a motivare la 
decisione di predisporre opere difensive lungo il confine svizzero e di programmare un’efficace 
movimentazione di truppe per fronteggiare il grave pericolo rappresentato da una possibile azione 
offensiva della Germania contro l’Italia attraverso la neutrale Confederazione Svizzera: 
 
“La zona centrale [dal lago Maggiore al lago di Como] era strategicamente oltremodo 
vantaggiosa al nemico, perché tutta la rete stradale convergeva verso Milano, cadendo alle spalle 
del nostro schieramento strategico. Essa riuniva, poi, rispetto alle due zone laterali, il massimo di 
facilitazione logistica e il minimo di difficoltà tattiche. Sotto l’aspetto logistico, cinque grandi 
strade vi adducevano, quello ciò del Sempione, del Gottardo, del Lucomagno, del San Benedetto e 
dello Spluga, prolungata quest’ultima per la sponda occidentale del lago di Como – strade ridotte 
a quattro sulla fronte Domodossola – monte Ceneri – lago di Como – ed accompagnate dalle 
ferrovie di grande rendimento del Sempione e del Gottardo. Dal punto di vista tattico, l’addentrarsi 
del Canton Ticino verso fino a toccare la pianura, diminuiva in modo notevolissimo le difficoltà di 
sbocco nel piano. Non v’ha dubbio che il nemico avrebbe gravitato con la massa principale con le 
sue forze nella zona centrale, pure effettuando forti minacce nella zona orientali, se non altro per 
costringer poi a maggiormente disperdere le nostre forze.” 
 
Il pericolo di un attacco da parte degli Imperi Centrali, con azioni di violazione del territorio 
elvetico, viene preso in seria considerazione dalle Autorità militari e politiche italiane quando 
l’Italia, il 24 maggio 1915, interviene nel conflitto. Il ricordo della feroce aggressione tedesca 
dell’agosto 1914 al neutrale Belgio fa presagire preoccupanti accadimenti. Cadorna, Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito dal 6 luglio 1914, in un primo momento sostiene la necessità di avviare 
trattative diplomatiche con la Svizzera per ottenere garanzie circa l’assoluta difesa della neutralità 
nei confronti degli Stati belligeranti, in cambio dell’assicurazione che l’Italia non invaderà la 



Svizzera e continuerà a garantirle il rifornimento di vettovaglie, come si evince da una 
comunicazione con oggetto “Neutralità della Svizzera”, inviata dal Generale stesso al ministro della 
Guerra il 13 agosto 1914. Successivamente il generale Cadorna ordina all’ufficio Tecnico del 
Comando Superiore di avviare le pratiche per l’esecutività dei progetti difensivi già predisposti e 
affida al tenente Michelini il compito di sovrintendere i lavori. Il tenente Michelini ha una profonda 
conoscenza del territorio alpino avendo egli partecipato a ricognizioni lungo la frontiera svizzera 
effetuate da Generali dello Stato Maggiore dell’Esercito all’inizio del 1900. Dal 25 aprile al 4 
maggio del 1911, ad esempio, ispeziona il complesso del monte San Martino in provincia di Varese 
con il generale Pecori Giraldi ed il maggiore De Antoni. Per ottimizzare e razionalizzare 
l’organizzazione dei lavori viene istituito a Milano un Ufficio Tecnico staccato dal Comando 
Superiore con un distaccamento a Varese. All’inizio della prima guerra mondiale, il 23 luglio 1914, 
risultano predisposti gli appostamenti all’aperto per cannoni da 149 G. sul Campo dei Fiori e sul 
Piambello, gli appostamenti per artiglieria delle truppe mobili sul monte Scerré, sulla Martica e a 
Cà del Monte, una batteria in caverna ad Iselle, allo sbocco della galleria del Sempione e 
un’interruzione all’interno della galleria stessa. Gli armamenti da usare nelle dette postazioni 
risultano essere in deposito a Como. La difesa del territorio tra il lago Maggiore e il lago di Como è 
affidata a truppe mobili, quella della Valtellina agli sbarramenti di Colico, Tirano e Bormio. Nelle 
pagine successive saranno descritte le parti delle strutture rimaste e restaurate della citata linea. 
 
 
 

 
 
 

Le Vie Militari tra Varese e  Como della Prima Guerra Mondiale. La valorizzazione dei segni 
della Prima Guerra Mondiale, presenti come ferite sulle nostre montagne, sono la memoria di 
fatti, persone che resero libera la nostra terra in un ambiente di rara bellezza. Percorrere questi 
sentieri punteggiati da costruzioni di difesa militare, forti, opere trincee e strade significa 
ripercorrere luoghi che sono la testimonianza del lavoro, della fatica e dei sacrifici che questi 
manufatti portano con sé come monito a tutti per comprendere i segni umani e devastanti che ogni 
guerra lascia. 
Guerra Bianca fu chiamata quella combattuta ad alta quota nel Primo Conflitto Mondiale. Si tratta 
del territorio alpino che va dal passo dello Stelvio al lago di Garda.Per le eccezionali difficoltà 
ambientali, date dall'altitudine, la guerra contro il clima fu il conflitto principale, e causò più 
perdite, da ambo le parti, della guerra vera e propria. Le peculiarità ambientali e la scarsa presenza 
umana hanno preservato quei luoghi da manomissioni, conservando grande quantità di manufatti 
bellici quali testimonianze del conflitto. In particolare il progetto aveva come obiettivo il recupero 
di percorsi storici di collegamento tra i manufatti militari e la valorizzazione dell’area attraverso una 
offerta culturale integrata di beni e servizi. Sono stati pubblicati due volumi Dallo Stelvio al Garda: 
alla scoperta dei manufatti della prima guerra mondiale disponibili presso il Museo della Guerra 
Bianca in Adamello a Temù (Bs). 
 



 
 
 

Il Parco Culturale Integrato valorizza la linea di fortificazioni realizzata dal Generale Cadorna. Si 
stende per circa 240 km dalla sponda lombarda del lago Maggiore al Pizzo del Diavolo, attraversa 
le province di Varese, Como, Lecco, Sondrio, Bergamo e lungo il confine italo - svizzero. Le 
fortificazioni di varia tipologia sono ben conservate e per la maggior parte fruibili. Per il censimento 
e la mappatura di tutta la Linea Cadorna sono stati usati moderni strumenti di pianificazione 
ambientale. In particolare:  per organizzare e gestire tutte le informazioni hanno impiegato un GIS 
(Geografhic Information Sistem) che ha permesso di integrare e rendere compatibili le diverse fonti 
di informazione, di ridurre i costi di aggiornamento nonché di disporre di un DATABASE 
geografico che consente di utilizzare al meglio i dati raccolti; per la localizzazione esatta di tutte le 
postazioni si è utilizzato un sistema GPS (Global Positioning System), che sono state restituite su 
una carta geografica fornendo un quadro generale dettagliato dello stato attuale della Linea 
Cadorna;  per realizzare un archivio fotografico sono state utilizzata fotocamere digitali. La Linea si 
sviluppa a quote tra i 600 m. fino a oltre i 2000 m. offrendo molti percorsi culturali-ambientali 
fruibili in tutte le stagioni dell'anno con comodi accessi dai prossimi centri abitati.  
 

 
 

Il Parco Regionale Spina Verde. All'interno del Parco Spina Verde è i possibile trovare i resti 
monumentali della Linea Cadorna, ovvero le opere di fortificazione permanente volute dal generale 
Cadorna per difendere lo Stato Italiano da una possibile invasione tedesca attraverso la Svizzera 
neutrale. Lungo i sentieri si incontrano nidi di mitragliatrici, camminamenti, gallerie, cunicoli, 
antichi depositi di armi e munizioni e abbeveratoi costruiti dal Genio Militare nel 1917. 
Fortificazioni della Prima Guerra Mondiale Nel complesso delle opere di fortificazione del 
Sasso di Cavallasca, la più importante dal punto di vista strategico – militare è il sistema delle 
trincee e di cunicoli del "fortino" del Monte Sasso.  
La struttura è di elevato interesse turistico poiché si articola su più livelli e comprende più 
manufatti: la galleria centrale a "U" scavata nella roccia e realizzata come deposito di armi, viveri e 
luogo di riposo per i militari è circondata per 360° da un sistema complesso di trincee e 
camminamenti con numerosi punti di osservazione, piazzole per mortaio e mitragliatrici.  
Il tipo di fortificazione campale predominante nel complesso del “Fortino” è la trincea: di battaglia 
o di combattimento, rinforzata e di comunicazione. La trincea, scavata nel terreno, protetta da un 
parapetto in terra o in pietra e dotata di un fosso ricovero, deve adattarsi con facilità al terreno su cui 
viene costruita; disporsi con la faccia principale verso la probabile direzione di arrivo 
dell’avversario; non essere esposta al tiro d’infilata (tiro di fianco).  
Al fortino del Monte Sasso sono altresì ritrovabili i cosiddetti camminamenti: I camminamenti sono 
passaggi più angusti, di altezza superiore rispetto alle normali trincee e, sovente, dotati di copertura. 



I camminamenti della Linea Cadorna sono prevalentemente scavati nella roccia o realizzati con 
copertura cementizia La loro funzione è di permettere il passaggio sotto il fuoco nemico da una 
trincea all’altra, il raggiungimento delle postazioni per armi automatiche in tutta sicurezza, il 
ricovero dei soldati nei momenti di pausa o di eventuali feriti e il trasporto a destinazione dei 
rifornimenti.  
Nel complesso di Sasso Cavallasca sono altresì rilevabili numerosi ricoveri di varie dimensioni, ma 
non tutti sono visitabili a causa degli smottamenti che ne hanno ostruito gli ingressi.  
Il ricovero principale, denominato “Galleria di deposito”, con apertura principale sulla strada 
militare Cavallasca-Sasso  Cavallasca, poco sopra l’ex caserma della Guardia di Finanza, è scavato 
nella gonfolite (la roccia di cui è formata la collina della Spina Verde) e si compone di un locale 
rettangolare, con la volta conica, sul cui fondo si apre un camminamento che immette in una trincea 
di comunicazione diretta verso le postazioni della Maiocca.  
I ricoveri servono per dare rifugio e riposo ai soldati, che hanno prestato servizio nelle trincee di 
combattimento o che attendono di entrare in azione, e per proteggere e conservare intatti materiali e 
munizioni. Sono di solito ricavati sul rovescio delle alture.  
Una ulteriore testimonianza della Linea Cadorna, di particolar pregio e importanza storica, è 
l’abbeveratoio costruito in una rientranza, ricavata scavando il fianco collinare, a lato di un ruscello, 
in località denominata Fontanin della Pobbia; esso è formato da una fontana ad angolo retto con 
duplice funzione di abbeveratoio nel primo tratto e, nel secondo tratto, di lavatoio caratterizzato da 
un piano inclinato.  
L’acqua che approvvigiona le vasche è convogliata da un vicino ruscello, attraverso un tubo di 
derivazione. Un secondo abbeveratoio, ora non più visibile a causa di una piccola frana di terriccio 
che l’ha sommerso, è stato costruito lungo la strada militare Cavallasca- Sasso Cavallasca, circa 200 
metri dopo il ricovero in caverna. Un’insegna in cemento, con inciso “G.M 1917, ricorda che le 
opere sono state costruite dal Genio Militare nel 1917. Appostamenti per Mitragliatrice. Essi 
sono sostanzialmente di due tipi: costruiti o in tratti di trincea e all’infuori di essa e possono essere 
scoperti, blindati, in caverna, in pozzo. Un esempio di appostamento blindato si trova, a circa metà 
della mulattiera militare che congiunge la strada militare Cavallasca-Sasso Cavallasca con Pian 
Mericc. La postazione si raggiunge scendendo a sinistra su una breve pista che conduce a due tratti 
di trincea di combattimento, separati tra loro da una traversa. A Monte della Traversa si apre 
l’ingresso di un camminamento in caverna lungo il quale sono state costruite, sulla sinistra con un 
intervallo di una decina di metri, una postazione per artiglieria di piccolo calibro e una postazione 
per mitragliatrice realizzata qualche metro più in basso rispetto al piano di calpestio del 
camminamento. Entrambe sono posizionate in modo tale che le bocche da fuoco siano rivolte verso 
il vicinissimo  confine svizzero. Il tratto di camminamento che collega le postazione è caratterizzato 
da una presa d’aria ricavata nel soffitto. Di fronte a ciascuna postazione si trova un ripostiglio per le 
munizioni. Il camminamento prosegue oltre la postazione per mitragliatrice, sottopassa la mulattiera 
e va a terminare in una galleria con l’uscita su una pista che si raccorda con la mulattiera. Un 
piccolo rilievo del terreno protegge l’apertura, occultandola alla vista del nemico.  Strada Militare 
e Batterie. Tra le strade che è ancora possibile osservare nel Parco Spina Verde vi è la 
carreggiabile, tra S.Fermo-Sasso Cavallasca di chilometri 5,5 con una larghezza di metri 3,50 e con 
una pendenza del 10%, che consente un doppio passaggio, e la carrareccia Sasso Cavallasca–
Cavallasca di chilometri 1,8. A San Fermo della Battaglia, nella proprietà di Villa Preglio, a 
rovescio di un rilievo collinare, il Genio Militare costruisce cinque piazzole di batteria per pezzi da 
149 di cui una in caverna, due coperte e due scoperte, collegate con camminamenti e completate 
con ricoveri, e riservette in caverna. Sulle pendici di Monte Olimpino viene edificata, all’interno di 
un lungo sistema di trinceramenti che da Pian delle castagne raggiunge il cimitero di monte 
Olimpino, una batteria in casamatta, indicata sulla carta militare aggiornata al 1° luglio 1918 come 
cannoniera da 75. Vi si accede dal sentiero che scende da Pian delle castagne e va verso l’abitato di 
Monte Olimpino. (il restauro della linea, nella zona Comasca è curato dai Volontari dell’ANA 
Sezione di Como). 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

REPARTI DI STANZA NELLA CASERMA DE 
CRISTOFORIS DI COMO 

 IMPIEGATI NELLA PRIMA GUERRA 
MONDIALE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



La Caserma “Carlo De Cristoforis” di COMO fu inaugurata il 31.5.1914 dal Sen 
Malachia DE CRISTOFORIS, fratello del Capitano Carlo, Ufficiale dei Cacciatori delle 
Alpi garibaldini, caduto il 27.5.1859 nella battaglia di San Fermo contro gli austriaci. 
Il complesso fu successivamente sede del: 
- 154°rgt .fanteria; 
- 206°rgt. Fanteria; 
- 67°rgt. f.”Legnano”; 
- 23° btg. f. “Como”. 
Tale ultima Unità vi fù di stanza dal 1975 al 1996, allorquando fu disciolta. 
Nella “De Cristoforis” trovò quindi sede il Distretto Militare di Como, poi riconfigurato 
nell’attuale Centro Documentale (CEDOC). 
 

 
Nel maggio 2014, pertanto, cadranno: 
- Il 100° anniversario della Prima Guerra Mondiale; 
- Il 100° anniversario dell’inaugurazione della Caserma (31.5.1914); 
- 1l 155° anniversario della morte del Capitano De Cristoforis (27.51859); 
- 38° dalla riconsegna della  Bandiera di Guerra, avvenuta presso la caserma “S. 

Barbara” di Milano il 23.5.1976. 
 

Il 67º Reggimento fanteria 
 

 

Stemma del 67º reggimento fanteria "Legnano" 

  
 
 
 
 
 
 
 

http://it.wikipedia.org/wiki/File:CoA_mil_ITA_rgt_fanteria_067.png�


Medaglia di bronzo 
ALLA BANDIERA del 67° REGGIMENTO 

 
“ Per un anno intero instancabilmente contese al nemico posizioni precarie, rese forti soltanto 
dal suo ordinamento e dalla sua tenacia. Sulle pendici di Monte Santo, in attacchi memorabili, 

diede prova del più alto valore.” 
Doglie, Monte Santo 

Maggio 1916 – Maggio 1917            
 

 
 
 

SOLDATO 
I FASTI del 67° FANTERIA SONO LE GLORIE DELLA PATRIA 

LOTTO’ PER FORMARLE 
LOTTO’ PER COMPIRLA 

GENEROSO SANGUE COMASCO 
IN REITERATI  CIMENTI   

DIEDE NELLA GRANDE GUERRA  
AL TONALE  AL S.MICHELE  AL M.SANTO AL GRAPPA AL MONTELLO 

IL BRONZO NE CONSACRA IL RICORDO 
LA TUA ANIMA O SOLDATO SIA L’ESPRESSIONE VIVENTE E INESTINGUIBILE 

DELL’ITALICO VALORE  
(Targa posta nella Caserma DE CRISTOFORIS di COMO dall’ASS. NAZIONALE FANTI - 

Gruppo Brigata Palermo, sez Milano in data 20-5-1928) 

 

 

Il 67º Reggimento fanteria "Legnano" fu costituito per il Regio Esercito Italiano il 1º agosto 
1862. Insieme al gemello 68º Reggimento fanteria, formava la Brigata "Palermo". 

Storia 

Nel Regio Esercito  

Dalla nascita alla Guerra italo-turca  

Dopo l'unificazione italiana, il nuovo ministro della guerra, Generale Manfredo Fanti, nell'ambito 
della generale ristrutturazione della vecchia Armata Sarda, trasformata, l'anno prima, in Regio 
Esercito Italiano, aveva progettato, nell'ottica della creazione del "nuovo esercito nazionale"[1], la 
costituzione di numerosi nuovi reparti. Tra questi, v'era, appunto, il 67º Reggimento fanteria, che 
doveva essere formato con elementi tratti da altri reparti preesistenti.  

Esso fu dunque costituito il 1º agosto 1862, nella città di Torino, per poi essere trasferito a Genova 
ove, il 27 settembre successivo, ricevette la bandiera di guerra. Al comando del nuovo reparto fu 
posto il colonnello Federico Manassero, conte di Costigliole. 
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Il reparto fu poi trasferito ad Alessandria e, nel 1865, a Siracusa. 

 
 
(illustrazione: Un momento della sfortunata battaglia di Custoza.) 

Nel 1866, il reparto partecipò alla terza guerra di indipendenza, e, in particolare, inquadrato 
nell'Armata del Mincio, prese parte alla sfortunata battaglia di Custoza (1866). Successivamente, fu 
trasferito a Catanzaro, ove prese parte alle operazioni di repressione del brigantaggio. 

Nel 1867, sviluppatasi una vasta epidemia di colera nel comune di Longobucco, il reparto si 
impegnò attivamente nelle operazioni di soccorso agli abitanti. 

Successivamente, nell'inverno del 1868, alcuni elementi del reggimento, posti al comando del 
colonnello Bernardino Milon, si impegnarono nella caccia alla banda del celebre brigante 
Domenico Straface noto come "Palma", che raggiunsero nei pressi del villaggio di Zinga. Dopo un 
violento conflitto a fuoco, la banda fu quasi completamente annientata, anche se "Palma" riuscì a 
darsi alla fuga. Sarebbe poi stato catturato, e ucciso, solo un anno più tardi. 

Nel 1869, il reparto fu poi trasferito a Verona, ove rimase sino all'anno successivo, quando fu 
destinato a Piacenza. Negli anni successivi, il reggimento fu poi ancora trasferito, prima a Salerno, 
poi a Napoli, a Chieti e infine, nel 1883, nuovamente a Verona. 
Nell'ottobre dello stesso anno, la città di Verona veniva investita da un'eccezionale piena del fiume 
Adige, che causava una grave inondazione. I fanti del 67º, insieme alle altre truppe della 
guarnigione, si prodigarono quindi nell'opera di soccorso alla popolazione, dedicandosi poi alla 
ricostruzione degli argini del fiume, devastati dalla forza delle acque. 

Nel 1887, una compagnia del reggimento, forte di 155 uomini e 5 ufficiali, venne aggregata al 
Corpo di Spedizione speciale che, al comando del generale Asinari di San Marzano, fu inviato in 
Eritrea a rinforzo delle truppe già ivi operanti, dopo la sfortunata Battaglia di Dogali. 
Nel 1888, il reparto venne trasferito ad Agrigento per poi tornare, nel 1892, a Firenze. 

Negli anni 1895 e 1896, il reggimento fornì aliquote di propri uomini per la costituzione del 21º e 
33º Battaglione Cacciatori d'Africa, che presero poi parte alla successiva Guerra di Abissinia. 
Successivamente, nel 1898, vari elementi del 67º furono inviati in distaccamento di ordine pubblico 
in vari centri delle Marche, tra i quali Ancona, Senigallia, Osimo e Loreto, per sedare le virulente 
proteste popolari scatenatesi in quell'anno. 
Due anni dopo, nell'estate del 1900, il reggimento fu poi trasferito a Treviso, ove rimase per gli otto 
anni successivi, impiegato nei consueti servizi di guarnigione. Nel 1908, infine, un nuovo 
trasferimento portò il reparto a Como, città nella quale esso avrebbe trascorso il periodo più lungo e 
denso di avvenimenti della propria storia. 

Durante la Guerra italo-turca, il reparto, pur non facendo parte del contingente inviato in 
Tripolitania e Cirenaica, inviò propri uomini in rinforzo di altre unità operanti in Africa. A partire 
dal 1914, il 67º Reggimento trovò la propria sede nella nuova caserma di Como, intitolata al 
capitano Carlo De Cristoforis, caduto nella Battaglia di San Fermo. 
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La Prima Guerra Mondiale 

Anno 1915  

 
 
(Foto: Il Monte Adamello, in alta Valle Camonica.) 

Con l’approssimarsi dell’entrata in guerra del Regno d’Italia, nel gennaio del 1915, il reggimento 
completò i propri organici, in vista della mobilitazione. In primavera, il reparto fu inviato nella zona 
tra la Valtellina e la Valle Camonica, ove, insieme al reggimento gemello, il 68º, costituì la Brigata 
"Palermo". 

Dopo lo scoppio delle ostilità, il 24 maggio 1915, il reparto partecipò ad azioni offensive e difensive 
nel settore dell’Adamello e del Passo del Tonale, restando in tale settore sino al mese di ottobre. In 
seguito, fu trasferita sulla fronte carsica, ove giunse nei primi giorni di novembre. I battaglioni del 
reggimento furono poi schierati nelle trincee del Monte San Michele, e da qui scattarono all’attacco, 
l’11 novembre, allo scoppio della Quarta battaglia dell'Isonzo. Negli scontri, furibondi, dei giorni 
successivi, persero la vita innumerevoli soldati e ufficiali, tra i quali il capitano Enrico d'Oncieu de 
Chaffardon. 

Anno 1916  

 
 
(Foto: La cima innevata del Monte Mrzli.) 

Nel febbraio del 1916, il 67º reggimento fu trasferito sul fronte isontino, ove partecipò alla Quinta 
battaglia dell'Isonzo. Combatté poi sulle alture del Vodil e del Mrzli, partecipando alla costruzione 
di una poderosa linea difensiva in cemento armato. 

Anno 1917  

Dopo aver trascorso il turno di riposo in retrovia, nel marzo del 1917 il reparto operò contro le 
alture situate ad est di Gorizia, sino al mese di maggio, quando partecipò alla Decima battaglia 
dell'Isonzo. Nel corso di questa sanguinosa battaglia, il reggimento, dal 20 maggio, sferrò ripetuti 
assalti contro la vetta del Monte Santo di Gorizia: il 23 maggio, i fanti del 67º riuscirono a 
conquistare la vetta, issandovi la bandiera del reggimento. A causa del violentissimo contrattacco 
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nemico, la cima dovette poi, però, essere abbandonata. Per questa azione, la bandiera del reparto fu 
decorata con la medaglia di bronzo al valor militare. 

 
 
(Foto: Il tenente Mazzoni, caduto sul Veliki Hrib.) 

Alla fine del mese di giugno, il reparto operò contro il Monte San Gabriele, riuscendo, con continui, 
sanguinosi assalti, nella conquista di importanti posizioni. Alla metà di agosto, allo scattare 
dell'offensiva che avrebbe dato luogo all'Undicesima battaglia dell'Isonzo, il 67º Reggimento 
Fanteria fu inviato nella zona della Sella di Dol, con l'obbiettivo di attaccare il caposaldo del Veliki 
Hrib. In tali circostanze, perse la vita il tenente Corrado Mazzoni, poi decorato con la Medaglia 
d’oro al valor militare alla memoria. Con la seguente motivazione; 

“Guidava ripetutamente all’assalto la sua compagnia,dimostrando slancio e coraggio mirabile.   
Ferito e accerchiato dal nemico in forze preponderanti,riusciva,nonostante le rilevanti perdite, ad 
aprirsi un varco con bombe a mano ed a sfuggirci. Il giorno dopo ,lanciatosi ancora all’assalto, 
benché ferito una seconda volta da una pallottola alla gamba, proseguiva animosamente 
nell’azione e penetrava valorosamente, per primo,nella trincea avversaria,dove veniva colpito 
nuovamente , e a morte, da due pallottole al petto,  Veliki  Krib 29-30-Agosto 1917”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Il reggimento fu poi inviato in zona di riposo, ove fu sorpreso dalla notizia del ripiegamento 
generale del Regio esercito, susseguente alla Battaglia di Caporetto. Nelle drammatiche giornate 
della fine di ottobre, il 67° fanteria, inquadrato nel XXIV Corpo d’armata al comando del generale 
Enrico Caviglia, rimase saldo e compatto, schierandosi sul Monte Corada, e contribuendo a 
trattenere il nemico, permettendo così la ritirata di altri reparti. Negli stessi giorni, cadde anche il 
comandante del reggimento, colonnello Pietro Boldi. In seguito, anche il 67° reggimento fu 
costretto a ripiegare sulla linea del Piave, dovendo poi dedicarsi alla propria riorganizzazione, a 
causa delle pesanti perdite subite. 

Anno 1918  

Nel gennaio del 1918, il reparto fu poi schierato sul Monte Grappa, dove contribuì a respingere i 
ripetuti, e violentissimi, attacchi sferrati dall’esercito austro-ungarico. 

In primavera, la Brigata "Palermo" fu trasferita sul Piave, in vista dell’offensiva austriaca che 
sarebbe sfociata nella Battaglia del solstizio. Dal 18 giugno, il reggimento combatté aspramente sul 
Piave, sino al termine della battaglia. Durante l’estate, il reparto fu sottoposto a una profonda 
riorganizzazione, in vista del trasferimento oltremare: nel mese di settembre, la brigata venne 
trasferita, via mare, in Albania, dove si stavano consumando gli ultimi atti del conflitto in quelle 
regioni. 
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Tra il mese di ottobre e i primi di novembre, i reparti italiani procedettero all’occupazione di vari 
centri della regione, sino a quando, il 4 novembre 1918, per l'Italia il conflitto si concluse, con 
l’armistizio firmato a Villa Giusti. 

Le vicende successive  

 
 
(Foto: Targa commemorativa, murata sulla facciata della caserma "capitano Carlo De Cristoforis" 
di Como, in ricordo del contributo dato dal reparto nella Guerra di liberazione) 

Nel 1918 fino al 1920 operò nei Balcani, motivo per cui, unico reparto di fanteria, ebbe dopo questa 
missione l'uso del colbacco con piuma d'aquila sulla alta uniforme (in ricordo della missione nei 
paesi slavi dove operò). Nel 1936 mobilitò i suoi uomini per la campagna d'Etiopia. Il 24 maggio 
1939 il reggimento fanteria “Palermo” assunse la denominazione 67º reggimento fanteria 
"Legnano" (con il Comando nella caserma Cadorna a Legnano) e, con il 68º reggimento fanteria 
“Legnano” (con il comando a Como) e il 58º reggimento artiglieria, confluì nella 58ª Divisione 
Fanteria Legnano. 

Nella seconda guerra mondiale seguì la divisione Legnano, operando nel 1940 sul fronte francese e 
nel 1941 su quello greco-albanese. Nel 1942 fu inviato nuovamente in Francia e nei primi mesi del 
1943 fu trasferito in Puglia. 

All'8 settembre restò compatto con la Divisione. Nell’aprile del 1944 fu inserito nella II^ 
brigata del Corpo Italiano di Liberazione. Fu il primo reggimento di linea ad avere l'onore del 
fronte dopo l'8 settembre 1943. 
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Nell'Esercito Italiano  

 
(Immagine: Fregio dell'Arma di Fanteria dell'Esercito Italiano - usato per la Fanteria di Linea - ) 

Nel 1975 il reggimento è stato ridotto a 67º Battaglione meccanizzato "Montelungo" con sede a 
Monza, trasferito poi a Solbiate Olona. Nel 1991, tornò ad essere 67º reggimento corazzato 
incorporando il 4º battaglione carri "M.O. Passalacqua". Si sciolse definitivamente il 5 ottobre 1995 
a Solbiate Olona. 

Il 206° reggimento fanteria "LAMBRO"  
Il reggimento ricorda il combattimento di Oslavia Gorizia dove si guadagna la Medaglia d'Argento 
al Valor Militare. Decorato di Ordine Militare d'Italia e Medaglia d'Argento al Valor Militare. 
Costituito il 1° gennaio 1916 si scioglie il 22 novembre 1917 dopo la ritirata al Piave nella zona di 
Badia Polesine (RO). 
 

 
 

 
 

 
 

IN QUESTA CASERMA 
IL XXIII MARZO MCMXVI 

IL 206° FANTERIA DI LINEA 
RICEVEVA LA SACRA BANDIERA 

CHE 
PER VENTI ASPRISSIMI MESI 
SULLE VETTE DEL TRENTINO  
ALLA BATTAGLIA DI GORIZIA 

SULLE INSAGUINATE ALTURE DEL SAN MARCO 
SULLE IMPERVIE QUOTE DELLA BAINSIZZA 

RACCOLSE LA FORZA DEI COMBATTENTI 
------------------------ 

GLI UFFICIALI E SOLDATI SUPERSTITI  
AUSPICE LA CITTADINANZA DI COMO 

OGGI XIII LUGLIO MCMXIX 
RIUNITI—RICORDANDO 

PONGONO 
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Il 154° Reggimento di fanteria 
"Novara” 

 

 

 
154° Reggimento di fanteria "Novara" 

 

 

IL XXI-V-MCMXV 

USCI’  FIAMMANTE 

RIENTRO’ LACERA E FREGIATA AL VALORE 

IL V-XII-MCMXIX 

LA BANDIERA DEL 154° FANTERIA 

------------- 

CONQUISTATORI DI MONTE COSTON 

DI OSLAVIA E DI MONTE CIMONE 

DELLA MONTAGNOLA DI CASTAGNEVIZZA 

DELLE FOLI DEL PIAVE 

VALOROSI E TENALI 

SUGLI ALTIPIANI E SUL CARSO 

INDOMITIE TRAVOLGENTI  

A FAGARE DI PIAVE  

FIGLI TEMPERATI  

DA DICIASETTE CRUENTI BATTAGLIE 



TENERE ALTO IL NOME EROICO 

------------- 

FANTI DELLE NUOVE SCHIENE D’ITALIA 

VENERATENE LE GESTA 

EDUCATEVI AL CULTO 

DELLE VIRTU’ E DELLE MEMORIE 

---------------- 

IL 154° FANTERIA  

DEHORSUM NUNOUAM 

 

 

 

 

 

 



Cenni delle Origini e delle Vicende  

Trae origini dal 154° Reggimento Fanteria costituito a Como nel marzo 1915 dal deposito del 67° 
Fanteria per essere inserito con il 153° nella brigata "Novara" di nuova costituzione. Tale reparto 
combattè  sul Monte Coston, a Oslavia, sul Monte Cimone e lungo il Piave. Viene sciolto nel 
novembre del 1919. 

Guerra 1940-43 

1942 - Viene ricostituito il 1° gennaio 1942 a Palmanova, a cura del deposito del 74° Fanteria, con 
la denominazione di 154° Reggimento Fanteria "Novara" e viene inquadrato nella Divisione di 
Fanteria "Novara" (157a) unitamente al 153° Reggimento Fanteria e al 157° Reggimento Artiglieria 
per d.f. ed ha in organico: comando e compagnia comando, tre battaglioni fucilieri, compagnia 
mortai da 81, compagnia cannoni da 47/32.  

1943 - Il 1° giugno l'unità, che è rimasta di stanza in Venezia Giulia, cambia denominazione per 
dare nuovamente vita alla Divisione di Fanteria "Sforzesca" interamente distrutta sul fronte russo 
nell'inverno 1942-43. In questa occasione il 154° Reggimento viene sciolto e i suoi reparti 
confluiscono nel ricostituito 54° Reggimento. 

 
 
 

AI FANTI 
Del 67° 154° E 206° 

REGGIMENTO  
CUI FU SORTE DI GLORIA 

NELLA GRANDE GUERRA MUOVERE 
DA QUESTA CASERMA  

E CORRERE  
TRA IL ROMBO E LA VAMPA PER LA BREZZA DIVINA 

DEL SACRIFICIO ALLA PATRIA  
COMO 

IN FRATERNITA’ DI CUORI  
A RICORDO PERENNE SOTTO IL SEGNO DELLA CROCE 

DEDICA 
(TARGA POSTA NEL SACRARIO DELLA CASERMA DE CRISTOFORIS DI COMO) 

 
 
 

Il 23°Battaglione Fanteria “Como”. 
Il 23° Battaglione fanteria “Como”, fu ricostituito come tale presso la “De Cristoforis” nel 
settembre del 1975, ereditando le tradizioni del 23° reggimento di fanteria. Fu disciolto nel 1996 
 
 
 



23º Battaglione fanteria "Como" 

 

Stemma araldico del 23º Battaglione fanteria "Como" 

Descrizione generale 

Attiva 1848 - 1943 
1975 - 1996 

Nazione Regno di Sardegna 
Regno d'Italia 
Italia 

Servizio 
Armata Sarda 

Regio Esercito 

Esercito Italiano 

Tipo Fanteria 

Dimensione Reggimento 

Patrono San Martino 

Motto "" 

Battaglie/guerre Prima guerra mondiale 
Seconda guerra mondiale 
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(Lapidi poste nella Caserma DE Cristoforis) 
 

IL 23°REGGIMENTO FANTERIA 
RICORDA I SUOI PRODI 

CADUTI IN LIBIA  
PER LA GRANDEZZA D’ITALIA 

 
A MESSRI IL 26-NOVEMBRE-1911 

TEN.  VERCHINI DONATO                                         SOLD. BARBERIS  DOMENICO  
CAP. MAG. ROGNONI ANTONIO                             SOLD. FRESIA GIUSEPPE  
CAP. MAG. MOSSETTO PIETRO                               SOLD. FERRARIO PARIDE 
CAPOR. GIGANTE  ANTONIO                                   SOLD. MOLTENI CARLO 
ZAPP. COSTANZINI DOMENICO                              SOLD. PUTTERO  MICHELE 

A ZANZUR IL 07-SETTEMBRE-1912 
ZAPP. CARNIALETTO  ANTONIO 

A SIDI BILAL IL 20-SETTEMBRE-1912 
TEN. COL. GADOLINI VITTORIO                                SOLD. DELLA VIRGINIA  FILIPPO 
TEN.   FABRE  VINCENZO                                           SOLD. CANGI  ARISTIDE  
CAPOR. MARTE  VALENTINO                                    SOLD. FINAZZO  AMEDEO 
ZAPP. BRESSANI LUIGI                                               SOLD.  BARBI  GIOVANNI 
SOLD. BONAVOTA ANTONINO                                 SOLD. REGGIANI  ARIOSTO 
SOLD. LUCHERELLI  DILETTO                                     SOLD. POLLEGRI  ANGELO 
SOLD. FORTE GIUSEPPE                                             SOLD. TOTTI  ARTEMISIO 
SOLD. SOLDATI NATALE                                             SOLD. BERGAMI  PIETRO 
SOLD. DEL GUERCIO  ROCCO                                    SOLD. CREMA  ALDO 
SOLD. OLIVI  ANTONIO                                              SOLD.  AZZARANO  GIULIO 
CAPOR. COLONGO SERGIO                                       SOLD. PRATALI  GUIDO  
  
                                                                                       SCRITTO DA:   SOLD. F. MAZZUCCHI 

 
23° FANTERIA COMO 

CAMPAGNE DI GUERRA 
E FATTI D’ARME  

 
1848—1849                    1^ GUERRA   D’INDIPENTENZA 
                                           LA SFORZESCA NOVARA 
1860—1861                     CAMPAGNA CENTRO-MERIDIONALE 
1866                                 3^ GUERRA D’INDIPENTENZA 
                                           LIBERAZIONE DEL VENETO 
1911—1912                     GUERRA DI LIBIA  
1915—1918                    1^ GUERRA MONDIALE  
                                           PIAVE E TAGLIAMENTO 
1941—1943                    2^ GUERRA MONDIALE  JUGOSLAVIA 

 
 

RICOMPENSE ALLA BANDIERA 
23° FANTERIA “COMO” 

CROCE DELL’ORDINE MILITARE D’ITALIA                1917—1918 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE MILITARE       1849 
MEDAGLIA D’ARGENTO AL VALORE MILITARE       1918 
MEDAGLIA DI BRONZO AL VALORE MILITARE         1911 



 
Il Monumento di Como ai Caduti della Prima Guerra Mondiale. 

Nel 1926 a Como venne indetto un concorso per la realizzazione di un monumento dedicato ai 
caduti della prima guerra mondiale. Vengono presentati due progetti dagli architetti Terragni 
Lingeri e Asnago Vender ma la costruzione non viene realizzata. Nel 1930, in occasione della visita 
del duce alla triennale di Monza il podestà da incarico agli architetti comaschi Cereghini, Giussani, 
Lingeri, Mantero, Terragni  di realizzare uno schizzo del 1914, nato per una centrale elettrica, 
 dell’architetto futurista Sant’Elia. La direzione dei lavori viene affidata a Giuseppe Terragni che si 
impegna a rispettare al massimo lo schizzo originale di Sant’Elia senza aggiungere nulla. Nel 
definire i disegni costruttivi di dettaglio, Terragni effettua un’opera di pulizia rispetto agli elementi 
decorativi previsti dall’architetto Prampolini, primo incaricato di tradurre in scala i disegni originali 
di Sant’Elia. Nella relazione conclusiva del 16 giugno 1934 l’architetto Terragni dichiara di aver 
rettificato in misura sensibile il primitivo progetto… nel quale non era indicata neppure una misura. 
Dall’ipotesi “futurista” di partenza si giunse perciò ad un’opera che Giuseppe Terragni valutava 
come “ormai dichiaratamente razionalista. Il monumento che possiamo ammirare oggi è una torre di 
33 metri di altezza al cui interno si trova in sacrario con incisi i nomi dei 650 caduti comaschi 
della prima guerra mondiale. Il monumento reca incise due frasi. Sulla facciata frontale la frase 
recita ”La città esalta con le pietre del Carso la gloria dei suoi figli 1915-1918″ mentre sulla facciata 
a lago troviamo scritto “Stanotte si dorme a Trieste o in paradiso con gli eroi”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

IL BATTAGLIONE ALPINO “VALLE 
INTELVI”  NELLA PRIMA GUERRA 

MONDIALE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Il Battaglione Valle Intelvi 

 

    
 
Il Battaglione Val d’Intelvi (dal nome della Valle nella Provincia di COMO) fu formato a 
Morbegno, in Valtellina, il 15 febbraio del 1915. Fu formato nell’ambito del 5° Reggimento 
alpini, come battaglione della Milizia territoriale, e inquadrò le Compagnie 244a, 245a e 247a. Il 18 
aprile venne inviato a occidente del Lago di Garda e, dopo lo scoppio della Prima guerra mondiale, 
raggiunse la prima linea sulle Prealpi bresciane. Nei primi giorni di giugno fu trasferito nell’alta 
Valcamonica e schierato davanti allo strategico Passo del Tonale e a Nord dello stesso. 
In agosto, settembre e ottobre, prese parte agli attacchi contro il Passo e contro le postazioni degli 
Austro – Ungarici a meridione dello stesso, nel Gruppo dell’Adamello. Poi il Battaglione ritornò a 
Nord del Tonale sino alla seconda metà di aprile del 1916, quando venne inviato (meno la 247a 
Compagnia) sull’Adamello, per prendere parte alla grandiosa “Battaglia dei ghiacciai”. Il 30 aprile 
attaccò, in pieno giorno, i Passi di Folgorida e delle Topette, fortemente presidiati, e fu massacrato. 
La storia di quel tragico attacco è stata raccontata anche nel libro di Alberto Redaelli “Morte sul 
ghiacciaio”. Nel luglio del 1917 il Battaglione si riunì a Nord del Tonale, dove rimase sino ai primi 
mesi del 1918, quando venne inviato sull’Adamello per prendere parte, alla fine di maggio, alla 
“Battaglia bianca”: la cruenta battaglia con cui gli alpini riuscirono finalmente a conquistare tutte 
le postazioni degli Austro – Ungarici a meridione del Tonale. In luglio il Plotone arditi del 
Battaglione partecipò alla conquista del Corno di Cavento; in agosto il Battaglione conquistò, nel 
vicino Gruppo della Presanella, le Marocche orientali e il Passo dei Segni. Agli inizi di novembre il 
Battaglione scese nel Trentino e raggiunse Cles, dove fu colto dall’armistizio. 
Il Battaglione Val d’Intelvi venne riformato nell’agosto del 1939, sempre nell’ambito del 5° 
Reggimento alpini, come battaglione alpini “Valle”, con le originarie Compagnie 244a, 245a e 
247a. Nel giugno del 1940, inquadrato nel 5° Gruppo alpini “Valle”, prese parte alla breve 
Campagna delle Alpi occidentali, contro la Francia, spingendosi sino all’alta Valle dell’Ubay. 
Nell’ottobre dello stesso anno il Battaglione fu sciolto. 
Di seguito riportiamo in dettaglio, per doverosa e opportuna informazione storica,  i fatti d’armi, 
tratti dal libro di storia di Alberto Redaelli  “ Fratelli, domani sarà comandata…una grande 
azione…” (Storia del BATTAGLIONE ALPINI VAL INTELVI, nella Grande Guerra e nella 
Seconda Guerra Mondiale, Edizione Walmar e della Sezione ANA Como ), relativi alla “Battaglia 
dei Ghiacciai” (1916), e  alla “Battaglia Bianca” (1918): 
“ 1916  “Battaglia dei Ghiacciai”. La Battaglia dei ghiacciai fu ideata dagli italiani durante 
l’inverno. In quei mesi essi non dimenticarono l’obiettivo principale – quello di strappare agli 
Austro - Ungarici il dominio del Passo del Tonale e si ripromisero di agire appena le contizioni 
atmosferiche lo permettessero. 



Gli attacchi lanciati nel 1915 alle postazioni austro – ungariche del Passo, anche se avevano 
conseguito alcuni successi, erano stati vani. Per questo gli italiani elaborarono nuovi piani che 
prevedevano la conquista di quelle postazioni da Sud, dalla Conca del Mandrone (come aveva già 
tentato, inutilmente, il Battaglione Morbegno). 
La Conca del Mandrone, però, era saldamente nelle mani degli Austro-Ungarici. Inoltre – ed era la 
cosa più importante – gli Italiani avrebbero potuto conquistarla solo se si fossero impadroniti della 
“zona dei ghiacciai”.La zona dei ghiacciai, secondo il generale Cavaciocchi, superava “l 
estensione di 10 chilometri, tanto nel senso dei meridiani, quanto nel senso dei paralleli”. 
Era considerata, dall’inizio della guerra, inadatta alle operazioni militari e sia gli Italiani, sia gli 
Austro-Ungarici erano presenti solo ai suoi margini. 
Un reparto di sciatori austro-ungarici aveva osato attraversarla nell’estate del 1915, per attaccare 
il Rifugio Garibaldi, ma la temeraria impresa non aveva avuto successo. 
“Queste gelide e bianche regioni”, scriveva l’ufficiale degli alpini Aldo Patroni, “sembrano un 
enorme tavoliere di ghiacciai, un immenso mare di ghiacci scintillanti, variamente ondulati per 
grandi estensioni,solcati da infiniti crepacci sui quali numerosissime cime aspre, aguzze e rocciose, 
o ghiacciate e levigate, drizzano al cielo le loro vette dominanti. 
Burroni e crepacci, spaventosamente profondi ed infinitamente svariati e frastagliati in ogni senso 
sugli insidiosi ghiacciai, formano un fantastico intreccio di picchi e di abissi cristallini”. 
“… il freddo … in inverno” continuava Patroni,”era pressoché polare …” “La neve … 
raggiungeva l’ altezza media di 10,12 metri.” 
Le difficoltà non spaventarono dunque gli Italiani che prepararono una grande operazione 
(affidata al colonnello Carlo Giordana, comandante del 4° Reggimento alpini e delle truppe alpine 
in Valcamonica), finalizzata alla conquista della zona dei ghiacciai. 
Gli obiettivi dell’operazione erano: 
- dapprima la conquista della linea di confine, sulla catena centrale, Lobbia Alta, Cresta della 
Croce, Dosson di Genova, Monte Fumo; 
- poi la conquista della linea, sulla catena orientale, Crozzon di Folgorida,Passo delle Topette, 
Passo di Folgorida, Crozzon di Lares, corno di Cavento; 
- infine l’occupazione della Conca di Mandrone. 
LA PRIMA FASE DELLA BATTAGLIA. La battaglia dei ghiacciai ebbe inizio il 12 aprile. 
Gli Italiani partirono dal Rifugio Garibaldi, attaccarono gli Austro- Ungarici, li travolsero e si 
impadronirono di tutti gli obiettivi sulla linea di confine sulla catena centrale. 
Il Plotone sciatori del Battaglione Val d’Intelvi, sotto il comando del capitano Davide Valsecchi 
(uno dei protagonisti, nel luglio del 1915, della salita della vetta che venne battezzata Punta 
Intelvi), perse parte all’attacco, operando contro il Passo della Lobbia Alta. Conclusa 
positivamente la prima fase dell’operazione, gli Italiani si prepararono a realizzare la seconda. 
Essa era molto più impegnativa e prevedeva l’impiego di altri reparti, tra i quali il Battaglione Val 
d’Intelvi. 
IL BATTAGLIONE SULL’ADAMELLO. Tra il 14 e il 17, il Battaglione abbandonò le postazioni nel 
Gruppo dell’Ortles - Cevedale (lasciando la 247° Compagnia a presidiare la zona Ercavallo ), 
scese a valle, salì sull’Adamello e raggiunse il Rifugio Garibaldi. 
Al Rifugio riprese il Plotone sciatori e, una settimana dopo, il 21 aprile, fu inviato per la prima 
volta nella zona dei ghiacciai: sulla linea Corni di Bedole, Monti Venezia, Punta del Venerocolo, 
Passo del Venerocolo, Passo Brizio (sulla catena occidentale) e sulla linea Cresta della Croce, 
Passo della Croce, Dosson di Genova, Monte Fumo (sulla catena centrale). Poi, il 27, il 
Battaglione tornò al Rifugio Garibaldi e si preparò a entrare in azione. 
LA SECONDA FASE DELLA BATTAGLIA. La Battaglia dei ghiacciai riprese il 29 aprile. Gli 
Italiani partirono dalla catena centrale, attaccarono gli Austro-Ungarici, si impadronirono in un 
paio di settimane di tutti gli obiettivi sulla catena orientale (ad eccezione del Corno di Cavento). 
Poi, come previsto, occuparono la Conca del Mandrone, scesero lungo la Val di Genova e si 
spinsero oltre il Rifugio Bolognini. Il Battaglione Val d’Intelvi, sotto il comando del maggiore 



Antonio Ferrari, entrò in azione il 30 aprile. Mandò il Plotone sciatori sul Crozzon di Folgorida, la 
cui cima era stata occupata nella notte da un plotone allievi ufficiali. Poi attaccò i Passi di 
Folgorida e delle Topette, già attaccati inutilmente il giorno prima dal Battaglione autonomo 
Garibaldi, e venne respinto con gravi perdite. Ma cosa accadde quel giorno che fu il più nero della 
storia del Battaglione? 
L’ATTACCO AI PASSI DI FOLGORIDA E DELLE TOPETTE.  Un libro “Morte sul ghiacciaio” 
ha ricostruito le fasi dell’attacco del Battaglione Val d’Intelvi ai Passi di Folgorida e delle Topette. 
Leggiamo: “Passò la notte (durante la quale gli Austro-Ungarici ricevettero rinforzi).Giunse l’alba 
del 30 aprile. Il colonnello Giordana riprese l’iniziativa e, verso le 10, ordinò un nuovo attacco. 
Esso avrebbe impegnato in pieno giorno (!), da Nord a Sud, il plotone allievi ufficiali (che era stato 
rinforzato da 50 sciatori),il Battaglione Val d’Intelvi (con la 245° e la 244° Compagnia), la 2° e la 
3° Compagnia del Battaglione autonomo Garibaldi. Il plotone allievi ufficiali, che aveva occupato 
nella notte la cima del Crozzon di Folgorida, doveva percorrere la cresta Crozzon di Folgorida – 
Passo delle Topette e attaccare lateralmente (da Nord) il passo. Il Battaglione Val d’Intelvi, 
partendo dalle posizioni raggiunte dalla 245° Compagnia nella notte,doveva avanzare e attaccare 
frontalmente i Passi di Folgorida e delle Topette. Le compagnie del Battaglione autonomo, 
partendo dalla cresta Crozzon di Lares – Passo di Folgorida (quasi tutta loro possesso), dovevano 
attaccare lateralmente (da Sud) e alle spalle (dalla Vedretta di Folgorida) il passo. 
L’attacco sarebbe stato appoggiato dal pezzo da montagna sul Passo della Lobbia Alta e da quello 
sulla cresta Crozzon di Lares – Passo di Folgorida, dall’artiglieria rimasta sulla Cresta della 
Croce, dal cannone di medio calibro sul Passo del Venerocolo, da un cannone di medio calibro che 
era nelle retrovie (sul Corno d’ Aola). L’attacco si svolse durante tutto l’arco della giornata. A 
Nord il plotone allievi ufficiali percorse la cresta Crozzon di Folgorida – Passo delle Topette e fu 
bloccato dagli Austro – Ungarici annidati sulle ultime rocce prima del passo. Al centro il 
Battaglione Val d’ Intelvi avanzò verso i Passi di Folgorida e delle Topette molto lentamente, a 
causa delle pendenze del terreno, della neve molle e del fuoco degli Austro – Ungarici che causò 
molte perdite, e soltanto verso sera giunse a distanza utile per poter attaccare frontalmente gli 
obiettivi. A Sud le compagnie del Battaglione autonomo attaccarono il Passo di Folgorida e, 
nonostante la perdita del maggiore Vitalini (che fu ferito gravemente e cedette il comando al 
capitano Valsecchi), riuscirono verso mezzogiorno a eliminare il forte nucleo di Austro – Ungarici 
che presidiava le ultime rocce prima del passo. Da quelle era possibile battere d’infilata il passo e 
battere la via di accesso degli Austri – Ungarici. Erano ormai le 18 e densi banchi di nebbia 
apparivano e scomparivano sul ghiacciaio. L’oscurità stava calando e il Battaglione Val d’Intelvi, 
su un terreno del tutto scoperto, si accingeva ad attaccare frontalmente i Passi di Folgorida e delle 
Topette. Davanti al Folgorida il Battaglione aveva tre plotoni della 245° Compagnia e due plotoni 
della 244°, davanti al Topette un plotone della 245° Compagnia e un plotone della 244°. L’attacco 
del Val d’Intelvi sarebbe stato preceduto da un segnale: una scarica a salve che, secondo accordi 
presi tra i comandanti, avrebbero lanciato lateralmente (da Sud) contro il Folgorida anche le 
compagnie del Battaglione autonomo. Le cose però andarono diversamente: i plotoni del 
Battaglione Val d’Intelvi davanti al passo delle Topette attaccarono in anticipo, trascinando anche 
quelli davanti al Passo di Folgorida; le compagnie del Battaglione autonomo attaccarono in 
ritardo. 
L’attacco frontale del Val d’Intelvi ai due passi, su quel terreno del tutto scoperto, si risolse in un 
massacro! 
Gli alpini furono decimati. Il comandante del Battaglione, maggiore Ferrari, venne ferito 
gravemente; quello della 244° Compagnia, capitano Polin, fu ucciso; più di cento alpini morirono; 
moltissimi furono feriti. L’attacco successivo delle compagnie del Battaglione autonomo al Passo 
di Folgorida (laterale,da Sud) venne lanciato con pochi uomini (una quarantina ) e fu respinto. 
Scese la notte e i superstiti si ritirarono: quelli del Battaglione Val d’Intelvi sul Passo della Lobbia 
Alta, quelli delle compagnia del Battaglione autonomo Garibaldi sulla cresta Crozzon di Lares – 
Passo di Folgorida. Numerosi feriti rimasero sul ghiacciaio …” 



Queste, dunque, furono le fasi dell’attacco del Battaglione Val d’Intelvi ai Passi di Folgorida e 
delle Topette, ricostruite, nel libro citato, alla luce del rapporto inviato dal comandante del 
Battaglione, maggiore Antonio Ferrari, al Comando del 4° Reggimento alpini. 
E i numerosi feriti rimasti sul ghiacciaio? 
La loro sorte fu tragica. Presto sul campo di Battaglia cominciò a soffiare la tormenta e il terribile 
flagello vanificò l’opera dei portaferiti e del cappellano del Battaglione, don Edoardo Danieli.  
 
1918:L’anno della vittoria – LA BATTAGLIA BIANCA.  Il battaglione Val d’Intelvi rimase nel 
Gruppo dell’Ortles – Cevedale sino al 12 marzo del 1918. Nello stesso giorno, con l’ Edolo, formò 
il 19° gruppo alpini che entrò a far parte del IV Raggruppamento alpini. Poi, il 13, scese a riposo a 
Sozzone. 
IL BATTAGLIONE SULL’ADAMELLO. Il 4 aprile il Battaglione fu trasferito al completo 
sull’Adamello sulla linea Castellaccio, Lagoscuro, Marocche occidentali, Rifugio Mandrone: la 
245° Compagnia nella zona Castellaccio, la 247° nella zona Lagoscuro, la 244°, nelle zone 
Marocche occidentali e Rifugio Mandrone. Nel mese successivo gli Italiani rinnovarono i tentativi 
di strappare agli Austro – Ungarici il dominio del Passo del Tonale. Essi ripresero i piani che 
prevedevano la conquista delle postazioni austro – ungarici del Passo da Sud, dalla conca del 
Mandrone, e preparano una grande operazione. L’operazione che sarebbe passata alla storia con 
il nome di “Battaglia Bianca”. 
LA BATTAGLIA BIANCA. L’operazione, che interessava il gruppo dell’Adamello e quello 
confinante della Presanella, aveva questi obiettivi: 
-in un primo tempo (partendo dalla conca del Mandrone) la linea passo Maroccaro, passo di 
Presena (punto di confine tra l’ Adamello e la Presanella) Cima Presena, quota 2.921(a nord della 
Cima Presena), Cima Zigolon (a sud della Cima Presena); 
-in un secondo tempo (partendo dalla linea conquistata e dalle zone Castellaccio e Lagoscuro),la 
Conca di Presena, il Passo Paradiso e i Monticelli. L’operazione ebbe inizio il 25 maggio e si 
concluse tre giorni dopo. Gli Italiani conquistarono tutti gli obiettivi, meno la quota di 2.243 dei 
Monticelli, e riuscirono finalmente a strappare agli Austro – Ungarici il dominio del passo del 
Tonale. Alla battaglia bianca, la più grande battaglia in alta montagna combattuta nella storia(!), 
prese parte anche il battaglione Val d’ Intelvi. Il 25 il plotone arditi del battaglione e due plotoni 
della 247° Compagnia, partiti dalla zona Lagoscuro, raggiunsero la quota di 3.052 appena 
conquistata dagli arditi dell’Edolo e del monte Mandrone, la sistemarono a difesa e tornarono al 
punto di partenza. Il giorno seguente il plotone arditi del battaglione partirono dalla zona 
Castellaccio, conquistò, con la  52° Compagnia dell’Edolo, la ridotta numero 1 nella conca di 
Presena e la quota 2.545 dei Monticelli. Il 28 il plotone della 2444° Compagnia, partito dalle 
Marocche occidentale, attaccò con la 160° Compagnia del Monte Mandrone scesa dalla Cima 
Zigolon, le Marocche orientali (la cresta che scende dal Passo Ronchina nella Val di Genova), ma 
senza successo. Il brigadiere generale Quintino Ronchi, comandante del IV Raggruppamento 
alpini, scrisse che “La brillante vittoria di Presena  - Montincelli” provocò “ un’ondata di gioia 
sull’alta Valle Camonica, alfine libera da quella grave e costante minaccia che le insidiose 
posizioni nemiche racchiudevano. Tutti, militari e civili delle borgate di fondovalle, provarono 
alfine la voluttà di muoversi liberamente alla luce del giorno, di percorrere il terreno in ogni senso 
senza vincoli o restrizioni, senza seguire i mascheramenti, senza essere esposti alle  batterie 
austriache. Al Tonale le ridotte Oberdan e Garibaldi, tanto a lungo mantenute sotto il peso 
schiacciante dei Monticelli, sembravano rivivere.”     
SULL’ADAMELLO E SULLA PRESANELLA. Dopo la conquista della conca di Presena e dei 
Monticelli, la 254° Compagnia lasciò la zona Castellaccio per presidiare il passo di Presena e la 
cima Zigolon, mentre la 244° e la 247° Compagnia scesero a riposo. Il 9 giugno la 245° 
Compagnia si portò al passo di Lagoscuro e la 247° a Plaz dell’Orto nella Val Narcanello. Due 
giorni dopo la 244° Compagnia raggiunse la 245°. Nei giorni seguenti le compagnie furono 
impegnate in vari lavori e nel trasporto di rifornimenti. Poi a turno, presidiarono le zone 



Lagoscuro e Castellaccio, che, dopo la Battaglia Bianca, erano diventate seconde linea. Il 23 
giugno,due giorni prima dell’inizio della “Battaglia del Piave”, gli Austro – Ungarici lanciarono 
dalla Val di sole un attacco in forze contro il passo del Tonale. L’attacco non ebbe successo, ma gli 
Austro – Ungarici riconquistarono la quota 2.545 dei Monticelli. Il 15 gli Austro – Ungarici 
riconquistarono anche il corno di Cavento che avevano perso l’anno precedente. Il 21 giugno il 
battaglione scese a riposo a Sozzine. Il 17 luglio salì sulla linea Casellaccio, Lagoscuro, la 244° 
nelle zone Marocche occidentali e Rifugio Mandrone. 
LA RICONQUISTA DEL CORNO DI CAVENTO.  Il 19 luglio gli italiani riconquistarono il cornodi 
Cavento e all’azione prese parte anche il plotone arditi del battaglione Val d’Intelvi, comandato 
dal tenente Giuseppe Magnani. Gli arditi del battaglione mossero, con il plotone arditi del val 
Baltea, dal passo della bottiglia. Attaccarono le ridotte austro – ungariche sulle pendici orientali 
del Crono. Riuscirono a espugnarle, mentre il plotone arditi del Monte Mandrone, salito dal passo 
lungo la cresta, conquistava la cima. Per l’eroismo dimostrato nella riconquista  del corno di 
Cavento, il tenente Giuseppe Magnani ebbe la Medaglia di bronzo al valor militare con questa 
motivazione:”Dotato di grande coraggio, alla testa dei suoi alpini, attraverso un terreno assai 
difficile e battuto dal violento fuoco dell’artiglieria e delle mitragliatrici nemiche, con bello slancio 
travolgeva e conquistava importanti posizioni, vincendo le difese dell’avversario”.   
LA CONQUISTA DEL PASSO DEI SEGNI E DELLE MAROCCHE ORIENTALI. Nello stesso mese 
di luglio e ai primi di agosto, gli italiani prepararono un’operazione contro le postazioni degli 
Austro – Ungarici sul passo del Tonale e contro alcune postazioni degli stessi a nord e a sud del 
passo. Gli obiettivi dell’operazione erano: 
-Passo del Tonale: il Monte Tonale orientale, l’Alpe del Tonale, l’Alpe di Paiole e le quote 2.545 e 
2.432 dei Monticelli. 
-A nord del passo: la cresta dei Cacaoli e il Torrione d’Albiolo; 
-A sud del passo:nella Val Presena :il fondovalle e nel val di Genova: sul versante destro il 
Menicigolo e lo stablel. 
L’operazione avrebbe dovuto iniziare il 7 agosto, ma, a causa del maltempo, fu rimandata. Il val d’ 
Intelvi, che si era portato avanti per entrare in azione, tornò indietro. La 247° compagnia tornò 
nella zona Castellaccio, la 245° nella zona Lagoscuro; la 244° compagnia scese a Sozzine. Nei 
giorni seguenti le contizioni atmosferiche migliorarono. L’operazione ebbe inizio all’alba del 13 e 
si concluse all’alba del giorno seguente. Gli italiani non ottennero i risultati sperati, anche se 
conquistarono, sul versante sinistro della val di Genova, il passo dei segni e le Marocche orientali. 
All’operazione prese parte anche il battaglione val d’ Intelvi che, il giorno precedente, si era 
portato avanti. La 247° compagnia partì dalla conca di Presena, scese nella val Presena e 
raggiunse il Lago omonimo. Poi si arrestò e tornò indietro. La 245° compagnia, comandata dal 
capitano Massimiliano Majnoni d’intignano, mosse con il grosso e con il plotone arditi dalla 
Presena, con un nucleo dal passo Zigola, e, insieme a un plotone del Monte Tonale scese dalla 
cima Presena, conquistò il pass dei Segni. Il capitano medico Amilcare Bertolini, che vide la 
conquista del passo, ricordò poi:”Gli austriaci lasciano avvicinare gli alpini e poi, dall’interno 
della loro caverna ricovero, lanciano bombe a mano e manovrano la mitragliatrici. Vedo tre 
austriaci uscir dalla caverna e col calcio del fucile spaccar la testa ai nostri feriti. Un caporale 
della pattuglia, che scendeva al passo per la cresta di cima Presena, fa fuoco su una di quelle belve 
e la colpisce: gli altri si ritirano precipitosamente. Lo scoppio d’una bomba stacca una grossa 
valanga di neve che travolge diversi arditi, tra i quali il tenente Magnani, e ne seppellisce altri 
celati nei crepacci”... Mentre sull’ultima fase della conquista del passo, il capitano Massimiliano 
Majnoni d’intignano scrisse: “… Magnani tornò indietro e mi raggiunse.(…) “Signor capitano, 
non si può più andare avanti. Ci sono quattro mitragliatrici che sparano davanti alle posizioni. È 
impossibile, bisogna ripiegare. Le sue parole mi colpirono. Perplesso uscii dalla buca e mi misi a 
passeggiare lungo la linea dove, bene o male, si trovavano riparati gli uomini. Le pallottole 
facevano sprizzare la neve davanti a me.(…) Bonardi (l’aiutante di battaglia)… mi prese per la vite 
e mi tirò giù. In quel momento un proiettile di montagna sibila, batte tra me e lui e non scoppia. Da 



quel momento una strana calma cala su di noi.(…) Magnani e colpito da una masso di neve sulla 
testa e non connette più. Lo faccio sgombrare.(…) La sera scende rapidamente. Bonardi dice: 
“adess vo su mi”. Raccoglie il suo plotone: sono scoiattoli, pidocchi a torno alle rocce. Su, su, su: 
qualche secondo e il razzo. Proprio come nella canzone: e con un salto disperato il nemico fu 
prigioniero”.(…) ci siamo e siamo una trentina. Ecco i resti dei miei 170 ragazzi, della mia bella 
compagnia.” Per l’eroismo dimostrato nella conquista del passo dei Segni, il capitano 
Massimiliano Majnoni d’ intignano di marti  (Pisa), comandante della 245° compagnia, ebbe la 
medaglia d’argento al valor militare con questa motivazione: “Calmo e sereno di fronte al violento 
fuoco nemico, alla testa della propria compagnia per ben due volte si slanciava all’attacco di 
fronte posizioni e, dopo alcune ore di lotta accanita, la conquistava, catturando quattro 
mitragliatrici e facendo ventun prigionieri. Mirabile esempio di fermezza e di audacia”. Il tenente 
Giuseppe Magnani, comandante del plotone arditi, ebbe la medaglia d’argento al valor militare: 
“Comandante di un reparto arditi, lo guidò all’attacco di una difficile posizione con entusiastico 
slancio. Respinto con gravi perdite e feriti egli stesso, rientrò ancora all’attacco con truppe 
fresche. Rimasto poi gravemente contuso alla testa, dovette essere allontanato a forza. Sebbene 
fosse esausto per il sangue perduto, volle tornare una quarta volta all’attacco. Mirabile esempio di 
altissimo spirito militare e di costante sprezzo del pericolo”. Furono decorati anche il tenente 
Angelo Morandini di Bienno nella provincia di Brescia (medaglia di bronzo al v.m.), il sottotenente 
Carlo Francione di Varallo nella provincia di Vercelli (medaglia di bronzo al v.m.), il sottotenente 
Eugenio Lupi di Torino (medaglia d’argento al v.m.) ecc. L’aiutante di battaglia Emilio Bonardi 
di Carlazzo (Como) ebbe la medaglia d’argento al valor militare con questa motivazione: “In 
prima linea dall’inizio della campagna, fu sempre primo in ogni azione più ardita. Prese il 
comando di una compagnia in condizioni particolarmente difficili assolse brillantemente il suo 
compito. Si distinse in numerose arditissime pattuglie. Cooperò col suo tenacie ardire alla presa di 
una contrastata posizione nemica sulla quale giunse fra i primi (Passo dei Segni. 13 agosto 1918). 
Fu a tutti costante e ammirevole esempio di audacia , di spirito di sacrificio , di altissimo senso del 
dovere , di ardente amor di patria.”. L’aiutante di battaglia Giovanni Carminati di Menaggio 
(Como) ebbe la Medaglia d’Argento al Valor Militare con questa motivazione: “Superava con 
indomita costanza una impervia cresta montana nonostante le più ardue difficoltà e, benché 
soggetto ad intenso fuoco avversario che gli causava perdite nella squadra , giungeva alle spalle 
del nemico. Faceva prigioniero un numero di uomini due volte superiore alla forza della propria 
squadra ed agevolava cosi un nostro attacca ad una importante posizione .” Mentre la 245° 
Compagnia conquistava il Passo dei Segni, la 244°, comandata dal capitano Tommaso Sibona, 
partiva dalle Marocche occidentali e, insieme al plotone arditi del Battaglione Monte Tonale sceso 
dalla Cima Zigolon, conquistava le Marocche orientali (Passo Ronchina e Quota 2.468). L’alpino 
della 244° Compagnia Guglielmo Stefanon raccontò poi cosa vide sul Passo Ronchina appena 
conquistato:”Nella trincea c’erano quattro mitragliatrici, numerose cassette di bombe a mano e 
due soldati austriaci stesi a terra senza vita. … scesi sino ad una cavernetta ricovero dal cui 
ingresso usciva un filo di fuoco. Trovai una grossa pentola sul fuoco nella quale bollivano due 
grossi pezzi di lardo e, sotto il tavolo, due grossi sacchi ripieni di crauti. Di fianco all’entrata c’era 
un barile contenente circa cinquanta litri di rhum… Di fianco all’entrata c’era una grande baracca 
con numerose brande. Quelli che vi dormivano non hanno avuto il tempo di rifarsi il letto …” Per 
l’eroismo dimostrato nella conquista delle Marocche orientali, il capitano Tommaso Sibona di 
Monteu Roero (cuneo), comandante della 244° Compagnia, ebbe la Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare con questa motivazione: “ Con insuperabile slancio conduceva la sua compagnia 
all’attacco di forti posizioni e, vincendo la difficoltà del terreno e l’accanita resistenza nemica, le 
conquistava. Costante esempio di tenacia e di ardire.” Il capitano Ruggero Zanetti di Caprino 
Veronese (Verona), appartenente alla stessa compagnia, ebbe la Medaglia di Bronzo al Valor 
Militare: “ di propria iniziativa si metteva alla testa di un nucleo di arditi, che erano stati fermati 
dal fuoco del nemico e della difficoltà del terreno, e con bello slancio li trascinava all’assalto di 
una difficile posizione, raggiungendola fra i primi e riuscendo a farvi prigionieri. Esempio di 



coraggio e di elevato sentimento del dovere”. Infine, per la capacità e l’eroismo dimostrati nella 
conquista del Passo dei Segni e delle Marocche orientali, il tenete colonnello Guido Morelli di 
Popolo di Genova, comandante del Battaglione Val d’Intelvi, ebbe la Medaglia di bronzo al Valor 
Militare: “Dirigeva con abilità e coraggio singolari un’operazione in terreno difficile di alta 
montagna, esponendosi più volte a mortale pericolo coll’accompagnare rincalzi sotto inteso 
fuoco nemico”. 
LE ULTIME SETTIMANE DI GUERRA. Nei giorni seguenti la 245° e la 244° Compagnia rimasero 
nelle postazione conquistate (il Passo dei Segni e le Marocche orientali), mentre la 247° ritornava 
nella zona Castellaccio. Il 28 agosto le prime due Compagnie scesero a riposo e la 247° si portò 
sulla linea Cima Presena , Passo dei Segni. Il 3 settembre la 245° e la 244° Compagnia 
raggiunsero le zone Castellaccio e Lagoscuro. Poi, il 15, si portarono sulle Marocche, mentre la 
247° restava sulla linea Cima Presena, Passo dei Segni. Il 24 ottobre gli Italiani attaccarono sul 
Grappa, dando inizio alla “Battaglia di Vittorio Veneto”. Il 25 il Battaglione, sostituito dal Monte 
Tonale,scese a riposo a Temù e a Vione. In questi giorni il Battaglione era inquadrato nella 5° 
Divisione, schierata dal Passo di Gavia (ortles – Cevedale) al monte Listino, che apparteneva al III 
Corpo d’armata della 7° Armata schierata dal Passo dello Stelvio al Lago di Garda. Il 28 il 
capitano Giovanni Sanna assunse il comando del Battaglione.  
LA VITTORIA. Nella notte tra il 2 e il 3 novembre, il Val d’ Intelvi raggiunse Sozzine. La Battaglia 
di Vittorio Veneto era in pieno svolgimento. Gli Italiani stavano vincendo sul Grappa e sul Piave e 
l’esercito dell’Impero austro – ungarico era prossimo al crollo. Gli Italiani volevano forzare il 
Passo del Tonale e, per raggiungere l’obiettivo, impiegarono i Battaglioni Monte Rosa e Tolmezzo 
che lo presidiavano. Il 2 novembre i due Battaglioni, con due compagnie del Monte Mandrone, 
attaccarono e travolsero gli Austro – Ungarici che si ritirarono in disordine nella Val di Sole. Nello 
stesso giorno il Val d’Intelvi mosse da Sozzine e raggiunse il Passo. Poi proseguì nella Val di Sole. 
Raggiunse Malè e, la sera del 4 novembre (giorno in cui entrò in vigore l’armistizio), Cles.  
La guerra era finita ! 
Su quei giorni scrisse Giovanni Fumagalli , ufficiale della 71° Batteria del IV Gruppo artiglieria 
da montagna che superò il Passo del Tonale dopo il Val d’ Intelvi: “era la mezzanotte. Lo squillo 
dell’allarme dice che è giunto l’ordine di partenza. In breve la Batteria è pronta … ci si mette in 
marcia verso il Tonale. Autoambulanze che scendono con feriti, un’auto con a bordo ufficiali 
austriaci con gli occhi bendate, un bombardamento che si va lentamente smorzando e, a giorno già 
alto , la Batteria con la sua lunga fila di muli supera i reticolati al Passo del Tonale e inizia la 
marcia lungo la Val Vermiglio, scorgendo finalmente … il rovescio delle famose posizioni dei 
Monticelli.(…) Oltre Vermiglio incominciamo a trovare sulla strada sempre più numerosi soldati 
austriaci sbandati. A notte si arriva a Fucine. Una vera baraonda! Austriaci a migliaia per le 
strade, nelle case, fra i campi. Non un colpo di fucile: finalmente la guerra tace. (…) Senza soste si 
arriva a Malè … Si arriva a Cles. La cittadinanza esultante offre un pranzo agli ufficiali italiani: 
discorso, saluto, evviva, e poi ancora oltre verso la Mendola.(…) Vengo mandato avanti con un 
soldato per preparare una conveniente sistemazione per le truppe e per i muli. Le strade sono 
ormai deserte; lungo la scarpata scorgo cannoni rovesciati e decine di cavalli malamente macellati 
per trarne carne da cuocere. Arrivo al tramonto alla Mendola: tutto è silenzio;non c’è anima viva 
…” 
Nel corso dell’anno 1918 il Battaglione ebbe, secondo i dati ufficiali, queste perdite: 
-ufficiali :0 morti e 4 feriti 
-truppa: 25 morti, 112 feriti e 1 disperso 
Durante la guerra il Battaglione ebbe, sempre secondo i dati ufficiali, queste perdite: 
-ufficiali: 5 morti e 14 feriti 
-truppa: 82 morti, 268 feriti e 53 dispersi.” 
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Il secolo XX si era aperto con la generale convinzione della pace, della sicurezza, del progresso. 
Un’illimitata fiducia nelle possibilità della scienza e della tecnica dominava ormai l’intera umanità, 
mentre studiosi di tutto il mondo erano intenti a realizzare sempre più prodigiose esperienze e un 
sempre più vasto controllo delle forze naturali e della materia. Molte cose erano radicalmente 
mutate negli ultimi trenta anni, che avevano visto un incessante susseguirsi di importanti scoperte e 
invenzioni, destinate a trasformare idee e costumi, ataviche tradizioni e secolari esperienze. Le più 
importanti furono senza dubbio quelle relative all’elettricità. Le prime linee telegrafiche infatti 
erano già state costruite intorno alla metà dell’Ottocento; nel 1871 era stato inventato il telefono, e 
dall’invenzione del motore della dinamo a corrente continua, compiuta dall’Italiano Antonio 
Pacinotti, erano in breve tempo scaturite nuove idee e applicazioni pratiche, che avevano permesso 
a Galileo Ferraris di trasportare l’energia elettrica a grandi distanze, ad Augusto Righi di scoprire le 
onde elettromagnetiche e a Guglielmo Marconi di inventare la radiotelegrafia, cioè il modo di 
trasmettere a grandi distanze il pensiero umano senza l’aiuto di fili. L’elettricità, d’altra parte, aveva 
già avuto la più rivoluzionaria delle sue applicazioni nel momento in cui, illuminando strade, case, 
uffici, laboratori, officine, aveva vinto le tenebre della notte e permesso una vita intensa ed attiva al 
di là dei limiti di spazio e di tempo a cui erano rimaste legate le generazioni precedenti. Nel 1904 
erano entrati in circolazione i primi autobus e i primi autocarri e nel 1909 il motore a scoppio, già 
applicato in America dai due fratelli Wright agli aerei, aveva permesso al francese Luigi Bleriot di 
attraversare con un monoplano la Manica in 32 minuti e di conquistare a Reims il record di velocità 
con 74 km/h: impresa davvero emozionante per quei tempi!E tutto questo non era che un piccolo 
segno di ciò che l’umanità aveva creato o andava creando: la navigazione aerea infatti era già 
divenuta una realtà soprattutto per opere del tedesco Ferdinando Zeppelin, costruttore dei primi 
dirigibili rigidi; il francese Luigi Pasteur aveva trovato il modo di curare la “idrofobia” o rabbia, la 
tremenda malattia trasmessa all’uomo dal morso dei cani; un altro tedesco, Guglielmo Rontgen , 
aveva scoperto i “ raggi X ” capaci di attraversare i corpi opachi, permettendo così di fotografare gli 
organi interni dell’uomo e di individuarne le malattia e imperfezioni. Quasi contemporaneamente a 
Parigi, chiusi in uno squallido capannone presso la Scuola Superiore di Fisica, i coniugi Pietro e 
Marie Curie rivelavano al mondo l’esistenza del “radio”, aprendo così la via alla conoscenza della 
struttura dell’atomo. Anche la fotografia e il cinematografo che avevano avuto i loro precursori 
rispettivamente nei francesi Luigi Da guerre e Luigi Augusto Lumiere, si andavano proprio allora 
diffondendo e perfezionando con grande rapidità, così come stava avvenendo per la radiotelefonia, 
che fin dal 1909 aveva permesso all’americano De Forest di trasmettere a grande distanza dal 
Teatro Metropolitan di New York la voce del popolarissimo tenore italiano Enrico Caruso. A sua 
volta l’americano  Tommaso Edison contribuiva con il suo fervido ingegno ad arricchire l’umanità 
di una serie infinita di nuovi ritrovati, quali la lampadina elettrica e il fonografo, l’antenato del 
nostro giradischi. Purtroppo, contemporaneamente a tanto fervore di opere di pace, l’umanità 
attendeva anche alla costruzione di mezzi di distruzione sempre più potenti, sempre più micidiali. 
Armi automatiche, cannoni, bombarde, sottomarini, nuove poderosissime navi erano costruiti in 
numero crescente negli stabilimenti e negli operosi cantieri sorti alla periferia delle città e ai 
margini dei porti. 
Tuttavia proprio questa “ corsa agli armamenti” questa gara infeconda di preparativi bellici, capaci 
di provocare una catastrofe irreparabile, era da alcuni ritenuta come una specie di garanzia contro i 
pericoli di un conflitto, nei confronti del quale quelli precedenti non sarebbero stati che un gioco da 
ragazzi: appunto per questo - si diceva - nessun uomo di Stato si sarebbe mostrato tanto stolto da 
“avvicinare la miccia al barile di polvere”. E in virtù di tale falso ragionamento si evitare 
deliberatamente di pensare al peggio. Eppure il mondo si stava avviando alla guerra. A questa 
frenetica corsa agli armamenti partecipava anche la Russia (1905), il cui governo sembrava 
deliberatamente ignorare le condizioni di paurosa miseria e di aperta insofferenza in cui si trovava il 
paese, soffocato dai privilegi feudali degli aristocratici e dei grandi proprietari agrari. Ormai da 
tempo l’estrema durezza del dispotismo zarista andava alimentando uno stato di grave malcontento 
fra la popolazione, che trovava dirette espressione in vaste cospirazione e in frequenti attentati 



terroristici, di uno dei quali era rimasto vittima lo stesso zar Alessandro II (1894).Con tutto ciò il 
sistema delle repressioni crudeli e violente  non era stato abbandonato  neppure dal giovane zar  
Nicola II(1894-1898), il quale credette di poter distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dai 
problemi interni, impegnando il paese in una guerra con il Giappone, da cui si riprometteva una 
facile vittoria e un’ aumento di prestigio. La realtà tuttavia fu ben diversa: le truppe russe vennero 
clamorosamente battute sia per terra che per mare con nuove sofferenze per il popolo e con un 
ulteriore discredito dell’autorità imperiale fra le masse, spinte a rinnovate dimostrazioni pubbliche 
dalla crescente necessità di radicali riforme. Fu nel corso di una di queste manifestazioni popolari, 
avvenuta a Pietroburgo nel gennaio del 1905, che la folla spinse tumultuando fino al palazzo dello 
zar, ove però venne accolta e dispersa a fucilate dalla guardia imperiale. Un tale eccidio segnò 
l’inizio di una lunga serie di tumulti e di sommosse in varie parti del paese, cui presero parte anche 
alcuni reparti della flotta dislocata sul Mar Nero capeggiati dall’equipaggio dell’incrociatore 
Potemkin.Posto di fronte ad una così inattesa situazione, il sovrano si indusse allora a fare delle 
concessioni e a dare vita alla prima e a dare vita alla prima assemblea rappresentativa (Duma) della 
storia russa e ad una limitata Costituzione, che prevedeva una certa libertà di parola, di associazione 
di stampa. Malgrado tale concessione, le classi popolari, fra le quali si andavano sempre più 
diffondendo le idee socialiste, non potevano essere ancora soddisfatte, spinte come erano a chiedere 
ben più ampie riforme, capaci di rinnovare politicamente e socialmente le medioevali strutture che 
soffocavano lo Stato. Lo zar, anziché preoccuparsi di capire e di eliminare con opportuni  
provvedimenti le cause di malcontento che agitavano il paese, ritenne opportuno, dato il prolungarsi 
delle agitazioni, di riprendere la politica della forza: nel gennaio del 1906 infatti; reso più sicuro dal 
rientro delle truppe reduci dal Giappone, soffocò il movimento riformatore nel sangue, sciogliendo 
la Duma e convocandone un’altra, dalla quale vennero esclusi gli elementi socialmente più 
avanzati. Non per questo i dissensi cessarono nel paese: una viva agitazione continuò anzi a 
dominare, malgrado l’uso indiscriminato fatto dai tribunali zaristi dell’esilio, della fucilazione e 
della relegazione in Siberia ai danni dei più accaniti oppositori del regimi. In questo clima di 
incertezza e di oppressione la Russia si avviava a sopportare il peso di una sanguinosissima guerra. 
Con il progressivo sviluppo delle scienza e delle conquiste tecniche si era venuta diffondendo la 
convinzione che l’uomo con la sua volontà, con le sue smisurate capacità creatrici poteva rendersi 
libero da qualsiasi soggezione, poteva vincere qualunque resistenza “Volere è potere” si affermava 
da parte di alcuni prestigiosi pensatori, secondo i quali tale volontà di potenza andava espressa ad 
ogni costo, a qualsiasi prezzo, schiacciando qualunque opposizione. Ora è chiaro che un simile 
modo di ragionare, una volta trasferito dall’individuo ai popoli, diventava un veleno nei confronti 
della pace e rendeva difficile il ricorso alle vie della persuasione, della discussione, del 
compromesso per sanare le divergenze fra gli Stati. Se si ammette che una nazione ha il diritto di 
fare valere con qualsiasi mezzo la propria volontà di potenza (nazionalismo), è impossibile 
assegnare a questa volontà dei limiti territoriali, quali potrebbero essere  -per esempio- i confini 
nazionali: la nazione più forte finisce per arrogarsi il diritto di fare da guida alle nazioni più deboli, 
attirandole nella sua “sfera d’influenza” economica e politica. Sulla base di tali teorie erano nati il 
panslavismo in Russia, il panamericanismo negli Stati Uniti, il panasiatismo in Giappone e, più 
pericoloso di tutti il pangermanesimo in Germania. Quest’ultimo, manifestato dapprima come 
aspirazione a riunire in un solo Stato tutti i popoli germanici in seguito, dopo l’ascesa al trono 
dell’imperatore Guglielmo II 1888, si era trasformata addirittura nella esaltazione dell’assoluta 
superiorità della razza germanica, la sola degna di essere alla guida del mondo. Tale aberrante 
convinzione aveva trovato il suo fondamento primo nella vertiginosa ascesa del nuovo Stato, 
soprattutto in campo militare e industriale, che si era verificata dopo il 1890. L’industria tedesca 
oltre a rifornire l’esercito delle armi più moderne e micidiali, tendeva ormai apertamente e con ogni 
mezzo a conquistare i mercati internazionali, assecondata tale iniziativa dell’azione dei governi 
successivi a quello, lunghissimo del Bismarck. I più diretti collaboratori del nuovo  Kaiser ( 
Imperatore), sotto il suo costante impulso si erano allontanati ben presto da quella “ politica di 
raccoglimento” a base strettamente continentale, che aveva costituito la caratteristica essenza e del 



periodo Bismarckiano, e avevano intrapreso un’ambiziosa politica a respiro mondiale. Era sorto 
così un vasto impero coloniale germanico ( circa 3 milioni di kmq di superficie) in Asia, in Africa, e 
in Oceania ed erano state allacciate strettissime relazione con alcuni paesi europei ed extra europei e 
in particolare con il debole impero Turco, il cui sultano aveva addirittura accordato alla Germania 
l’autorizzazione a costruire una ferrovia, destinata a congiungere Berlino e Bagdad e a schiudere 
così ai Tedeschi un sbocco nel golfo Persico. Tutto ciò, naturalmente finì per preoccupare 
l’Inghilterra, rimasta fino ad allora chiusa in una specie di “splendido isolamento” fuori di ogni 
vincolativa alleanza: di cui il suo riavvicinamento alla Francia, dalla quale l’avevano sino ad allora 
divisa i contrasti per le colonie, e quindi alla Russia che uscita gravemente sconfitta dalla prova di 
forza con il Giappone, si sentiva più che mai minacciata ad oriente dall’impero del Sol Levante e ad 
occidente dalla crescente potenza Germanica. Nacque così la triplice intesa (1907), un nuovo patto 
militare destinato a fare da contrappeso alla triplice alleanza. Purtroppo, una volta costituitisi i due 
blocchi non persero occasione per rafforzare le rivalità economiche, coloniale e politiche che li 
dividevano, mentre cercavano di estendere su nuove zone del mondo il loro dominio imperialistico. 
A peggiorar la situazione contribuiva  l’irredentismo, particolarmente aggressivo di alcuni fra i più 
delicati settori del vecchio continente .L’ Italia aspirava all’annessione del Trentino e dell’Istria; la 
Francia anelava alla riconquista dell’Alsazia e della Lorena; la Polonia, smembrata e divisa fra 
Austria Russia e Germania, non rinunziava alla secolare speranza di ricostruire la propria unità; la 
Boemia attendeva il giorno in cui sarebbe stata riconosciuta l’indipendenza delle genti Ceche e 
Slovacche. Rivendicazioni nazionalistiche erano in atto anche nello scacchiera balcanico ove 
Bulgaria, Romania, Grecia, Montenegro e Serbia tendevano a regolare i loro vecchi conti con i 
Turchi nel tentativo di allontanarli definitivamente dal territorio europeo. In particolare la Serbia 
forte dell’appoggio della Russia, aspirava a liberare dall’Austria le popolazioni della Bosnia e 
dell’Erzegovina e ad unire in un unico Stato Nazionale gli Slavi del sud o Jugoslavi 
(Serbi,Bosniaci,Sloveni e Croati):  essa era perciò divenuta un naturale centro di raccolta di tutti i 
patrioti “oppressi”, di tutti gli “irredentisti”, ansiosi di coordinare il loro sforzo di liberazione conto 
l’oppressore Austriaco. Un simile stato di cose non poteva non allarmare l’Austria, protesa a 
rafforzare la propria egemonia politica in oriente e ad espandersi verso il porto di Salonicco e il 
Mare Egeo. Alla corte di Vienna i militari cercarono di indurre il vecchio imperatore Francesco 
Giuseppe a distruggere con un azione di forza quel covo di rivoluzionari, quella specie di Piemonte 
del mondo slavo, tutto impegnato a realizzare le aspirazioni all’indipendenza. E a chi faceva notare 
che dietro la Serbia c’era la Russia, rispondevano che era facile prevedere -grazie ad un’opportuna 
preparazione e all’incondizionato appoggio della Germania - un attacco condotto con tale rapidità 
da non concedere ai russi il tempo per mobilitare e intervenire. La regione balcanica costituiva 
dunque una vera “polveriera”, ove convergevano i contrastanti interessi del nazionalismo slavo, del 
militarismo austriaco e dell’imperialismo russo.Il minimo incidente in quel delicato settore avrebbe 
potuto far esplodere odi e passioni e dare origine ad un sanguinoso conflitto. L’incidente non tardò 
a verificarsi il 28 Giugno del 1914 venne ucciso a Sarajevo capitale della Bosnia, il principe 
ereditario austriaco Francesco Ferdinando nel corso di una sua visita ufficiale: autore del delitto era 
stato uno studente serbo, Gavrilo Princip, coadiuvato da tre compagni, tutti come lui decisi a 
vendicare i popoli slavi oppressi. Alla tragica notizia un improvviso senso di turbamento si 
impadronì dell’Europa, anche se era convinzione generale che un tale gesto non avrebbe potuto dare 
origine a un conflitto generale: non si trattava in fondo che di un episodio dell’irredentismo serbo, 
verificatosi per di più in un territorio soggetto alla sovranità dell’ Austria. L’Austria, invece, si 
dimostrò subito decisa a non perdere l’occasione per dare una lezione alla Serbia e, sospinta dalla 
Germania all’intransigenza, reagì in visura sproporzionata al fatto, inviando a Belgrado un 
“ultimatum” di quarantotto ore contenente richieste durissime. Malgrado ciò il governo serbo volle 
la prova di responsabilità e si affrettò a rispondere in termini concilianti: ma l’Austria, che 
pretendeva una resa a discrezione, si dichiarò non soddisfatta e dette inizio alle ostilità. L’Europa si 
avviava a lasciare definitivamente dietro di se la “ belle epoque”, età felice e spensierata che la sua 
classe dirigente aveva vissuto negli ultimi quaranta anni.  (1914) L’iniziativa austriaca produsse un 



profondo sconvolgimento in tutta Europa, facendo scattare il meccanismo delle alleanze militari. 
Nel breve giro di pochi giorni il conflitto divenne generale: fin dal 3 agosto infatti la Germania era 
in guerra al fianco dell’Austria contro la Russia e la Francia, schieratesi al fianco della Serbia. Il 
piano dello Stato Maggiore germanico, già da tempo preparato in gran segreto, mirava a mettere 
rapidamente fuori combattimento l’esercito francese, per concentrare poi in un secondo momento 
tutte le forze sul fronte orientale, prima che fosse terminata la mobilitazione russa resa molto lenta 
dalle enormi distanze e dall’insufficienza delle comunicazione. Per ottenere una rapida vittoria sul 
fronte occidentale bisognava però prendere alle spalle l’esercito francese schierato sulla frontiera, 
passando attraverso il Belgio. A tal fine, non tenendo in alcun conto la neutralità del piccolo Stato 
universalmente riconosciuta e dalla stessa Germani sottoscritta, il 4 agosto il Generale Moltke ne 
invadeva il territorio, mentre il suo governo dichiarava che i trattati internazionali erano soltanto dei 
“pezzi di carta”.Un simile atto di sopraffazione costituì un gravissimo errore psicologico e politico, 
in quanto non solo contribuì a fare apparire l’esercito germanico agli occhi dell’opinione pubblica 
una mondiale come un’espressione tipica del sopruso e della violenza, ma indusse anche 
l’Inghilterra, preoccupata della presenza dei tedeschi sulle coste della Manica, a scendere in campo 
al fianco della Francia (4 agosto).Si ebbero così da quel momento sette Stati in guerra fra loro, il cui 
numero era purtroppo destinato a crescere. Nei mesi successivi infatti la Turchia e la Bulgaria si 
schierarono a fianco degli “Imperi Centrali” (Austria e Germania), mentre la Romania e il lontano 
Giappone - interessato all’occupazione delle colonie tedesche in Asia - si affiancavano all’Intesa 
(Francia, Russia, Inghilterra, Belgio, Serbia), facendo assumere al conflitto un carattere veramente 
mondiale. Il piano di invasione della Francia, malgrado l’attenta preparazione che lo aveva 
preceduto, doveva tuttavia fallire. 
Infatti, contro ogni previsione, i belgi opposero un’accanita resistenza e riuscirono ad ostacolare per 
quasi due settimane l’avanzata germanica. L’esercito francese ebbe così la possibilità di prepararsi a 
difendere il nuovo fronte e di fermare l’invasore, giunto sino al fiume Marna (un affluente di destra 
della Senna) a pochi km da Parigi. Qui il generale Joffre, a metà settembre, impegnò il nemico in 
una sanguinosa battaglia e riuscì a respingerlo sul fiume Aisne. Il sogno tedesco di una vittoria in 
sei settimane era definitivamente infranto. All’inizio dell’autunno i soldati di ambedue gli eserciti 
cominciavano a stendere enormi sbarramenti di filo spinato e a scavare per km e km dal Mar del 
Nord alla frontiera Svizzera profonde trincee, onde cercarvi riparo contro il micidiale fuoco delle 
mitragliatrici, delle bombarde delle artiglierie dalla potenza mai vista. In tal modo la guerra, che 
fino a quel momento era stata guerra di movimento, si trasformava in una terribile e logorante 
guerra di posizione. Non meno movimentate furono le operazioni sul fronte orientale. Ai primi del 
mese di agosto i russi, benché a corto di munizioni e scarsamente provvisti di artiglieria, avevano 
invaso la Prussia e la loro avanzata era divenuta ben presto così minacciosa che per arginarla il 
comando tedesco si era visto costretto a prelevare numerosi reparti dal fronte occidentale. In tal 
modo il vecchio Generale Hindenburg, uno dei più abili e valorosi di cui l’esercito germanico 
disponesse, riuscì a fermare e a sbaragliare gli avversari nelle due grandi battaglie di Tannenberg e 
dei Laghi Masuri. Quasi contemporaneamente però gli austriaci erano costretti dalla pressione russa 
ad abbandonare la Galizia e ritirarsi. A questo punto anche sul fronte orientale la guerra si 
stabilizzava e a ogni slancio aggressivo si esauriva nel fango delle trincee.  Nel luglio del 1914 il 
governo italiano era stato colto di sorpresa dagli avvenimenti: l’Austria, infatti, non solo aveva 
inviato l’ “ultimatum” alla Serbia senza informare preventivamente l’Italia, ma aveva anche dato 
inizio ad una guerra “offensiva” e ciò in aperto contrasto con quanto prevedeva il trattato della 
Triplice, il quale, oltre ad avere carattere “difensivo”, prescriveva una “preventiva” consultazione 
fra gli Stati membri nel casi di operazioni militari tendenti a mutare “lo status quo” nei Balcani. A 
buon diritto, dunque l’Italia era rimasta neutrale, offrendo così ai francesi la possibilità di sguarnire 
la frontiera alpina e di concentrare tutte le forze disponibili sulla Marna alla difesa di Parigi. 
L’opinione pubblica era intanto divisa in due contrastanti correnti. Salvo pochissimi che si 
mostrarono disposti a restare al fianco degli Imperi Centrali, c’erano da una parte i neutralisti 
(cattolici, socialisti e liberali), che sul piano parlamentare facevano tutti più o meno capo a Giolitti 



(egli infatti era convinto che attraverso dirette trattative con l’Austria si sarebbe potuto ottenere 
“parecchio”, se non tutto); dall’altra gli interventisti, fra i quali si distinguevano posizioni ideali 
profondamente diverse e talora opposte: erano interventisti i gruppi nazionalisti di estrema destra, 
rappresentanti con particolare vivacità dal poeta abruzzese Gabriele D’annunzio; gli “irredentisti” 
trentini con a capo il socialista Cesare Battisti; ed in fine i democratici, guidati da Leonida Bissolati 
e da Gaetano Salvemini, che vedevano la guerra come lo strumento necessario per fare avanzare la 
Democrazia in Europa, mettendo fine al predominio dell’Austria su altri popoli e a la forza 
reazionaria e imperialistica della Germania.Anche alcuni ex socialisti, come Benito Mussolini, 
avevano improvvisamente mutato opinione, convertendosi dal pacifismo all’interventismo più 
acceso. Il più autorevole esponente parlamentare dell’interventismo di destra era il Presidente del 
Consiglio Antonio Salandra.Si ebbe così nei dieci mesi che trascorsero dall’agosto del 1914 al 
maggio del 1815 un lungo periodo di accese discussioni, di violente dimostrazioni e di tormentosa 
incertezza, mentre il governo cercava di ottenere da Vienna, in cambio della neutralità, compensi 
territoriali nel Trentino all’Istria.Nello stesso tempo le potenze dell’Intesa tentarono di attirare 
l’Italia dalla loro parte. Alla fine però, convintosi che le trattative erano condotte per le lunghe 
dall’Austria solo allo scopo di guadagnare tempo, il ministro degli esteri Sidney Sonnino si decise a 
firmare con le potenze dell’Intesa il così detto patto di Londra (26 aprile 1915): in base ad esso l’ 
Italia garantiva agli alleati il proprio intervento al loro fianco entro un termine massimo di trenta 
giorni: gli alleati ne riconoscevano il diritto di espander il proprio territorio all’Istria a alla Venezia 
Tridentina e di annettersi definitivamente il Dodecanneso, non che una parte della Dalmazia.Tale 
patto era segreto: lo ignoravano persino alcuni membri del governo.Ecco perché, quando ne venne 
data ufficialmente notizia, scoppiarono gravissimi tumulti alla Camera e  nel paese tra interventisti e 
neutralisti, eccitati dai giornali e dai partiti.In questa atmosfera arroventata, nella quale si 
mescolavano grida di esaltazione di protesta, il Parlamento, che pure era in maggioranza solidale 
con Giolitti e con la tesi neutralisti, sotto la pressione del sovrano e della parte più agitata dell’ 
opinione pubblica, finì per riconoscere poteri straordinari al governo con 407 voti favorevoli e 74 
contrari: quelli dei socialisti.  
(1915) Quando l’Italia il 24 maggio 1915 entrò nel conflitto, le cose non andavano troppo bene per 
l’Intesa. Se infatti i nostri nuovi alleati erano riusciti in Occidente a contenere la pressione 
germanica sulle linee di difesa create all’inizio dell’inverno precedente, la situazione era andata 
invece progressivamente peggiorando sul fronte orientale, ove i russi erano stati ricacciati con 
gravissime perdite non solo dalla Galizia, ma anche dalla Polonia e dalla Lituania.Inoltre,  proprio 
mentre le truppe zariste si ritrovavano precipitosamente, gli austro-tedeschi con l’appoggio della 
Bulgaria riuscirono a mettere fuori combattimento la Serbia e a costituire insieme alle truppe turco-
bulgare un unico e ininterrotto fronte dal Mar Baltico al Mar Egeo. Un terzo insuccesso subì 
l’Intesa nel corso di una grande spedizione navale nei Dardanelli.Ideata dal primo Lord 
dell’Ammiragliato britannico, Wiston Churchill, al fine di aprire attraverso gli Stretti una diretta 
comunicazione  con la Russia, l’impresa dovette essere abbandonata dopo vari mesi di aspri 
combattimenti a causa dell’ostinata resistenza dei turchi. Nel frattempo al blocco navale, imposto 
alla Germania dalle potenti flotte scatenando la guerra sul mare. A condurla, senza esclusione di 
colpi, non furono però le mastodontiche corazzate o i temibili incrociatori, che se ne restarono 
chiusi nei loro unitissimi porti per non subire le gravissime perdite che sarebbero state loro inflitte 
dagli avversari in uno scontro aperto, bensì le navi corsare, che, camuffate da mercantili neutrali, 
operavano sui mari più lontani, attaccando d’improvviso e affondando tutte le navi che 
incrociavano. Quando poi la flotta inglese con una caccia lunga e accanita riuscì a liberare le rotte 
oceaniche dalle unità corsare, fecero la loro comparsa i ben più numerosi e micidiali sommergibili, 
costruiti in gran numero dalla Germania e capaci di colpire coi siluri e coi cannoni anche le più forti 
navi da guerra. Ebbe inizio così una strenua lotta ai trasporti, che mise ben presto a dura prova gli 
equipaggi alleati, impegnati ad assicurare i rifornimenti marittimi - provenienti soprattutto 
dall’America - ai rispettivi paesi. 



L’intervento italiano costituì, dunque, nell’anno 1915 l’unico elemento decisamente positivo per 
l’Intesa. Il nostro Esercito, al comando del Generale  Luigi Cadorna, entrò in azione proprio mentre 
era in atto la rottura del fronte russo. Esso iniziò subito l’avanzata al di là del confine, segnato fin 
dal 1866 su una linea a forma di “S,,, lunga oltre 600 km e a noi del tutto sfavorevole: essa infatti 
era caratterizzata da un’ampia ansa costituita dal Trentino, attraverso la quale sarebbe stato facile 
per gli Austriaci passare nella Lombardia e nel Veneto e prendere alle spalle le armate italiane 
dislocate nel Friuli, nella Carnia e nel Cadore L’avanzate, benché contrastata, proseguì lenta, ma 
metodica per quasi tutto il secondo semestre del 1915 e rese possibile, sia pure a costo di gravi 
perdite, una modificazione del fronte a nostro parziale vantaggio. Verso la fine dell’ anno però gli 
Austriaci, vittoriosi ormai nello scacchiere orientale, potevano distogliere rilevanti forze da quel 
settore e bloccare su un terreno impervio e fortificatissimo ogni nostro ulteriore progresso. Così con 
il sopraggiungere del nuovo inverno anche sul fronte italiano aveva inizio un’estenuante guerra di 
posizione. La valle dell'Isonzo fu teatro, durante la prima guerra mondiale, delle maggiori 
operazioni militari sul fronte italiano dal 1915 al 1917, quindi delle dodici battaglie dell'Isonzo, 
dove oltre 300.000 soldati italiani e austroungarici vi trovarono la morte. In particolare nel 1915 si 
svolsero: 

• Prima battaglia dell'Isonzo - 23 giugno–7 luglio 1915. I primi giorni di guerra erano stati 
caratterizzati dal Primo Balzo progettato dal comandante in capo delle forze armate, Luigi 
Cadorna, che consistette in un'offensiva di larga scala lungo l'intera lunghezza del fronte, e 
che attestò le linee italiane sulla sponda destra del fiume Isonzo. Già nei giorni precedenti 
gli italiani avevano cercato di prendere possesso della testa di ponte di Tolmino e del  Monte 
Nero (in sloveno Krn), vale a dire dei primi importanti obiettivi al di là del corso d'acqua, 
ma mancavano di un sufficiente supporto d'artiglieria ed erano stati respinti. 
L'obiettivo degli italiani era l'allontanamento degli austro-ungarici dalle loro posizioni 
difensive sul fiume e scalare i monti che vi si affacciavano: nonostante, però, la superiorità 
numerica, due italiani per ogni austro-ungarico, Cadorna commise l'errore di lanciare assalti 
di fanteria dopo imponenti (ma brevi, vista la carenza di munizioni) sbarramenti d'artiglieria 
che non proseguivano durante il movimento degli uomini; diluì peraltro l'attacco su più 
fronti (come il Trentino e l'Isonzo centrale, vicino Gorizia) nel tentativo di distrarre 
l'attenzione del nemico. 
Si trattava di un errore comune anche ai francesi che combattevano sul fronte occidentale, e 
che di fatto avvantaggiò gli austro-ungarici, che erano in posizioni difensive quasi tutte 
sopraelevate e dotate di reticolati di filo spinato contro i quali non potevano nulla le poco 
precise cannonate italiane. 
In particolare i combattimenti più aspri si ebbero sulla direttrice di Gorizia, dove si lottò per 
ogni palmo di terreno fino a far intravedere agli uomini delle brigate Re e Casale la periferia 
della città. Una visione momentanea, visto che alla fine gli italiani furono costretti a 
ripiegare rapidamente. 
L'attacco venne definitivamente respinto nei primi giorni di luglio, quando il comandante 
austro-ungarico Boroevic riuscì a disporre di due divisioni di fanteria di rinforzo. 
Gli italiani avevano conseguito così guadagni territoriali minimi: la testa di ponte di 
Tolmino di là dal fiume, le alture vicino Plezzo, il monte Colovrat e parte del monte Nero. 
La pausa dei combattimenti fu breve, e le ostilità tornarono pochi giorni dopo. 

• Seconda battaglia dell'Isonzo - 18 luglio–3 agosto 1915. Dopo il fallimento dell'attacco di 
due settimane prima, Luigi Cadorna, comandante in capo delle forze italiane, decise una 
nuova spinta sulle linee nemiche con un più nutrito supporto di armi pesanti e da tiro 
indiretto. 
La tattica del generale era semplice quanto spietata: dopo uno sbarramento di artiglieria, gli 
italiani dovevano avanzare frontalmente, in massa, verso le ben difese trincee austro-
ungariche ed espugnare le posizioni, dopo aver superato i reticolati. L'endemica mancanza 
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di materiali, – dai fucili, alle munizioni per i cannoni, alle cesoie per tagliare il filo spinato –
,  rese praticamente nullo il vantaggio del numero di uomini, ancora superiore per gli italiani 
rispetto al nemico (grazie anche ai 290.000 soldati arrivati al fronte prima della battaglia), 
che pur si dimostrava capace di riassorbire le 45.000 perdite della battaglia in corso. In 
particolare sul Monte Nero – si sviluppò un'estenuante serie di combattimenti corpo-a-corpo 
che coinvolsero la Seconda e la Terza Armata italiane, con perdite altissime da ambo le 
parti. La XX Divisione ungherese di fanteria fu messa in rotta, avendo perso due terzi degli 
effettivi, parte in seguito agli attacchi e parte in seguito alle difficoltà di un terreno che, in 
quota, non offriva alcuna sicurezza. 
Il 25 luglio gli italiani occuparono Bosco Cappuccio, un contrafforte a sud del Monte San 
Michele, un collina poco pronunciata ma otticamente dominante, che presidiava la testa di 
ponte austriaca di Gorizia da Sud. Il Monte San Michele fu conquistato e brevemente tenuto 
dagli italiani, ma un disperato contrattacco del colonnello Richter, al comando di una 
selezione di reggimenti scelti, la riprese dopo aspri combattimenti. 
La battaglia si spense da sola, quando entrambi gli schieramenti rimasero a corto di 
munizioni sia per le armi leggere che per l'artiglieria. Le perdite totali delle tre settimane di 
scontri si aggirarono attorno agli 91.000 uomini, di cui 42.000 italiani e 47.000 austro-
ungarici.  

• Terza battaglia dell'Isonzo - 18 ottobre–4 novembre 1915. Dopo circa due mesi e mezzo di 
relativa tregua per ricostituirsi dalle perdite dovute agli assalti en masse della prima e della 
seconda battaglia dell'Isonzo, Luigi Cadorna, capo di Stato Maggiore dell'esercito italiano, 
comprese che l'artiglieria giocava un ruolo assolutamente fondamentale, e portò l'effettivo a 
1.200 bocche da fuoco.  

 
rovine di Monfalcone 

Gli obiettivi principali dell'offensiva erano la presa definitiva delle teste di ponte austro-
ungariche a Plezzo e Tolmino, nonché la città di Gorizia. La tattica di Cadorna, tuttavia, si 
rivelò poco incisiva, avendo distribuito le proprie forze in modo completamente uniforme 
lungo tutto il fronte – lungo quanto l'Isonzo –, e avendo deciso di attaccare su piccoli fronti. 
Gli austro-ungarici approfittarono della situazione per concentrare la loro potenza di fuoco 
sul nemico, che avanzava su direttrici più strette. 
Grazie a estesi bombardamenti, gli italiani avanzarono a Plava, sul bordo meridionale della 
piana della Bainsizza, e sul Monte San Michele, punto focale dell'avanzata per aggirare il 
grosso delle forze che difendevano Gorizia: l'altura fu scenario di feroci attacchi e 
contrattacchi tra la Terza Armata italiana e i rinforzi austro-ungarici appena arrivati su 
ordine di Boroevic dai fronti orientale e balcanico, con un alto costo di vite umane da 
entrambe le parti. 
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Il Monte Sei Busi, difeso strenuamente dalla 106° Divisione di fanteria austro-ungarica, fu il 
teatro di quattro sanguinosi assalti all'arma bianca. Cadorna ordinò la fine degli attacchi 
quando valutò più attentamente la situazione: si rese conto che gli italiani non stavano 
guadagnando nulla, e che il nemico si manteneva sulla difensiva non scalzato dalle posizioni 
sopraelevate. 
 
In una visione più ampia, il basso profilo tenuto dalle truppe di Boroevic (per questo 
soprannominato l'ingannevole testa croata dalle sue truppe) consentì loro di mantenere le 
posizioni a prezzo di perdite alte, ma certamente minori rispetto a quelle italiane. 
Soprattutto, dimostrò che Boroevic era uno dei migliori tattici in forza all'esercito austro-
ungarico, a dispetto del fatto che la sua visione strategica non fosse irreprensibile. 
 
La pausa dei combattimenti durò solo due settimane, prima che l'offensiva italiana 
riprendesse. 

 

 

• Quarta battaglia dell'Isonzo - 10 novembre–2 dicembre 1915. A differenza delle tre 
battaglie precedenti (a giugno, luglio e ottobre) questa durò poco di più e può per molti versi 
considerarsi la continuazione dell'offensiva precedente. 

 
 
 
 
Il 1916 trova immensi eserciti che ancora si fronteggiano a breve distanza l’uno dall’altro, dietro i 
reticolati, immersi nel fango delle trincee, mentre nelle immediate retrovie e all’interno dei singoli 
paesi milioni di uomini, donne, vecchi vengono impegnati all’estremo delle loro forze per produrre 
armi, munizioni, autocarri, aeroplani e quanto altro necessita per alimentare l’immane conflitto. I 
comandi infatti si stanno organizzando per concentrare in alcuni determinati punti del vasto fronte 
enormi masse di uomini  e di mezzi per servirsene al momento  opportuno come cunei di acciaio, 
capaci di annientare ogni possibilità di resistenza da parte avversaria e dilagare nel territorio 
nemico. Non a torto quindi il 1916 è stato definito l’anno delle più grandi battaglie, ma anche 
l’anno delle delusioni più amare. In febbraio sul fronte occidentale ha inizio la battaglia di Verdun, 
una città dell’Alsazia, la cui fortezza nel 1870 dopo strenua resistenza si era arresa e aveva schiuso 
ai Tedeschi la via a di Parigi. Il Kaiser è deciso a realizzare a Verdun ciò che non gli è stato 
possibile realizzare alla  Marna: ecco perché ha inviato a presiedere alle operazioni in quella parte 
di fronte lo stesso principe ereditario. Decine di migliaia di uomini vengono cosi nell’immensa 
voragine di ferro e fuoco, in cui si è trasformata la campagna intorno alla città fortificata. Ogni 
mezzo viene usato nell’estremo tentativo di spezzare la resistenza avversaria: dai lanciafiamme di 
recente invenzione alle granate contenenti per la prima volta gas asfissianti. Ma i Francesi resistono 
eroicamente e cosi dopo sei mesi di continui combattimenti, che si trasformano in vere e proprie 
carneficine, i due opposti eserciti, sfiniti e decimati, si ritrovano nel mese di luglio sulle posizioni di 
partenza. Analogo risultato ha ottenuto in questo frattempo l’unica battaglia navale anglo-tedesca di 
tutta la guerra, avvenuta il 31 maggio nelle acque del Mare del Nord al largo della penisola dello 
Jutland, nel corso di un tentativo compiuto dalla flotta germanica di forzare il blocco alleato: 
battaglia conclusasi senza vinti ne vincitori, ma con perdite gravissime da ambo le parti. Poco dopo 
sono gli inglesi a passare a loro volta al contrattacco sul fiume Somme, in territorio francese, 
impegnando nel combattimento reparti freschi, che il governo britannico ha potuto inviare sul 
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continente in seguito all’introduzione della coscrizione obbligatoria in luogo della tradizionale 
coscrizione volontaria. Contemporaneamente sono giunti dall’isola i primi carri armati, una vera e 
propria arma segreta, con l’aiuto della quale si spera di poter risolvere le sorti della battaglia. Anche 
questa volta però tutto è inutile e l’offensiva si esaurisce nel 1917 dopo mesi e mesi di sanguinosi 
attacchi e contrattacchi, costanti ambedue le parti un immenso numero di morti, di feriti, di 
prigionieri, e di dispersi. Nel frattempo anche sul fronte italiano si combatte aspramente. Dopo 
alcuni mesi di relativa calma, gli austriaci il 15 maggio sferrano nel Trentino fra l’Adige e il Brenta 
un offensiva, detta con boria militaresca Strafe-Expedition (spedizione punitiva): il Generale 
Conrad, che la comanda è uno dei più accaniti nemici dell’Italia, è a deciso di punire il nostro 
“tradimento”, celebrando a Venezia e a Verona il primo anniversario dell’inizio delle ostilità. 
L’azione, preparata con cura e condotta con soverchianti forze, ha in un primo momento un certo 
successo: il centro del nostro schieramento è infatti costretto alla forte pressione nemica ad 
arretrare. Il pericolo è grave. Alcuni reparti austriaci giungono fino ad Asiago e alla pianura veneta 
e minacciano da vicino Vicenza: le stesse armate italiane impegnate sull’Isonzo corrono il rischio di 
essere aggirate alle spalle. Ma i cardini, sui quali si salda il fronte del Trentino con quello del 
Veneto, resistono eroicamente, permettendo al nostro Comando di passare alla controffensiva e di 
riconquistare le posizioni perdute. Purtroppo, proprio nel corso di questi combattimenti, cadono 
prigionieri dell’Austria Cesare Battisti e Fabio Filzi, entrambi patrioti trentini di cittadinanza 
austriaca, (il primo deputato al Parlamento di Vienna ), che vengono impiccati come traditori nella 
città di Trento; poco prima vi ha subito la stessa tragica sorte Damiano Chiesa, un altro ufficiale 
irredento anch’egli in servizio presso il nostro esercito. Pochi mesi più tardi un non diverso destino 
è riservato all’istriano Mazzario Sauro ( di Capodistria), anche egli di cittadinanza austriaca, 
catturato a bordo del sommergibile Pullino, incagliatosi nel golfo del Quarnaro.Con questi episodi 
di feroce repressione l’Impero austriaco tentava di salvare la sua unità, mentre si andavano 
sfasciando le componenti nazionali che lo costituivano. Di fronte alla controffensiva austriaca e al 
grave pericolo corso dal Trentino, il governo Salandra sentì la necessità di dimettersi per dare vita 
ad una più forte compagine ministeriale con la partecipazione di tutti i partiti interventisti: il nuovo 
ministero, detto di concentrazione nazionale, era presieduto da un vecchio patriota, Paolo Boselli, il 
quale, desiderando aderire in pieno agli impegni e alle responsabilità assunte a Londra dall’Italia, il 
28 agosto dichiarava guerra anche alla Germania. Pochi giorni prima il nostro esercito aveva 
iniziato una poderosa offensiva sull’Isonzo e il 9 agosto aveva conquistato Gorizia, dopo aver 
espugnato posizioni ritenute sino ad allora imprendibili, quali il San Michele e il Sabotino. La città 
friulana, dinanzi alla quale si era combattuto per più di un anno, era in mano italiana, ma a costo di 
sacrifici sempre più pesanti e sproporzionati in uomini e mezzi. Malgrado il successo conseguito 
dall’Intesa sul fronte italiano e un miglioramento della situazione su quello orientale, le sorti della 
guerra erano ancora incerte, quando il 21 novembre moriva a Vienna dopo 68 anni di regno il 
vecchio Imperatore Francesco Giuseppe. Gli succedeva il nipote Carlo I, uomo di modeste 
possibilità, ma fermamente convinto che la salvezza della  monarchia poteva trovarsi solo nella 
pace, ormai da tutti desiderata. Anche la Germania, del resto, non era contraria a cercare una via di 
uscita dall’immane conflitto; essa prese infatti l’iniziativa di fare giungere agli alleati alcune 
proposte attraverso il pontefice Benedetto XV (1914-1922), la cui voce si era più volte levata ad 
invocare la fine della “inutile strage”. Un simile passo avveniva però in un momento 
particolarmente sfavorevole, essendo proprio allora divenuto primo ministro in Inghilterra Lloyd 
George, uno dei più decisi assertori della guerra ad oltranza: tutte le potenze dell’Intesa finirono per 
aderire alle sue posizioni, tanto più che l’Austria e la Germania si rifiutavano di abbandonare i 
territori occupati nel corso della guerra, prima di addivenire a concrete trattative di pace. In 
particolare nel 1916 si svolsero:  
 

• Quinta battaglia dell'Isonzo - 9–15 marzo 1916. Dopo quattro tentativi di superare il fiume 
Isonzo e dilagare in territorio austro-ungarico, Luigi Cadorna organizzò una nuova offensiva 
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forte della tregua invernale che aveva consentito all'Alto Comando italiano di raggruppare e 
organizzare 8 nuove divisioni da posizionare sul fronte. 
 
Si trattava, comunque, di un'offensiva non lanciata a seguito di accurati studi tattico-
strategici, bensì come dimostrazione, atta a deconcentrare l'attenzione degli Imperi Centrali 
sulle proprie vittoriose offensive in atto sul fronte orientale contro la Russia e a Verdun, 
dove in effetti si stava compiendo la più grande carneficina di tutta la guerra. Era stato dato 
seguito all'attacco, dunque, nel rispetto degli accordi della Conferenza interalleata di 
Chantilly del dicembre 1915. 
 
Gli assalti, intesi come "azioni dimostrative" come da ordine verbale inoltrato da Cadorna ai 
comandi della II e III Armata ad integrare gli ordini scritti dati in precedenza, furono meno 
impegnati e meno sanguinosi che nelle battaglie precedenti, si distribuirono sul Carso, sulla 
direttrice per Gorizia e nell'incassata testa di ponte di Tolmino. 
 
Dopo una settimana di combattimenti che costarono la vita su entrambi i fronti a 4.000 
uomini, gli scontri si spensero, a causa del pessimo tempo che complicava tremendamente la 
vita nelle trincee, e a causa dell'inizio dell'offensiva austro-ungarica "punitiva" dalle basi in 
Trentino. 
 
Alcune porzioni del fronte – soprattutto attorno a Gorizia – videro una continuazione degli 
scontri tra pattuglie avversarie fino al 30 marzo e oltre, in un lento logorio che di fatto non 
presentava vantaggi né per gli italiani né per gli austro-ungarici. 
 

 

 

• Sesta battaglia dell'Isonzo - 6–17 agosto 1916.  Conosciuta anche col nome di Battaglia di 
Gorizia fu una decisiva vittoria Italiana presso il fiume Isonzo durante la Prima Guerra 
Mondiale. 
 
Il comandante austriaco Franz Graf Conrad von Hötzendorf aveva ridotto la consistenza 
delle forze austro-ungariche lungo il fronte dell'Isonzo per rafforzare l'offensiva sul 
Trentino. Il Capo di Stato Maggiore italiano Luigi Cadorna fece così spostare parte delle sue 
truppe dal Trentino verso il fronte dell'Isonzo per attaccare le difese nemiche, indebolite dal 
trasferimento. Il 6 agosto 1916 l'offensiva venne lanciata su Gorizia. L'8 agosto, Gorizia 
cadde e venne stabilita una testa di ponte sull'Isonzo. Gli austro-ungarici riportarono altre 
truppe nel settore delle operazioni per prevenire uno sfondamento e Cadorna, soddisfatto per 
i risultati ottenuti, fece terminare gli attacchi il 17 agosto. 
 
L'attacco su Gorizia fu l'offensiva italiana più riuscita nel fronte dell'Isonzo e alzò molto il 
morale delle truppe. Dopo la battaglia, il 28 agosto, l'Italia dichiarò finalmente guerra anche 
alla Germania. Successivamente, gli storici ritennero che quella battaglia ( 21 mila morti da 
parte italiana) fosse una inutile ed effimera conquista, forse l'unica vittoria di Cadorna. In 
realtà gli austriaci, a corto di truppe ( visto che dovevano combattere su due fronti), si 
ritirarono in territorio Sloveno dove il Cadorna sacrificò migliaia di soldati nell'inutile 
tentativo di avanzare verso Lubiana e Trieste. 
 
Gli austriaci, meglio equipaggiati, preferivano preservare le truppe. I generali italiani invece 
cercavano di supplire alla loro inferiorità negli armamenti mandando allo sbaraglio, e spesso 
a morte sicura, i propri soldati. Sia la 2a che la 3a armata italiana si dissanguarono per 
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conquistare qualche chilometro di fronte. 
Cadorna e i suoi miopi generali furono i maggiori responsabili di tanto spargimento di 
sangue, tanto che i nostri soldati ritenevano che il vero nemico fosse lo stato maggiore 
dell'esercito e non gli austriaci. 
 
 

 

• Settima battaglia dell'Isonzo - 14 –17 settembre 1916.  Fu uno scontro bellico, perdurato 
dal 14 al 18 settembre 1916, che vide l'esercito italiano tentare un'offensiva contro le truppe 
austro-ungariche. L'attacco italiano riuscì sul Carso, tra il mare Adriatico e Gorizia.  La 
Terza armata italiana doveva irrompere sull'altura di Fajti (Quota 432) in direzione Trstelj 
per poi attaccare Trieste. Gli Italiani riuscirono appena a conquistare alcune trincee e una 
piazzaforte presso Merna (Miren). 

 

• Ottava battaglia dell'Isonzo - 10 –12 ottobre 1916.  L'offensiva è una delle cosiddette 
"spallate" militari lanciate da Luigi Cadorna per logorare l'Austria-Ungheria. Ma il tempo 
avverso, la resistenza delle truppe imperiali, gli errori tattici,la scarsità di mezzi e materiali 
fanno guadagnare poco terreno alle truppe italiane che poi vengono costrette alla ritirata 
sulle posizioni di partenza dalla controffensiva austriaca. Le perdite sono alte da entrambe le 
parti. 

 

• Nona battaglia dell'Isonzo -  1 – 4  novembre 1916.  Fu combattuta nel 1916 dal 1  al 4 
novembre tra il Regio Esercito e quello dell'Impero asburgico. 
Nonostante i tanti caduti, l'eroico esercito italiano riesce ad avanzare solo di pochi 
chilometri. Si tratta dell'ennesima prova di cecità dimostrata dall'Alto Comando italiano, 
nello specifico di Cadorna. 

 
 
 
Il quarto inverno di guerra fu uno dei più rigidi e deprimenti dall’inizio del conflitto e non 
contribuì certo a sollevare lo spirito combattivo delle truppe, sul quale influivano negativamente 
anche le notizie di gravi e crescenti difficoltà delle popolazioni civili (il cosiddetto “fronte 
interno”): la mancanza di manodopera la crescente deficienza di viveri e di materie prime, il rapido 
aumento dei prezzi cominciavano a farsi universalmente sentire, mentre la propaganda pacifista 
andava diffondendosi tra la popolazione e le tre truppe. La situazione tuttavia precipitò solo sul 
fronte orientale. In Russia infatti lo stato di insofferenza, di stanchezza e di depressione si era 
andato aggravando più che altrove, anche perché la guerra aveva ridestato nel popolo forze nuove 
una maggiore audacia, specie nelle classi lavoratrici, fra le quali agiva instancabile la propaganda 
socialista. Così, quando nella primavera del 1917 scoppiò a Pietrograd una spontanea sommossa 
popolare contro la dilagante carestia e la fame, le truppe incaricate di “ ripristinare l’ordine” 
finirono per fare causa comune con gli insorti. Da quel momento la ribellione dilaga in tutto il 
paese, costringendo lo zar Nicola II ad abdicare e portando al potere i socialisti moderati o 
riformisti (i cosiddetti menscevichi) con a capo Kerensk, il quale tenta di continuare la guerra 
contro la Germania, ma senza successo: l’esercito infatti si rifiuta di combattere e fugge 
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disordinatamente dinanzi al nemico. Si giunge così ad una nuove rivoluzione (la famosa rivoluzione 
di ottobre),guidata da i Soviet (consigli) degli operai e dei soldati e nella quale prevalgono i 
socialisti estremisti o comunisti ( i cosiddetti bolscevichi), che hanno come loro capo Vladimir 
Ulianov Lenin, rientrato pochi mesi prima dall’esilio. Il successo conseguito permette a Lenin di 
prendere le redini del potere e di concludere con i tedeschi, nel dicembre 1917, l’ armistizio di 
Brest-Litovsk, poi trasformato in pace nel marzo del 1918 a condizioni onerosissime, che 
comportano da parte della Russia la rinuncia alla Polonia alla Finlandia, alle province Baltiche 
all’Ucraina. Il controllo del fronte russo provocò un duro colpo all’Intesa, in quanto per la prima 
volta dall’inizio del conflitto gli imperi centrali potevano concentrare tutte le loro forze in 
Occidente e assicurarsi così una schiacciante superiorità numerica. In un primo momento il peso 
maggiore della nuova situazione dovette essere sopportato dall’esercito Italiano. In particolare nel 
1917 si svolsero. 

• Decima battaglia dell'Isonzo - 12 maggio–26 giugno 1917.  Gli Italiani potevano contare 
su 430 battaglioni e 3.800 pezzi di artiglieria, l'Austria-Ungheria su 210 battaglioni e 1.400 
pezzi di artiglieria. L'obiettivo dell'offensiva italiana era rompere il fronte per raggiungere 
Trieste. Dopo 2 giorni e mezzo di bombardamenti a tappeto sull'intera linea del fronte da 
Tolmino (Tolmin) fino al Mare Adriatico e dopo un attacco nei pressi di Gorizia, il fronte 
austro-ungarico venne rotto nella periferia meridionale della città. Gli Italiani riuscirono a 
conquistare temporaneamente il villaggio di Jamiano, oltre a diverse alture del Carso 
monfalconese, ma vennero respinti da un contrattacco austriaco partito dalle alture del 
monte Ermada. Tra Monte Santo (Sveta Gora) e Zagora, a nord di Gorizia, riuscirono a 
passare l'Isonzo, a costruire tempestivamente una testa di ponte e a difenderla. 
Da parte italiana si contano 160.000 vittime (tra cui 36.000 caduti), gli austro-ungheresi 
perdettero invece 125.000 uomini (di cui 17.000 morti). L'esercito italiano riuscì a fare 
prigionieri 23.000 soldati austriaci, quello austriaco 27.000 italiani, testimonianza del debole 
morale delle truppe italiane in questa fase della guerra. 

• Undicesima battaglia dell'Isonzo - 17 agosto–31 agosto 1917. Luigi Cadorna, il capo di 
stato maggiore italiano, aveva concentrato tre quarti delle sue truppe presso il fiume Isonzo: 
600 battaglioni (52 divisioni) con 5.200 pezzi d'artiglieria. L'attacco venne sferrato su un 
fronte che si estendeva da Tolmino (nella valle superiore dell'Isonzo) fino al mar Adriatico. 
Gli italiani attraversarono il fiume in più punti su ponti di fortuna, ma lo sforzo maggiore 
venne fatto sull'altopiano della Bainsizza, la cui conquista aveva lo scopo di far proseguire 
l'avanzata e di rompere le linee austro-ungariche in due, isolando le roccheforti del Monte 
San Gabriele ed Hermada. 
La Seconda Armata italiana (comandata dal generale Capello), fece indietreggiare gli austro-
ungarici, conquistando la Bainsizza e il Monte Santo.  Altre postazioni furono occupate 
dalla Terza Armata del Duca d'Aosta. Comunque, il Monte San Gabriele ed il Monte 
Hermada si rivelarono inespugnabili, e l'offensiva si arrestò. 
Dopo la battaglia, le forze austro-ungariche erano sull'orlo del collasso, e non avrebbero 
potuto sostenere un altro attacco. Fortunatamente per loro (e sfortunatamente per i loro 
nemici) gli italiani si trovavano nelle medesime condizioni, e non avrebbero potuto trovare 
le risorse per un'altra offensiva. Le battaglia venne combattuta anche da Sandro Pertini con 
il grado di Tenente che per aver espugnato con pochi uomini delle postazioni difese da 
mitragliatrici venne proposto alla medaglia d'argento al valor militare.  
La medaglia non venne approvata subito e dopo il regime fascista occulto la notizia dato che 
Pertini era comunista e antifascista. La richiesta di medaglia venne riscoperta quando Pertini 
venne eletto Presidente della Repubblica Italiana ma gli venne consegnata solo nel 1985 allo 
scadere del suo mandato da Presidente della Repubblica per sua esplicita richiesta. 

• Dodicesima battaglia dell'Isonzo - 24 ottobre–7 novembre 1917 conosciuta anche come la 
Battaglia di Caporetto. Nella notte tra il 23 e il 24 ottobre gli austriaci, aiutati da truppe 
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scelte germaniche, scatenavano un’improvvisa e potente controffensiva, spezzando il fronte 
a Capopretto sull’Isonzo nel settore della seconda armata. La sorpresa, i dissensi e gli errori 
dei capi militari, gli equivoci nella migliore condotta difensiva da adottare, un diffuso senso 
di stanchezza e di sfiducia che trapelava qua e la fra i reparti, agevolarono il successo del 
nemico, che riusciva in breve tempo a travolgere il nostro dispositivo di difesa e a 
rioccupare tutto il Friuli e una parte del Veneto. Per fortuna la terza e la quarta armata 
riuscirono a ripiegare ordinatamente ed ad evitare così l’accerchiamento, attestandosi sulla 
linea del fiume Piave e collegandosi attraverso il Monte Grappa con il fronte del Trentino, 
che aveva resistito all’attacco austriaco. 

Alla grave situazione l’Italia reagì con dignità e fermezza. Infatti, mentre nel paese al ministero 
Boselli succedeva un nuovo “ministero di unione nazionale” sotto la presidenza di Vittorio 
Emanuele Orlando (30 ottobre) e si procedeva alla mobilitazione di tutte le forze di lavoro per 
colmare le perdite di materiale subite e alimentare la resistenza delle truppe al fronte, la difesa del 
Piave e del Grappa era affidata alle giovanissime reclute delle ultime  leve, i  “soldatini” della 
classe del ’99, e ai veterani provati ormai da 100 battaglie. Sostenuti dall’impegno di tutta la 
Nazione e guidati dal Generale Armando Diaz, che aveva sostituito al Comando Supremo il 
Generale Cadorna, i reparti attestanti sul Piave non solo contrastarono con disperato valore ogni 
tentativo di sfondamento fatto dal nemico, ma si vennero addirittura preparando alla riscossa. 
Sembrò allora che la guerra, pur con gli immani suoi dolori, avesse portato a compimento il 
nostro processo unitario e contribuito allo sviluppo definitivo della nostra coscienza nazionale. 
L’intervento degli Stati Uniti d’America rovesciò le prospettive di questo 1917, così poco propizio 
all’Intesa e così oscuro per l’intera Europa. A fare uscire gli americani dall’isolamento, in cui da 
molto tempo ormai si erano richiusi, contribuirono numerose ragioni: alla crescente solidarietà con 
le potenze dell’Intesa nei confronti del minaccioso militarismo tedesco, si aggiungeva la 
preoccupazione di salvare i grossi crediti fatti all’Intesa con massicci rifornimenti di materie e di 
armi, nonché la guerra sottomarina ad oltranza, condotta dalla Germania contro qualsiasi nave 
anche appartenente a potenze neutrali, proprio allo scopo di far cessare tale rifornimenti. Né fu 
estranea all’intervento anche la convinzione che la neutralità avrebbe finito per togliere ogni peso 
politico agli Stati Uniti al momento della conclusione del conflitto,.Ecco perché il presidente  
Woodrow Willson, nell’aprile del 1917, sotto la crescente pressione dell’opinione pubblica 
dichiarava guerra alla Germania, arrecando con tale decisione alle potenze dell’Intesa un prezioso 
conforto morale, destinato a trasformarsi ben presto in validissimo aiuto materiale. Gli Stati Uniti 
infatti nel giro di pochi mesi fecero giungere in Europa enormi quantità di mezzi e di uomini 
(i soldati americani in Europa nel 1918 superavano i 2 milioni): contributo decisivo per colmare 
le paurose falle apertesi nelle file degli eserciti alleati in un anno di crisi gigantesca e di tremende 
battaglie. Nella primavera del 1918 Germania e Austria tentarono la prova suprema. Benché la loro 
situazione interna stesse diventando ormai insostenibile, i due Imperi riunirono sui rispettivi fronti 
tutte le riserve disponibile in uomini e mezzi al fine di spezzare la resistenza avversaria prima 
dell’arrivo in Europa del grosso degli aiuti americani. Si ebbero così due distinte offensive: una 
tedesca in Francia e una Austriaca in Italia. I tedeschi sferrarono il loro attacco verso la fine del 
mese di marzo alla presenza dello stesso Guglielmo II (di qui il nome di battaglia del Kaiser), 
riuscendo a fare di nuovo arretrare i fronte alleato fino alla Marna sulla stessa linea raggiunta nel 
1914. Ma a questo punto, come allora, non poterono più fare un solo passo avanti, soprattutto per 
merito del Generalissimo francese Foch, il quale nel mese di luglio riusciva a dare corso ad una 
potente controffensiva (la cosiddetta battaglia della Marna) con l’appoggio massiccio di aeroplani e 
di carri armati. Aveva inizio così per i tedeschi quel movimento di ritirata, che sarebbe continuato 
lento ma inesorabile fino alla resa definitiva. Nel mese di giugno anche l’Austria giocava l’ultima 
carta, attaccando con disperata decisione sul Piave: ma senza successo. Nel frattempo la nostra 
marina da guerra portava il suo contributo al positivo sviluppo delle operazioni, allestendo a 
difesa delle coste “treni armati” con cannoni a lunga gittata, creando potenti batterie mobili su 



pontoni e chiatte e appoggiando con il fuoco dei suoi grossissimi calibri le azioni delle artiglierie di 
terra.  Le imprese di maggior rilievo vennero compiute nell’Adriatico dagli speciali reparti costituiti 
da velocissimi motoscafi anti-sommergibili (mas), alle cui audaci azioni fu dovuto l’affondamento 
di grosse unità nemiche, come la corazzata Santo Stefano, colata a picco il 10 giugno del 1918 nel 
acque di Premuda da due mas al comando di Luigi Rizzo, lo stesso ufficiale che pochi mesi prima 
era riuscito a penetrare nel munitissimo porto di Trieste e ad affondare la corazzata Wien. 
Il primo novembre nel porto di Pola i due Capitani Raffaele Rossetti e Raffaele Paolucci facevano 
saltare con uno speciale ordigno esplosivo una terza corazzata, la Viribus Unitis, nave ammiraglia 
della flotta austriaca. Prodigi di valore compì in quell’anno anche la nostra giovanissima aviazione, 
che cominciava ad avere una rilevante importanza sia nella ricognizione sia nell’aggiustamento dei 
tiri dell’artiglieria, sia nell’azione di bombardamento delle trincee, dei depositi, delle linee di 
comunicazione, Piloti quali Francesco Baracca, caduto eroicamente durante un mitragliamento sulle 
pendici del Montello, avevano saputo in breve tempo creare con le loro vittorie un alone di 
leggenda intorno al proprio nome. In questa situazione, arrivarono le richieste di pace della Turchia 
e della Bulgaria, ormai esauste. Fu allora, che il Generale Diaz decise di dare corso ad una 
grande offensiva meticolosamente preparata. Essa ebbe inizio il 24 ottobre, anniversario di 
Caporetto, e nel giro di pochi giorni determinò lo sfondamento del fronte austriaco a Vittorio 
Veneto e la precipitosa ritirata del nemico: una ritirata, che ben presto si trasformò in 
disfatta. Cosi, poche ore dopo che le nostre truppe erano entrate a Trento e che la nostra 
flotta aveva sbarcato reparti a Trieste, il 4 novembre a Villa Giusti nei pressi di Padova 
l’Austria era costretta a firmare l’armistizio. Il giornon11 anche la Germania, liberatasi del 
Kaiser e proclamatasi repubblica, chiedeva la sospensione delle ostilità. Il 18 gennaio 1919, due 
mesi dopo la cessazione del fuoco, i rappresentanti delle potenze vincitrici si riunivano per la prima 
volta a Parigi, allo scopo di dare una nuova sistemazione all’Europa uscita sconvolta dalla bufera 
della guerra. Come il Congresso di Vienna di un secolo prima, questa conferenza della pace 
comprendeva tutti i delegati dei paesi vincitori: quelli, però, che avevano un’effettiva autorità a che 
in ultima analisi avrebbero finito per decidere, erano i cosiddetti “quattro grandi” e precisamente il 
presidente americano Wilson, il presidente del Consiglio francese Clemenceau, il primo ministro 
inglese Lloyd George e, in tono minore, il presidente del Consiglio italiano Orlando. Fin dalle prime 
battute fu evidente il contrasto fra la mentalità politica della diplomazia europea e il nuovo 
orientamento democratico, e talora anche demagogico, rappresentato dal presidente americano. 
Wilson all’inizio del 1918 aveva infatti fissato in “ quattordici punti” i principi fondamentali, cui la 
pace avrebbe dovuto ispirarsi : fra essi quello dell’autodecisione dei popoli e quello secondo il 
quale i confini debbono comprendere quanti usano la stessa lingua e hanno la stessa nazionalità. La 
Francia e l’Inghilterra, invece, erano preoccupate soprattutto di trarre vantaggi territoriali ed 
economici dalle terribili prove superate, e di mettere la Germania in condizioni di non nuocere, per 
evitare in futuro che potesse scatenarsi un nuovo conflitto. Ma la loro politi cadi potenza le indusse 
ad umiliare la Germania, oltre il limite della convenienza generale, con richieste territoriali, 
economiche e militari, troppo gravi per non generare alla lunga uno spirito di rivincita. Tuttavia il 
principio wilsoniano della “nazionalità”, là dove coincideva con gli interessi delle grandi potenze, 
venne applicato, determinando così la liberazione dall’oppressione straniera di molti popoli, che nel 
corso del XIX secolo non avevano conseguito l’indipendenza. Sempre per ispirazione di Wilson fu 
creato un  grande organismo internazionale, la Società delle Nazioni con sede a Ginevra, al quale 
venne affidato l’altissimo compito di mantenere la pace, eliminando l’ingiustizia, la violenza e ogni 
forma di attrito fra i popoli. Purtroppo però questa organizzazione, alla quale aderirono molti Stati 
di tutto il mondo, non riuscì realmente a funzionare e si trasformò ben presto in uno strumento nelle 
mani della Francia e dell’Inghilterra, preoccupate di salvaguardare le posizioni di privilegio ottenute 
a Parigi. Dalla conferenza della pace scaturirono molti trattati. Mi limito a ricordare i due più 
importanti: 
1). Il trattato di Versailles, in base al quale la Germania doveva  rinunciare al suo vasto impero 
coloniale, che fu spartito fra le potenze vincitrici; doveva cedere alla Francia l’Alsazia-Lorena ( il 



ricco bacino dello Saar solo per 15 anni), alla nuova repubblica di Polonia la Posnanica e l’Alta 
Slesia, alla Danimarca lo Schlewig ( il tutto per un totale di 70.000 kmq e più di sei milioni di 
abitanti); inoltre doveva lasciare indifeso il confine sul Reno, ridurre il suo esercito a 100.000 
uomini, pagare al Belgio e alle Nazioni vincitrici tutti i danni di guerra valutabili in somme enormi 
e, infine, cedere agli alleati una immensa quantità di materiale navale, ferroviario e industriale. A 
favore della libera repubblica di Polonia veniva inoltre creato un corridoio, che congiungeva il 
nuovo Stato al Mar Baltico e che divideva la Prussia orientale dal resto del territorio germanico; nel 
contempo Danzica, città portuale in gran parte tedesca, era proclamata Stato libero. Tali clausole 
costituivano la più pesante umiliazione che si potesse infliggere, con chiare intenzioni punitive, ad 
una nazione vinta. Esse, d’altra parte, ci permettono di individuare quali furono i quattro 
fondamentali errori compiuti dai vincitori, errori che facilitarono il risorgere dello spirito di rivincita 
tedesco, una delle fonti dei successivi gravissimi turbamenti internazionali: 
- il rifiuto di discutere con i vinti i trattati di pace, che furono loro semplicemente imposti;  
- la richiesta di riparazioni così elevate  da rendere impossibile la ripresa economica dei paesi 
obbligati; 
- i criteri seguiti nella sistemazione territoriale dell’Europa, non sempre validi ne oggettivi; 
- l’eccessivo peso dato agli interessi nazionali dei vincitori, col risultato di aggravare le 
sperequazioni già esistenti. 
2). Il trattato di San Germano in base al quale l’Austria era costretta a cedere all’Italia il Trentino, 
l’Alto Adige, l’Istria e l’alto bacino dell’Isonzo fino allo spartiacque alpino. Nello stesso tempo 
veniva creata la Repubblica Cecoslovacca con i territori della grande Moravia e della Slovacchia e, 
più a sud, il Regno di Jugoslavia con l’annessione alla Serbia delle regioni della Slovenia, Croazia, 
Dalmazia, Bosnia, Erzegovina e Montenegro; anche l’Albania era riconosciuta indipendente .Al 
posto dell’antico impero Austro-Ungarico si ebbero tre libere repubbliche: l’Austria, ridotta a un 
modestissimo territorio, l’Ungheria, che se n’era già staccata in precedenza, e la Cecoslovacchia. 
Lungo il Mar Baltico invece, sui territori un tempo appartenenti alla Russia, nascevano i nuovi Stati 
indipendenti della Finlandia, della Estonia, della Lettonia e della Lituania.La Turchia a sua volta, 
era ridotta entro i limiti della penisola anatolica, oltre alla città di Costantinopoli in Europa, e 
trasformata in repubblica dal coraggioso Kemal Pascià: aveva fine così dopo otto secoli l’Impero 
Ottomano (1923), il quarto crollato in Europa al termine della guerra mondiale. Una questione 
molto spinosa durante la conferenza di Parigi fu la sistemazione del confine italiano con il nuovo 
regno di Jugoslavia.Infatti, se si intendeva tenere conto del criterio di nazionalità, l’Italia avrebbe 
dovuto ottenere la città di Fiume, i cui abitanti erano in maggioranza italiani, ma non  la Dalmazia, 
dove la popolazione era quasi tutta slava; se si voleva invece prendere in considerazione quanto era 
stato stabilito nel 1915 con il patto di Londra, all’Italia sarebbe spettata la Dalmazia, ma non Fiume, 
che in quel tratto non era neppure menzionata.  
La questione era complicata dal fatto che quando era stato firmato il Patto di Londra non esisteva 
come Stato autonomo la Jugoslavia, che ora invece rivendicava la Dalmazia come parte integrante 
del suo territorio. A loro volta Francia e Inghilterra non vedevano di buon occhio un aumento 
dell’influenza italiana sull’Adriatico, ne Wilson si mostrava a noi favorevole, deciso come era a 
difendere il principio di nazionalità in virtù del quale gli Slavi dovevano riunirsi in un unico Stato. 
Il presidente Orlando, dal canto suo, di fronte alle ostilità manifestatesi nei nostri confronti, 
commise l’ingenuità di abbandonare sdegnosamente la Conferenza con un gesto che ebbe un esito 
negativo, poiché gli alleati in sua assenza discussero la questione delle colonie tedesche senza 
tenere in alcun conto l’Italia. A causa di tali avvenimenti nel giugno del 1919 il governo Orlando 
cadeva e veniva sostituito da un ministero retto dall’economista Francesco Saverio Nitti, che giunge 
con gli alleati ad un accordo, in base al quale Fiume sarebbe stata evacuata dalle truppe italiane, che 
sino allora l’avevano presidiata, e affidata a reparti interalleati in attesa di una definitiva soluzione 
del problema. Questa decisione esasperò gli ambienti nazionalisti, tanto che Gabriela D’Annunzio 
organizzò la cosiddetta marcia di Ronchi e il 2 settembre 1919, alla testa di un corpo di “legionari”, 
penetrava in Fiume e vi instaurava un governo provvisorio col nome di Reggenza Del Carnaro, col 



dichiarato proposito di impedire l’attuazione degli accordi internazionali. Nel giugno del 1920 il 
vecchio Giolitti tornava al governo e iniziava per mezzo del ministro degli esteri Calo Sforza 
contatti diretti con la Jugoslavia, che portarono alla firma del trattato di Rapallo, in base al quale 
l’Italia otteneva in Dalmazia l’antica città veneta di Zara le isole di Cherso, Lussino e Lagosta, 
mentre Fiume era dichiarata “città libera”, cioè non appartenente ne alla sovranità italiana ne a 
quella Jugoslava. D’Annunzio però non volle piegarsi alla nuova realtà e, avendo rifiutato di 
sgombrare Fiume, costrinse Giolitti a far ricorso alla forza (25 dicembre 1920). Tuttavia nel 1924 
un successivo accordo con la Jugoslavia riconosceva l’annessione di Fiume all’Italia. 

CONCLUSIONI 
Con l’unità d’Italia si concludeva il periodo glorioso del Risorgimento. Però, meditando idealmente 
sulle colline valli pianure - ove nei secoli già altre volte tanto sangue era stato sparso - rivolgo un 
pensiero ammirato a coloro che per ideale o per dovere lo versarono e soprattutto auspico che i 
popoli sappiano risolvere le loro dispute senza sacrificare il bene più prezioso: la vita dei loro figli. 
Termino riportando una lettera scritta proprio da uno dei tanti figli morti nella guerra, alla madre: 
“Forse tu non potrai capire come non essendo io costretto sia andato a morire sui campi di 
battaglia, ma credilo mi riesce le mille volte più dolce il morire in faccia al mio paese natale, per la 
mia Patria. Addio mia mamma amata, addio mia sorella cara, addio padre mio. Se muoio, muoio 
così vostri nomi amatissimi sulle labbra, davanti al nostro Carso selvaggio”.  
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