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Presentazione
Col. Matteo Paesano1

I mesi che preludono alla guerra

A llo scoppio della Grande Guerra il Regno d’Italia proclamò la sua neutrali-
tà, secondo la lettera della Triplice Alleanza, alla quale apparteneva fin dal 

1882 insieme all’Impero Austro-Ungarico e all’Impero Tedesco. Fin dal settem-
bre 1914 però il governo italiano iniziò a valutare quale atteggiamento fosse più 
conveniente agli interessi nazionali: il mantenimento della neutralità o il rovescia-
mento delle alleanze, con l’entrata in guerra contro gli antichi alleati e a fianco 
della Triplice Intesa (Francia, Gran Bretagna e Russia). Dopo lunghi negoziati con 
i due schieramenti, il 26 aprile 1915 l’Italia firmò con l’Intesa il Patto di Londra, 
che le assicurava le “terre irredente” e ampi territori sulla sponda orientale dell’A-
driatico, entrando in guerra il 24 maggio contro l’Austria-Ungheria (ma solo il 27 
agosto 1916 contro la Germania).
Il Congresso fa innanzi tutto il punto sull’evoluzione della posizione diplomatica 
dell’Italia e sulla preparazione delle Forze Armate e dei Corpi Armati dello Stato, 
allargando poi l’attenzione più in generale alla situazione sociale ed economica 
del Paese nei suoi vari aspetti: le correnti politiche, con il dibattito tra neutralisti 
e interventisti, l’economia, il sistema bancario e le industrie degli armamenti. Al 
Congresso partecipano anche studiosi stranieri, giovani ricercatori e storici non 
accademici di grande fama e rilievo nel dibattito culturale sulla grande stampa. I 
colpi di pistola esplosi da Gavrilo Princip contro l’Arciduca Francesco Ferdinan-
do e la moglie Sofia cambiarono la storia. Essi conclusero la Belle Époque e apri-
rono la strada a un conflitto di proporzioni mai viste. Segnarono la fine di quello 
che Stefan Zweig avrebbe chiamato «il mondo di ieri» e inaugurarono, per usare 
l’espressione di Ernst Nolte, quella «guerra civile europea» destinata a conclu-
dersi con un’altra catastrofe: la Seconda Guerra Mondiale. Che la Grande Guerra 
sia stata una tragedia, «il suicidio dell’Europa civile », espressione comune tra gli 
storici anche se il primo ad usarla testualmente fu Papa Benedetto XV già nel mar-
zo 1916, è opinione largamente condivisa. Sarebbe tuttavia un errore storiografico 

1 Capo dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore della Difesa, già Presidende CISM, rappresen-
tante della Difesa per la storia militare nei consessi nazionali e internazionali. In applicazione 
del D. L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito in legge dall’art. 1. comma 1, L. 7 agosto 2012, 
n.135 l’Ufficio Storico dello SMD sostituisce la CISM in tutte le sue funzioni e attribuzioni, 
senza soluzione di continuità, quale unica legale istituzionalità rappresentativa a livello nazio-
nale ed internazionale.
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giudicare quegli avvenimenti con le nostre attuali categorie, ad esempio mettendo 
in primo piano gli orrori, le sofferenze, l’antimilitarismo e trascurando gli eroismi, 
gli entusiasmi, il patriottismo. La condanna e il rifiuto della guerra sono oggi un 
fatto acquisito, ma non era così un secolo fa.

Studiare la Grande Guerra, le sue cause e le sue conseguenze è indispensabile 
per comprendere la realtà internazionale odierna e le sue problematiche, le quali 
affondano le loro radici storiche proprio in quel periodo. Tale studio è sentito, per 
le Forze Armate, come un dovere.
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Intervento del Capo Ufficio Storico
dello Stato Maggiore della Difesa
Col. Matteo Paesano

S ignor Capo di Stato Maggiore della Difesa, Signor Comandante Generale, 
Autorità, relatori, gentili Signore e Signori, come Capo dell’Ufficio Storico 

del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa e rappresentante della Difesa per 
la storia militare, ho il piacere e l’onore di rivolgerVi il benvenuto.

Colgo l’occasione per rinnovare il mio ringraziamento a tutti i relatori che 
porteranno il loro prezioso contributo, approfondendo le complesse ed interes-
santi problematiche legate al periodo che seguì lo scoppio della Grande Guerra 
fino all’ingresso dell’Italia nel conflitto. I mesi durante i quali l’Italia compì una 
scelta determinante per la storia del Paese e forse dell’intero conflitto. In questa 
prestigiosa sede del Comando Generale della Guardia di Finanza, nove anni dopo 
il Convegno di studi “Archivi, Biblioteche, Musei Militari” che si tenne nel 2005, 
si rinnova l’incontro annuale con la storia dello Stato Maggiore della Difesa. 

Signori convenuti, permettetemi dunque di presentare brevissimamente l’Ufficio 
Storico del V Reparto dello Stato Maggiore della Difesa, erede della Commissione 
Italiana di Storia militare che organizzò i convegni fino all’anno scorso, e che ha 
trasferito tutte le funzioni all’Ufficio Storico, di cui io dirigo la struttura. L’Ufficio 
Storico ha come mission essenziale la promozione di iniziative tese a migliorare la 
conoscenza della storia militare italiana, avvalendosi del contributo di civili, ovvero 
autorevoli esponenti del settore accademico, e di personalità militari qualificate, 
rappresentanti delle Forze Armate e delle Forze di Polizia che si dedicano allo stu-
dio dei più complessi aspetti dello studio della disciplina storico-militare.

Non è certo la prima volta che l’Ufficio Storico prende in esame nei suoi con-
vegni – prima come Commissione Italiana di Storia Militare, e ora come Ufficio 
Storico – il ruolo dell’Italia nei conflitti del Novecento. Oggi tentiamo di rievoca-
re quei giorni di trattative convulse e segrete, ma anche di entusiasmi e di illusioni, 
e di ricostruire il percorso che condusse la Nazione a compiere una scelta dram-
matica, determinante per la sua storia. Cercheremo soprattutto di comprendere 
al tempo stesso in quali condizioni e con quali pensieri milioni di italiani e di 
italiane si avviarono a compiere il loro dovere verso il Paese quando l’Italia scese 
in guerra, nel maggio 1915. È soprattutto il loro sacrificio che oggi, a cento anni 
di distanza, vogliamo ricordare e onorare. 

Non mi dilungo oltre, visto i tempi ristretti, giusto qualche ringraziamento: 
volevo ringraziare l’Università Sapienza di Roma, in particolare il Prorettore, il 
Prof. Antonello Folco Biagini che ci ha sempre sostenuto e ci è sempre stato vici-
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no, e ci ha supportato in diverse attività; l’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano, nella persona del Prof. Massimo de Leonardis, Direttore del Dipartimento 
di Scienze Politiche e Vicepresidente del Board Internazionale della Commissione 
Internazionale di Storia Militare. Al professore mi legano la collaborazione in am-
bito internazionale, i risultati raggiunti ed anche la preziosa opera di collegamento 
proprio con le attività legate alla Commissione Internazionale e con le Commis-
sioni omologhe a quella che era la CISM ora Ufficio Storico. 

Un grazie naturalmente va agli studenti delle scuole superiori e ai ricercato-
ri universitari che costituiscono il core della partecipazione: gli istituti “Hegel”, 
“Mameli”, “Nazareth”, “Peano”, “Seneca”, ma soprattutto agli studenti dell’Istitu-
to Tecnico “Garibaldi”, che nonostante avessero vacanza – il Dirigente scolastico 
aveva dato loro la possibilità di andare a casa – sono intervenuti a seguire il nostro 
Convegno. Questo è un motivo veramente di soddisfazione, vista la loro partecipa-
zione continuata ai nostri convegni dal 2007 ad oggi, e intendo rimarcarlo. 

Un ringraziamento davvero sentito al signor Capo di Stato Maggiore della Di-
fesa: Ammiraglio, non posso che ringraziarLa per avermi sopportato e supportato 
in tutti questi periodi, per aver avuto quest’azione di sostegno e di stimolo nei 
confronti dell’Ufficio Storico e dell’ex Commissione Italiana di Storia Militare, e 
per aver accolto i nostri progetti che stiamo mandando in porto con le commemo-
razioni del Centenario. 

E quindi termino, dicendo che ho il piacere e l’onore di cedere la parola al 
signor Comandante Generale della Guardia di Finanza che ci ospita.
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Intervento del Comandante Generale
della Guardia di Finanza

Gen. C.a. saverio CaPoluPo

Autorità,
Gentili ospiti, 

D esidero porgere a tutti il 
mio più cordiale benvenuto 

e ringraziare, in modo particolare, 
il Signor Capo di Stato Maggiore 
della Difesa e gli altri componen-
ti del Comitato d’Onore per aver 
scelto la Caserma “Sante Laria” 
come sede dell’odierno, prestigio-
so Congresso. Permettetemi inol-
tre di rivolgere un saluto caloro-
so ai vertici delle Forze Armate e 
delle Forze di Polizia presenti, ed 
un caro saluto agli studenti: è sempre un piacere vedere ragazzi in questo salone, 
dove noi, in qualità di frequentatori dell’Accademia, nel secolo scorso abbiamo 
vissuto momenti molto belli.
La Guardia di Finanza è stata tra i protagonisti della Prima Guerra Mondiale, 
durante la quale, da un lato, ha partecipato attivamente alle numerose operazioni 
“militari”, dall’altro, ha contrastato i fenomeni illeciti tipici di quegli anni, quali il 
“contrabbando di guerra” e la “borsa nera”. 
Nel corso del conflitto, il corpo mobilitò ben 12.000 uomini, ai quali vanno ag-
giunti gli appartenenti ai numerosi reparti territoriali, alpestri e marittimi - sia 
in Italia che all’estero (soprattutto in Libia e nelle isole dell’Egeo) - che furono 
interessati dalle varie fasi della Grande Guerra.
L’evento bellico rappresentò, per i Finanzieri, un vero e proprio “battesimo del 
fuoco”. Il loro ingresso tra le fila delle Forze Armate del Paese risale al 1907, 
anno in cui la Guardia di Finanza ottenne le stellette e, soprattutto, la dignità di 
“istituzione militare”, sancita con la consegna della bandiera di combattimento, 
avvenuta a Roma il 7 giugno del 1914, come è stato ricordato in occasione della 
festa del Corpo di quest’anno.
La struttura organizzativa e la capillare dislocazione territoriale resero la Guar-
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dia di Finanza il baluardo dei confini della Nazione e dimostrarono tutta la loro 
efficienza nella notte fra il 23 e il 24 maggio del 1915, allorquando due giovani 
finanzieri, scongiurando l’assalto ad un ponte di confine sul fiume Judrio (esatta-
mente a Brazzano), esplosero i primi colpi di fucile italiani della Grande Guerra.
Le Fiamme Gialle, articolate all’epoca su diciotto battaglioni e diverse compa-
gnie autonome, operarono instancabilmente su tutti i fronti: dalle Alpi al Piave, 
dall’Isonzo all’Albania. Inoltre, il servizio navale contribuì alla vigilanza costiera 
della penisola, della “colonia” libica e delle isole italiane nell’Egeo. Vi furono poi 
Finanzieri “pionieri del volo” che entrarono nella storia dell’aviazione militare, 
autentici “assi” del calibro del brigadiere Giuseppe Bigliani, che con il suo bom-
bardiere scrisse pagine eroiche nei cieli d’Italia. 
Rimasti valorosamente a presidio dei loro posti nonostante il disastro di Caporet-
to, i Finanzieri dei battaglioni mobilitati si adoperarono per impedire al nemico di 
varcare la linea del Piave - il fiume sacro degli italiani - così come fecero i colleghi 
della Legione territoriale di Venezia. 
Ricordo, nell’ambito della “Battaglia del Solstizio”, i sacrifici del VII battaglione, 
che combatté con incredibile coraggio fra il Sile ed il Piave dal 21 giugno al 5 
luglio 1918. Per questa ragione, negli anni Sessanta si scelse la data del 21 giugno 
per celebrare la festa del Corpo. Nel mese di maggio del prossimo anno la Guardia 
di Finanza organizzerà a Venezia una mostra in ricordo di questo episodio.
Ma il ruolo delle Fiamme Gialle andò ben oltre le operazioni militari e l’opera di 
repressione degli illeciti ai danni dell’economia nazionale: numerosi, infatti, furo-
no i Finanzieri caduti nel tentativo di salvare tanti civili inermi dai bombardamenti 
dei centri abitati e dalle esplosioni, in mare, di mine e bombe di profondità. Il co-
raggio, l’abnegazione e il valore dimostrato dai Finanzieri sui campi di battaglia 
hanno trovato riconoscimento nelle tante medaglie al valor militare conferite loro 
negli anni. Per questo, la Guardia di Finanza ha voluto onorare i suoi eroi dedi-
cando loro, nel 1930, il “Monumento ai caduti del Corpo”, situato di fronte alla 
caserma “Piave” di Viale XXI Aprile.
Nel rinnovare il mio sentito ringraziamento al Signor Capo di Stato Maggiore 
della Difesa e a tutti gli altri illustri ospiti per l’attenzione che ha voluto riservare 
alla Guardia di Finanza, concludo con l’auspicio che i lavori del Congresso pos-
sano costituire, per tutti, una preziosa occasione di confronto ed arricchimento 
culturale.
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Intervento del Capo di Stato Maggiore
della Difesa

amm. luigi Binelli Mantelli 

G enerale Capolupo, Autorità, 
Accademici e appassiona-

ti di storia, gentili Ospiti, porto a 
Voi tutti il saluto del Presidente 
della Repubblica, oggi idealmente 
presente, cui unisco quello delle 
Forze Armate.

Ringrazio il Comandante Ge-
nerale della Guardia di Finanza 
per l’ospitalità e, Suo tramite, 
tutto il personale del Corpo che, 
insieme all’Ufficio Storico dello 
Stato Maggiore della Difesa, ha 
contribuito a realizzare questo Congresso.

Sono grato al Professor Barbero, al Professor Biagini e a tutti gli illustri relatori 
che con i loro interventi animeranno il dibattito di questa due-giorni centrata sulla 
neutralità italiana prima dell’ingresso nella Grande Guerra.

Mi fa molto piacere vedere una così cospicua partecipazione di giovani studen-
ti e dottorandi, provenienti da vari atenei nazionali e dalle quinte classi di alcuni 
istituti della Capitale.

La vostra presenza, come uditori o come relatori, dimostra un interesse verso 
la storia che va alimentato e promosso.

“Studia il passato se vuoi prevedere il futuro”, diceva Confucio. E in linea con 
questa massima, Montanelli affermava come “un popolo che ignora il proprio 
passato non saprà mai nulla del proprio presente”.

Ciò che io desidero sottolineare è come gli eventi insegnino che “senza consa-
pevolezza della storia gli errori possono ripetersi”.

La memoria storica è alla base della nostra identità e dei valori (quelli sani) che 
dobbiamo saper trasmettere alle future generazioni, prima di tutto ai nostri figli.

Per questo uno dei meccanismi più usati dalle dittature e dai sistemi autoritari 
è quello di rimuovere la memoria, la verità dei fatti, per sostituirla con una visione 
falsata e mirata all’obiettivo di esaltare solo le idee e i fatti coerenti con il loro 
progetto politico.
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Dunque dobbiamo essere gelosi custodi e cultori della storia, quella vera e 
basata su fatti e documenti, anche per preservare i fondamentali valori di demo-
crazia, inclusività e rispetto dell’avversario e della sua dignità.

In tal senso assume particolare rilevanza l’avvio quest’anno del programma 
pluriennale e pan-europeo di commemorazioni del “Centenario” della Grande 
Guerra, che coinvolge istituzioni militari, mondo accademico e società civile.

Per dare risposte ai tanti perché della storia. Affinché l’analisi dei fatti sia og-
gettiva, senza cadere nella tentazione di cancellare pagine scomode o esaltarne 
altre più convenienti. 

Onestà storica. Questo è ciò di cui c’è più bisogno, oggi come ieri, affinché gli 
eventi siano affrontati per quello che sono, utilizzando una “buona” e “trasparen-
te” comunicazione, scevra da strumentalizzazioni di sorta.

Solo così potremo ricordare degnamente i milioni di uomini, alcuni ancora 
ragazzi, che vestirono l’uniforme e partirono per la guerra. A prescindere dalla 
loro bandiera. 

Solo così potremo onorare pienamente la memoria dei tanti – troppi – caduti, 
militari e civili, e la sofferenza dei feriti, dei mutilati e di tutti gli altri uomini e 
donne che furono colpiti da quella immane tragedia. 

Ad un secolo di distanza, riportare al centro dell’attenzione e del dibattito le 
vicende tragiche e dolorose di quella Guerra, nata “Europea” e ben presto trasfor-
matasi nel Primo Conflitto mondiale della storia, è, come ha esortato il Capo dello 
Stato nel Suo indirizzo augurale per la buona riuscita dei lavori, “occasione per 
una profonda riflessione e rilettura critica di quegli anni di laceranti divisioni tra 
gli Stati europei, da cui trarre preziosi ammaestramenti per proseguire, con rinno-
vata energia e condivisione di intenti, nel fondamentale cammino di fortificazione 
dell’identità europea”.

Quel percorso nacque proprio dalle macerie umane, morali e materiali dei 
due conflitti mondiali che devastarono il “vecchio continente” ed il mondo e che 
portarono l’Europa del Secondo dopoguerra ad assumersi piena responsabilità di 
quanto accaduto, sviluppando la consapevolezza di dover contribuire affinché tali 
tragedie non si ripetessero più. Mai più!

Fu così che dalla visione illuminata di statisti come Robert Schuman, Alci-
de De Gasperi e Konrad Adenauer, sulla strada del “principio delle integrazioni 
successive” tracciata da un altro grande politico come Jean Monnet e sulle spinte 
di “europeisti illuminati” come Altiero Spinelli, si è arrivati all’attuale assetto di 
Unione Europea. 

Un importante risultato ma non ancora il traguardo sognato dai Padri fonda-
tori! Sta a noi, a ciascuno di noi, ognuno nel proprio ambito, contribuire a fare di 
quel sogno una realtà.

Guardare oggi a quella storia assume ancora maggiore significato e importanza 
di fronte all’apparente contrapposizione tra fenomeni globalistici, rivendicazioni 
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di vario genere e spinte alla frammentazione: un turbolento momento di cambia-
mento che stiamo vivendo con crescente imprevedibilità in questi ultimi anni.

Il passato ci insegna che in tempi non molto lontani dai nostri si sono superate 
difficoltà ben più grandi di quelle di oggi. Da questo patrimonio dobbiamo trarre 
rinnovata forza e determinazione per affrontare e superare, uniti, le sfide, di oggi 
e del futuro!

Ringrazio ancora una volta quanti hanno contribuito e contribuiranno a questo 
evento e formulo a tutti l’auspicio di un proficuo lavoro in questa interessante e 
meritoria iniziativa.

Grazie!
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introduzione ai lavori
Prof.  alessandro Barbero1

I l 28 giugno 1914, a Sarajevo, 
un gruppo di terroristi serbi uc-

cide l’erede al trono austro-unga-
rico, l’arciduca Francesco Ferdi-
nando. La Prima Guerra Mondiale 
nasce da un atto di terrorismo: e 
il terrorismo, allora come oggi, 
tende a provocare nell’opinione 
pubblica e nei governi reazioni 
viscerali. A noi può sembrare che 
ammazzare un arciduca sia una 
cosa tutto sommato meno grave 
che non far crollare due grattacieli 
e ammazzare tremila persone: è importante capire che per la mentalità dell’epoca 
un attentato come quello di Sarajevo era invece molto più grave. L’arciduca era 
destinato a governare di lì a poco, e per tutta la vita, un grande Impero: l’Imperato-
re regnante, Francesco Giuseppe ha 84 anni, regna da 66, e tutti sanno che morirà 
da un momento all’altro. La sua morte destabilizza di colpo gli equilibri europei.

Ora questo gravissimo attentato ha avuto delle complicità all’estero, anzi è 
stato deciso all’estero. L’Austria-Ungheria ha annesso la Bosnia da pochi anni, e 
la Bosnia, allora come in tempi più vicini a noi, era una terra di difficili conviven-
ze. La popolazione musulmana e croata è soddisfatta dell’annessione all’Impero 
asburgico, quella serba no, e i terroristi sono stati appoggiati proprio dalla vicina 
Serbia: gli austriaci ne sono sicuri da subito, e l’inchiesta dimostrerà che è dav-
vero così. L’Austria è decisa: bisogna punire la Serbia, non si può tollerare uno 
stato-canaglia che organizza il terrorismo; e poi, l’idea di allargarsi ancora nel 
Balcani fa gola. La folla in piazza a Vienna grida Serbien muss sterben!, la Serbia 
deve morire.

Ma c’è un problema: la Serbia è protetta dalla Russia dello zar Nicola II. La 
Russia è una potenza slava e ortodossa, l’amicizia russo-serba è ancor oggi uno 
dei fattori della politica internazionale. Ma anche l’Austria ha un amico potente: 
la Germania del Kaiser Guglielmo II, che negli ultimi decenni è diventata la prima 

1  Professore straordinario di Storia medievale presso l’Università degli Studi del Piemonte Orien-
tale Amedeo Avogadro.
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potenza economica e militare del continente. L’alleanza dei due imperi prevede 
che se uno è attaccato, l’altro è tenuto a intervenire. A dire il vero il patto com-
prenderebbe anche l’Italia, e infatti si chiama la Triplice Alleanza, ma mentre in 
Italia il fascino della Germania è molto sentito, nessuno crede troppo alla sua di-
sponibilità a fare la guerra per difendere l’Austria. La Germania, però, se l’Austria 
fosse attaccata dalla Russia non potrebbe non intervenire.

Ma in gioco non c’è solo la Russia, perché anche la Russia ha un’alleanza: 
dal 1892 ha un patto con la Francia. È un’alleanza innaturale, l’Impero ortodosso 
e assolutista con la Repubblica radicale e anticlericale, ma tutto si spiega se si 
guarda la carta geografica: all’epoca non esistono la Polonia, la Repubblica Ceca, 
la Slovacchia, l’Ucraina, gli stati baltici – la Germania confina direttamente con 
la Russia da una parte, con la Francia dall’altra. E dunque se l’Austria dichiara 
guerra alla Serbia, è inevitabile che le altre grandi potenze europee siano trascina-
te nella guerra una dopo l’altra.

Eppure nell’Europa del 1914 la guerra sembra così lontana! Il mondo sta spe-
rimentando una crescita tumultuosa dopo la depressione degli anni 1870-1890, e 
si può addirittura parlare di una globalizzazione avanti lettera: le economie sono 
sempre più interdipendenti, le monete sono allineate, in tutto il continente si circo-
la liberamente senza passaporto – tranne in Russia, dove le frontiere sono sempre 
state prese molto sul serio. Ma questa è anche l’epoca dello stato nazionale al mas-
simo del suo orgoglio, e della lotta per l’esistenza, frase fatta della vulgata darwi-
niana di cui tutti sono persuasi: la natura prevede la sopravvivenza del più forte. 
Dunque bisogna essere forti: tutti gli stati mantengono forze armate poderose, e 
chi spende gran parte del budget nazionale per l’esercito e la flotta, non esclude di 
doverli impiegare. Nel 1911 il generale tedesco von Bernhardi pubblica un libro 
che s’intitola La Germania e la prossima guerra: della prossima guerra, dunque, 
si parla tranquillamente, come se fosse una cosa ovvia; i titoli dei capitoli del li-
bro di von Bernhardi sono una summa delle idee che circolano in certi ambienti, 
tedeschi ma non solo: “Il diritto di fare la guerra”, “Il dovere di fare la guerra”, 
“Dominare il mondo o perire”.

In verità, non tutti la pensano così. C’è anche chi ha capito che la forza militare 
fornisce una protezione illusoria, che la guerra non paga e anzi è rovinosa per tutti, 
anche per il vincitore: nel 1910 esce La grande illusione, di Norman Angell, la cui 
tesi è proprio questa, e molti politici lo leggono e si convincono che in effetti la 
guerra sarebbe una catastrofe. Il paradosso del 1914 è questo: politici consapevoli 
che la guerra avrebbe conseguenze terribili, alla guida però di Paesi armati fino ai 
denti, con militari il cui mestiere è di chiedersi: se succederà, noi cosa dobbiamo 
fare? Il dovere dei militari è di essere pronti. E siccome ognuno ha paura dei suoi 
vicini e ne scruta le forze con preoccupazione, in tutti i Paesi i militari premono 
per il riarmo, e i politici cedono. Gli anni che precedono il 1914 non sono solo 
anni di crescita economica: sono anni di riarmo, perché tutti si sentono insicuri 
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e vogliono essere più forti. Nell’agosto 1913, la Francia preoccupata per il suo 
declino demografico di fronte al gigante tedesco vota la legge che innalza il ser-
vizio di leva a tre anni. La reazione tedesca, ovviamente, è di concluderne che i 
francesi si preparano alla guerra. È quello che i politologi chiamano il paradosso 
della sicurezza: anche chi si arma solo per difendersi accresce la probabilità di una 
guerra, perché mentre crede di aumentare la sua sicurezza, i suoi vicini si sentono 
meno sicuri e sono spinti a loro volta a riarmarsi.

Ma la corsa agli armamenti ha un’altra caratteristica che la rende pericolo-
sissima: permette di prevedere l’evoluzione futura dei rapporti di forza. Oggi gli 
economisti cercano ogni anno, peraltro senza grande successo, di prevedere l’an-
damento del PIL l’anno seguente. All’epoca si calcola l’effetto futuro dei provve-
dimenti legislativi e degli investimenti militari a medio e lungo termine: in questo 
momento, per esempio, la flotta tedesca è la metà di quella inglese, ma fra dieci 
anni l’avrà raggiunta. Lesercito russo ha in corso grandi ammodernamenti, fra 
tre anni sarà forte quanto quello tedesco. A questo punto i militari, che fanno 
il loro mestiere, si chiedono: se ci dovesse essere una guerra, quale sarebbe il 
momento più vantaggioso per noi? Nel 1914 i tedeschi hanno l’impressione di 
essere al massimo del vantaggio, e che col passare del tempo i rapporti di forze 
peggioreranno. C’è la leva francese portata a tre anni, e nell’aprile 1914 scoppia 
una notizia-bomba: sono in corso trattative per un accordo navale fra Inghilterra e 
Russia. L’Inghilterra, che ha buoni rapporti con la Francia e diffida della Germa-
nia ma non ha mai accettato alleanze vincolanti, si sta avvicinando più di prima ai 
nemici della Germania. A maggio il capo di stato maggiore dell’esercito tedesco, 
von Moltke, confida al suo omologo austriaco, Conrad: “Da questo momento ogni 
giorno di ritardo potrà solo diminuire le nostre probabilità di successo”. Il 1 giu-
gno 1914 Moltke ribadisce: “Ora siamo pronti, e più presto è meglio è». Manca 
meno di un mese all’attentato di Sarajevo, che farà da catalizzatore a tutte queste 
tensioni.

Eppure la marcia verso la guerra si basa sulla scommessa, da parte di tutti i go-
verni, che essa possa essere evitata. Il 3 luglio si celebrano i funerali di Francesco 
Ferdinando; l’indomani, Francesco Giuseppe scrive al kaiser Guglielmo II, per 
chiedergli se non è d’accordo che la Serbia è un focolaio criminale e va punita, 
anche se la Russia la protegge. La richiesta cade su terreno favorevole: alla noti-
zia dell’attentato di Sarajevo il kaiser aveva annotato: “Sarebbe veramente ora di 
far piazza pulita dei serbi”. Il 5 luglio Guglielmo risponde a Francesco Giuseppe 
e garantisce che se l’ultimatum alla Serbia provoca la guerra con la Russia, la 
Germania entrerà in guerra. Ma il kaiser assicura l’alleato che la Russia non avrà 
il coraggio di entrare in guerra: è la prima scommessa che accelera il cammino 
verso la guerra. Tutt’e due le guerre mondiali sono scoppiate non perchè qualcuno 
le volesse – non le voleva nessuno – ma perchè qualcuno ha fatto una scommessa 
sbagliata. 
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Sulla base di questo che è stato chiamato “l’assegno in bianco”, l’Austria di-
chiara guerra alla Serbia. L’entusiasmo è immenso. Sigmund Freud, che allora ha 
58 anni, confessa che per la prima volta in trent’anni si sente austriaco e pensa che 
l’Impero può avere un futuro: “tutta la mia libido è rivolta all’Austria-Ungheria”. 
L’attenzione spasmodica del mondo ora si rivolge a quello che deciderà la Russia, 
e qui si colloca un episodio emblematico di quest’Europa sospesa fra la moder-
nità della democrazia parlamentare e l’arcaismo degli imperi dinastici: è la storia 
dei telegrammi di Nicky a Willy e di Willy a Nicky. Il 29 luglio lo zar scrive, in 
inglese!, al kaiser Guglielmo, appena tornato da una crociera estiva sul suo yacht: 
“Sono contento che tu sia tornato. Il momento è serio e ho bisogno del tuo aiuto. 
Una guerra ignobile è stata dichiarata contro un paese debole... In nome della no-
stra vecchia amicizia ti prego di fare tutto quello che puoi per fermare i tuoi allea-
ti”. Lo zar e il kaiser sono cugini acquisiti, la zarina è cugina prima di Guglielmo 
II. Anche il re d’Inghilterra, Giorgio V, è loro cugino, sono tutti nipoti della regina 
Vittoria, e fra loro si chiamano col diminutivo: Nicky, Willy, Georgie. Lo scambio 
di telegrammi fra lo zar e il kaiser continua per quattro giorni, fino al 1° agosto, il 
giorno in cui Willy dichiara guerra a Nicky.

La dichiarazione di guerra è una prova della goffaggine diplomatica dei tede-
schi. In Germania tutti pensano che la Russia sia l’aggressore, giacchè è lo zar che 
sta per dichiarare guerra all’Austria: la Germania si sta solo difendendo, il che 
spiega il grande entusiasmo popolare che accompagna la dichiarazione di guerra e 
la tenacia con cui i tedeschi combatteranno per quattro anni in quella che vedono 
davvero come una lotta darwiniana per l’esistenza. Ma non appena si convince 
che la Russia si prepara ad attaccare, la Germania attacca per prima, perchè sa 
di essere un paese più moderno, più veloce, più efficiente, e vuole approfittare di 
questo vantaggio: e pazienza se dichiarando guerra per prima, sarà la Germania ad 
apparire agli occhi del mondo come l’aggressore.

Anche fra i diretti responsabili della guerra non mancano cupe premonizioni. 
Il generale von Moltke confida al cancelliere Bethmann-Hollweg: la Russia si è 
schierata a fianco di un paese criminale, un covo di terroristi, e così per colpa loro 
“incomincerà lo sbranamento reciproco degli Stati civili europei... una guerra che 
annienterà la civiltà di quasi tutta Europa per decenni”. Però bisogna comunque 
farla, questa guerra, perchè non ci si può tirare indietro e perdere la faccia! Questo 
è un aspetto decisivo, e funesto, del confronto politico: ognuno spera che l’altro 
si tiri indietro, ma non è disposto a farlo per primo. A suo modo, è un calcolo ra-
zionale: se credono che noi bluffiamo, non avranno più paura di noi e noi ci trove-
remo indeboliti, perciò non possiamo permetterci di mostrarci deboli. Il risultato, 
però, sarà tragico.

L’ultimo fattore che contribuisce a precipitare lo scoppio della guerra, è che gli 
stati maggiori hanno dei piani troppo perfetti. L’ultima grande guerra in Europa 
risale al 1870, e da allora i militari hanno avuto troppo tempo per perfezionare i 
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loro piani, aggiornandoli ogni anno, in modo tale da poterli mettere in esecuzio-
ne anche senza preavviso. Tutto è già deciso nei minimi dettagli. Nel novembre 
1913, a un ricevimento a Berlino, il kaiser ha indicato al re del Belgio un generale 
e gli ha detto: quello è l’uomo che comanderà la marcia su Parigi.

I piani comportano un aspetto organizzativo estremamente complesso, legato 
alla natura degli eserciti e delle comunicazioni dell’epoca. Gli eserciti sono com-
posti essenzialmente di riservisti, e per richiamarli occorrono diversi giorni – in 
paesi arretrati e immensi come la Russia o l’Austria-Ungheria, intere settimane. 
Mobilitare milioni di riservisti, metterli in divisa, armarli, ricomporre i reparti e 
trasferirli in treno alla frontiera è un’operazione estremamente complessa, che 
deve per forza essere pianificata in anticipo: il piano di mobilitazione tedesco 
comporta il movimento di 11.000 treni! Ma gli orari ferroviari sono al servizio di 
un’idea strategica: e l’idea strategica elaborata dallo stato maggiore e perfezionata 
in tanti anni di studio è il famoso piano Schlieffen.

In sostanza i generali tedeschi danno per scontato che dovranno combattere 
una guerra su due fronti, contro la Francia a occidente e contro la Russia a oriente; 
e contando sulla lentezza della mobilitazione russa hanno deciso di lasciare sul 
fronte orientale solo una delle loro otto armate, travolgendo la Francia con la mas-
sa delle altre. Ma analizzando la carta i militari si sono convinti che il modo più 
efficace per dispiegare quella poderosa superiorità numerica consiste nel passare 
attraverso il Belgio. Il Belgio è un paese neutrale, ma il compito dei generali è di 
preparare il piano migliore per vincere la guerra, e non tocca a loro valutarne le 
conseguenze politiche; a loro volta, però, i politici, che dovrebbero pensarci, sono 
intimiditi dalla valutazione dei militari e non se la sentono di avanzare obiezioni. 
Perciò, allo scoppio della guerra è già previsto che le truppe tedesche violeranno 
la neutralità del Belgio.

Senonchè il Belgio gode di una garanzia, firmata settant’anni prima da tutte le 
potenze europee, che si impegnano a rispettare la sua neutralità. Per l’Inghilterra, 
affacciata sulla Manica, la neutralità del Belgio e dei suoi porti in caso di guerra 
europea è una garanzia non negoziabile: l’Inghilterra non ha obblighi verso nes-
suno tranne il Belgio, e l’opinione pubblica inglese, che non si farebbe trascinare 
in guerra per difendere la Serbia, è molto più sensibile a una minaccia così vicina 
alle sue coste. L’attentato di Sarajevo non ha provocato troppa emozione in un 
paese orgogliosamente isolazionista: dai verbali del gabinetto inglese risulta che 
nelle quattro settimane successive i ministri non hanno mai discusso di politica 
estera - ci sono ben altri problemi che assorbono la loro attenzione, in partico-
lare la gravissima crisi politica suscitata dal progetto di concedere l’autonomia 
all’Irlanda, l’Home Rule. Sui giornali inglesi si scrive chiaramente che il paese 
non vuole avere niente a che fare con “le guerre degli altri”, e che “tanto poco 
Belgrado si preoccupa di Manchester, altrettanto poco Manchester si preoccupa 
di Belgrado”. 
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Ma i militari inglesi e francesi mantengono da tempo relazioni amichevoli, e 
sono abituati a pensare che la Germania sia il nemico comune. Già quattro anni 
prima, nel 1910, il generale inglese Wilson, grande fautore di quella che si chiama 
“l’intesa cordiale” con la Francia, ha chiesto al suo collega francese, Foch, poi 
destinato a una folgorante carriera: “qual è il numero minimo di soldati inglesi che 
dovrebbero venire in Francia per esservi davvero d’aiuto?” Foch ha risposto: “Un 
solo soldato inglese; e noi faremo in modo che venga ucciso”. Ma come si vide 
allora, non fu necessario nemmeno quello: perchè i tedeschi avevano deciso che 
dovevano invadere il Belgio.

All’ultimo momento, in verità, qualcuno a Berlino si preoccupa di come reagi-
ranno gli inglesi, e il 29 luglio il kaiser e il cancelliere Bethmann-Hollweg pren-
dono una decisione cruciale, che sarà poi giudicata concordemente la decisione 
più stupida di tutto quel periodo fatale: scrivono al governo inglese garantendo 
che in caso di guerra con la Francia non avanzeranno rivendicazioni territoriali, 
e che se l’esercito tedesco fosse costretto a invadere il Belgio, lo sgombrerà alla 
fine della guerra, purchè i belgi non si mostrino ostili. I tedeschi lasciano balenare 
la possibilità di un accordo tra Germania e Inghilterra per spartirsi il mondo, alle 
spalle delle altre potenze. Questa incredibile comunicazione, che tradisce la più 
completa ignoranza della mentalità inglese, viene accolta a Londra con costerna-
zione: la Germania, in pratica, dichiara di essere decisa comunque alla guerra e, 
quel che è peggio, confessa l’intenzione di violare la neutralità belga. 

Alle avances tedesche Londra risponde freddamente che non se ne parla nep-
pure, e che l’Inghilterra conferma la garanzia data al Belgio. A Berlino questa 
risposta provoca una reazione incontrollata. Il kaiser annota sul telegramma che 
Grey, ministro degli Esteri inglese, è “una volgare canaglia”, che gli inglesi sono 
dei farabutti, e sentenzia che “l’Inghilterra si assume ora l’intera responsabilità di 
una guerra mondiale”. I politici tedeschi in preda al panico hanno la sensazione 
di essere vittime di un meccanismo infernale che va avanti da solo verso l’abisso. 
Bethmann-Hollweg ammette sconsolato in consiglio dei ministri: “tutti i governi, 
compreso quello russo, e la grande maggioranza dei popoli erano per se stessi 
pacifici; ma il sasso ha cominciato a rotolare...” 

All’ambasciatore tedesco in Belgio, von Below-Saleske, viene consegnato un 
plico sigillato proveniente da Berlino, con l’ordine di non aprirlo prima di riceve-
re conferma telegrafica. Below-Saleske è un diplomatico di carriera che scherza 
volentieri affermando di portare sfortuna: era in Cina allo scoppio della rivolta dei 
boxers, in Turchia quando scoppiò la rivoluzione dei Giovani Turchi. Ma ora, è 
solito concludere, posso stare tranquillo: a Bruxelles non succederà mai nulla...

Il 1° agosto la Germania, sotto la pressione dei militari che vogliono dare il 
via ai loro piani per guadagnare tempo prezioso, dichiara guerra alla Russia: è la 
prima dichiarazione di guerra fra grandi potenze, dopo che il 28 luglio l’Austria ha 
dichiarato guerra alla Serbia. Ma c’è ancora spazio per un equivoco grottesco. Alle 
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17 arriva a Berlino un telegramma dell’ambasciatore tedesco a Londra, principe 
Lichnowsky: l’ambasciatore riferisce d’urgenza che Grey gli ha chiesto di andare 
a trovarlo quella sera, e a lui, Lichnowsky, è sembrato di capire che l’Inghilterra 
sarebbe disposta non solo a restare neutrale, ma a garantire anche la neutralità 
della Francia se la Germania attaccherà solo la Russia. Il telegramma riempie 
di esultanza il kaiser e Bethmann-Hollweg, che convocano immediatamente il 
generale von Moltke per ordinargli di cambiare gli ordini di mobilitazione: ora è 
possibile mandare tutto l’esercito a oriente, contro la Russia.

Il generale von Moltke era un uomo colto e tranquillo, che doveva quel posto 
soprattutto all’essere il nipote del grande feldmaresciallo von Moltke, il vincitore 
delle guerre del 1866 e del 1870. Quando si sentì chiedere di cambiare gli ordini 
di mobilitazione, si sentì male: pensò agli 11.000 treni già in movimento e con le 
lacrime agli occhi rispose che non si poteva fare. Il kaiser ribatté amaramente: suo 
zio mi avrebbe dato una risposta diversa. Moltke, distrutto, tornò a casa e la sera 
ebbe un infarto; nel frattempo era arrivato un nuovo telegramma di Lichnowsky, 
che era andato a trovare Grey e aveva scoperto di essersi immaginato tutto: l’In-
ghilterra non aveva nessuna intenzione di recedere.

La sera del 1° agosto un diplomatico americano a Bruxelles annota sul suo dia-
rio: nessuno si ricorda più che fino a pochi giorni fa si parlava tanto della Serbia, 
adesso è come se fosse sparita. Il 4 agosto le truppe tedesche entrano in Belgio, 
e Grey manda un ultimatum a Berlino, avvertendo che se non si ritireranno entro 
mezzanotte sarà la guerra. Bethmann-Hollweg, sconvolto, congeda l’ambasciato-
re inglese con una frase, riferita alla garanzia di neutralità del Belgio, che è poi 
rimasta celebre come espressione di una politica cinica, attenta solo al vantag-
gio immediato e indifferente ai princìpi: ci colpite alle spalle, fate scoppiare una 
guerra mondiale, “e tutto per un pezzo di carta”. Ma il primato del commento più 
futile spetta al kaiser, che, ricordiamolo, era cugino del re d’Inghilterra e dello zar, 
perchè erano tutti nipoti della regina Vittoria: “Chi l’avrebbe detto che Georgie 
e Nicky mi stavano per tradire! Se fosse vissuta mia nonna, non lo avrebbe mai 
permesso!”. È l’epitaffio funebre della politica fatta dagli imperatori e dai re, che 
nell’agosto 1914 esce per sempre dalla storia d’Europa.
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apertura dei lavori
Prof. antonello Folco BiaGini1

La Grande Guerra

L a guerra del 1914-1918, ini-
ziata come conflitto “locale” 

tra Austria-Ungheria e Serbia, in 
breve tempo aveva assunto la con-
notazione di un conflitto, prima 
europeo e poi mondiale. Con la 
sua conclusione, che si chiudeva 
con la vittoria dei paesi dell’In-
tesa, bisognava porre in essere i 
trattati di pace che avrebbero do-
vuto risolvere le questioni sorte 
in seguito alla caduta dei quattro 
grandi Imperi necessarie per procedere al riassetto degli equilibri politici e della 
società civile. Le terribili conseguenze del conflitto si mostrano di estrema gravità 
in tutto il contesto europeo, in cui tensioni ideali ed egoismi particolari avevano 
generato il coinvolgimento di nazioni e di popoli che si erano trovati ad affrontare 
difficoltà di ogni tipo, risorse finanziarie per gli armamenti, ricerca di materie 
prime, armi, attrezzature industriali, braccia da impiegare nelle fabbriche, incet-
ta di beni alimentari. La guerra aveva sconvolto ogni equilibrio internazionale, 
politico ed economico e nei paesi interessati il principio dell’autodeterminazione 
dei popoli rischiava di innescare nuovi, sanguinosi contrasti e creava gravi ten-
sioni sociali. La guerra “moderna” aveva impiegato mezzi avanzati, frutto della 
nuova tecnologia, motori per i mezzi pesanti e per la prima aviazione, munizioni 
e proiettili, centrali elettriche, strumenti di precisione, mimetizzazioni, insomma 
una serie di strumenti finalizzati a prevalere sul nemico che prevedevano, oltre 
all’avanzamento tecnico, soprattutto una grande quantità di risorse economiche. 
Contro un tale impegno finanziario si era levata la voce di quanti avevano con-
siderato improduttiva la spesa militare sia per motivi ideologici che per ragioni 
storiche, come nel caso italiano in cui, a causa dello sviluppo storico della nazio-
ne, il legame che univa gli individui allo Stato non era un legame particolarmente 
forte e dunque le decisioni prese dalla classe politica suscitavano diffidenza e 

1 Prorettore dell’Università Sapienza di Roma, Prof. ordinario di Storia dell’Europa orientale.



22 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

dissenso (Chaurand). Sia le élites che le masse guardavano con preoccupazione 
alla situazione politica internazionale anche a causa di un’opinione pubblica che 
si andava costituendo attraverso i partiti, divisi fra loro, e anche al loro interno, su 
posizioni diverse e spesso opposte. Nell’undicesimo congresso del partito sociali-
sta tenutosi a Milano nel 1910, si erano manifestate almeno quattro correnti, una 
rivoluzionaria (gruppo Lazzari), una definita integralista, di Enrico Ferri (gruppo 
Morgari), una riformista di destra (Turati), una riformista di sinistra (Salvemini). 
Tra i punti in discussione alla Camera, oltre alla riforma elettorale per ottenere il 
suffragio universale, un’altra questione fondamentale era rappresentata dall’op-
posizione alle spese militari e coloniali, anche perché la maggioranza di essi, in 
sintonia con i francesi, era convinta (erroneamente) che il pericolo della guerra 
sarebbe stato sventato dalla social democrazia tedesca. 

 A fronte di tale dibattito, comunque, prevale l’interventismo rivolto 
all’obiettivo ultimo di cambiare l’equilibrio internazionale attraverso la fine dei 
grandi Imperi, frutto del precedente sistema conservatore. Dopo i terribili anni di 
guerra, il filo conduttore del periodo immediatamente post-bellico è rappresentato 
dalla convinzione, da parte dei paesi vincitori, che la Germania sia stata la vera 
responsabile di quel conflitto e che di conseguenza vada indebolita sul piano 
politico, economico, militare. E se nelle trincee si era consumato il destino di 
migliaia di giovani dall’eroismo spesso involontario, altrettanto difficoltoso si 
presenta il dopoguerra che stringe nella morsa dei bisogni più elementari i civili 
e i reduci. Le potenze vincitrici, tuttavia, assumono una posizione diversa nella 
valutazione di quanto i tedeschi debbano essere ridimensionati e se da una parte la 
Francia intende annientare totalmente la Germania sottraendole gran parte dei suoi 
territori, l’Inghilterra dall’altra non vuole che i francesi crescano eccessivamente 
nel loro potere, mentre complessivamente i vincitori, che hanno impiegato risorse 
umane ed economiche, intendono avvantaggiarsi dalla conclusione della guerra 
in termini sia politici sia territoriali. In tale direzione operano i cinque trattati di 
pace conclusi con ciascun paese: 1) trattato di Versailles, pace con la Germania; 
2) trattato di Saint-Germain-en-Laye, con l’Austria; 3) trattato di Trianon, con 
l’Ungheria; 4) trattato di Neuilly, con la Bulgaria; 5) trattato di Sèvres, con 
l’Impero ottomano. Le condizioni di tali accordi, tuttavia, verranno considerate 
inique dalla Germania che in seguito ne chiederà la revisione.

La conferenza per la pace di Parigi nel 1919. La Conferenza che si apre ai 
primi di gennaio del 1919 a Versailles dovrebbe ridisegnare la carta d’Europa 
nel rispetto dei postulati che progressivamente si sono consolidati nella cultura 
politica e dare soddisfazione alle innumerevoli richieste, spesso contrastanti. 
Le potenze vincitrici intendono progettare un nuovo assetto europeo allo scopo 
di costituire un “sistema” di relazioni internazionali in grado di escludere 
da lì in avanti l’uso dello strumento bellico per la risoluzione dei conflitti. Si 
cerca, cioè, di dare piena attuazione alle speranze e alle attese maturate in seno 
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all’opinione pubblica durante i difficili anni di guerra e a tale obiettivo concorre 
la costituzione della Società delle Nazioni, nata da tale presupposto ideale. La 
dissoluzione dei grandi Imperi plurinazionali, unitamente alla fine del militarismo 
prussiano e dell’espansionismo a esso collegato, avrebbe dovuto aprire una 
nuova epoca caratterizzata dalla presenza di quelle nazionalità che finalmente 
diventavano soggetti di diritto internazionale con un proprio Stato sovrano, libero 
e indipendente. I popoli oppressi, le “nazionalità senza storia” (Bauer) avevano 
maturato durante il conflitto la piena consapevolezza dei loro diritti. Se questo è 
il contesto generale, però, la tensione ideologica interna alle varie società produce 
effetti contrastanti e contradditori, aprendo un periodo di crisi e di instabilità 
lungo un ventennio. Paradossalmente, è proprio a Versailles che si verifica il 
naufragio di tutti i presupposti ideologici, poiché alla fine prevale la vecchia 
logica delle grandi potenze, ben decise a rimanere tali. I lavori si aprono su questo 
sfondo complesso e articolato che richiede attenzione e abilità diplomatica, anche 
se non mancano le note di colore. Mentre ciascuna nazione tiene occupati gli 
alberghi degli Champs-Élysées, il Majestic e l’Astoria vengono riservati alla 
delegazione britannica dove tutte le stanze sono occupate da ministri, deputati, 
marescialli, ammiragli, diplomatici. L’ambiente è denso di presenze le più 
diverse, ci sono esperti e consulenti d’ogni tipo, intellettuali e giornalisti, fotografi 
e cineoperatori, insomma nel complesso un numero consistente di persone che 
sembrano svolgere un’intensa attività in un turbinio di mondanità che forse poco 
si addice all’occasione. Ma la serietà dell’incontro ha bisogno di riflessione per 
affrontare i temi principali da discutere, la stessa durata dei lavori, durati un anno 
e mezzo, attesta le difficoltà da superare per statisti, diplomatici, addetti militari, 
che a vario titolo partecipano alla Conferenza. I lavori hanno l’arduo compito 
di condurre delle trattative capaci di ridefinire gli equilibri dell’Europa post-
bellica dopo il crollo di quegli Imperi centrali che avevano costituito i contenitori 
sovranazionali di paesi e popoli soggetti, l’Impero austro-ungarico, quello russo, 
quello ottomano, l’Impero tedesco. I grandi protagonisti che passeranno alla storia 
- Clemenceau per la Francia, Lloyd George per l’Inghilterra, Wilson per gli Stati 
Uniti, Orlando per l’Italia - si trovano a dover fare innanzi tutto una scelta politica, 
dalla quale sarebbe poi derivata la ripartizione “tecnica”, devono cioè decidere 
se dati i risultati della guerra, sia opportuno affermare un criterio democratico o 
piuttosto uno punitivo. I quattordici punti proposti da Wilson indicano la via della 
democratizzazione - per mezzo della quale si sarebbe dovuto fondare il nuovo 
corso delle strutture internazionali che si ponevano ormai come conclusione di 
una guerra che si intendeva legittimare come giusta - una dichiarazione ideologica 
che sarebbe stato assai difficile tradurre in realtà politica attuabile. 

Il rappresentante americano, tuttavia, viene presto ridimensionato nella sua 
pretesa di poter dettare le regole del gioco dall’«esterno» senza aver condiviso dal 
principio le sofferenze e i sacrifici dei popoli e dei paesi europei. E mentre i francesi 
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non si limitano a pretendere l’Alsazia-Lorena cercando di annettersi i territori a 
sinistra del Reno appartenuti ai tedeschi, da parte loro gli inglesi e gli americani 
non intendono agevolare la formazione di uno Stato francese eccessivamente forte 
in Europa. La Germania deve cedere anche due piccoli distretti al Belgio (Eupen 
e Malmédy), l’Alta Slesia, la Posnania e un corridoio fino a Danzica per lo sbocco 
sul mare alla Polonia, le sue colonie che vengono divise fra Inghilterra, Francia, 
Belgio, Giappone, Australia e Sud-Africa. Le dinamiche che operano in seno alla 
Conferenza, oltre alle spartizioni territoriali, si articolano anche intorno al tema 
delle riparazioni di guerra (132 miliardi di marchi-oro da pagare in trent’anni) e 
alle clausole che i vincitori intendono imporre alla Germania - alla quale viene 
imposto di dichiararsi responsabile del conflitto - affinché non possa riconquistare 
agevolmente la precedente posizione di grande potenza. 

La rivoluzione russa, che interrompe definitivamente l’era zarista, non poteva 
non incrociarsi con gli eventi altrettanto destabilizzanti che si stavano producendo 
in Europa con la prima guerra mondiale. Il paese entra in guerra a fianco dell’Intesa 
grazie all’appoggio di democratici, menscevichi e rivoluzionari convinti che la 
guerra avrebbe indebolito il potere zarista e favorito la rivoluzione. La Russia 
di Lenin, impegnata nella costruzione del socialismo, tuttavia, non riuscì a 
“contagiare” gli altri paesi europei, anche se un’ondata rivoluzionaria seguì 
negli anni successivi all’ottobre del 1917 ovunque vi fossero movimenti operai e 
partiti socialisti a imputarsene le ragioni e le finalità. Scioperi e dimostrazioni di 
massa contro la guerra si verificarono in centro-Europa, a Vienna, a Budapest, nei 
territori dell’area ceca e bulgara, come reazione occidentale rispetto a quella della 
rivoluzione bolscevica, come risposta nazionalista contro l’internazionalismo 
leninista. In altri termini, chi reagiva era rivoluzionario ma non bolscevico e 
aveva richieste da avanzare, di quelle che in ogni epoca illudono i popoli, come il 
possesso della terra o la tutela di ciascuno rispetto agli stranieri di altra nazionalità 
(specie se ebrei). La pace di Brest-Litovsk (3 marzo 1918) fra Russia e Germania 
segna la fine della partecipazione del paese al conflitto mondiale e apre invece la 
guerra civile al suo interno tra rossi e bianchi anticomunisti.

I problemi ai quali la Conferenza della pace deve rispondere sono molti e 
di difficile soluzione, come è agevole vedere dagli studi su quell’incontro e sui 
trattati che lì vengono conclusi, che hanno conosciuto una rilevante ricchezza nel 
periodo tra le due guerre mondiali, certamente influenzati dalla necessità politica 
di sostenere le ragioni dei vincitori ma segnati anche da tendenze revisionistiche 
originate dalla convinzione che gli accordi conclusi fossero stati iniqui nei 
confronti della Germania. Tale storiografia, per i temi che affronta e per i suoi 
innegabili presupposti nazionalisti e ultra-nazionalisti, conosce una sorta di oblio 
nel secondo dopoguerra quando l’attenzione degli storici si concentra piuttosto 
sullo studio dei fenomeni interni alle società. Per gli Stati belligeranti, si apre una 
fase particolarmente complessa, causata dalle difficoltà di riconvertire in industria 
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di pace l’industria di guerra - ormai priva di commesse belliche - aggravata 
dall’enorme aumento del debito pubblico e dall’inflazione. Tutto ciò non può che 
dar luogo a una fase di conflittualità sociale, mentre sul piano della politica cresce 
la tensione fra gli Stati a causa delle richieste di revisione dei trattati di pace a 
favore della Germania e degli altri paesi sconfitti. La conseguenza principale è la 
crisi del liberalismo e delle istituzioni democratiche, fatta eccezione per Francia e 
Inghilterra, di maggiore tradizione democratica e liberale, mentre nei paesi a più 
debole (o più recente) sistema democratico, prevarranno soluzioni istituzionali di 
tipo autoritario (Italia, Spagna, Germania, Ungheria, Romania, Jugoslavia) nel 
timore di una possibile affermazione delle idee rivoluzionarie. Sarebbe comunque 
riduttivo attribuire esclusivamente a tale elemento il successo dei movimenti 
reazionari di massa e dell’ondata autoritaria che investe in quegli anni buona 
parte dell’Europa; confluiscono in essi l’impoverimento per la generale crisi 
economica, elementi di presunta “modernizzazione”, il contrasto tra grande e 
piccola borghesia e tra queste e il proletariato, lotte contadine, spirito di revanche 
e, soprattutto, la serrata critica ai sistemi liberali, parlamentari e democratici. 

I nuovi Stati. Dalle ceneri di un’epoca ormai archiviata, nascevano nuove 
realtà, frutto di lunghi anni di conflitti attraverso i quali era dovuta passare 
l’autodeterminazione dei popoli, secondo la felice indicazione di Wilson, che 
troverà un riscontro limitato. Dal crollo degli Imperi plurinazionali sarebbero stati 
costituiti o ri-costituiti nuovi Stati cui in seguito si sarebbe aggiunto lo Stato libero 
d’Irlanda. Dai territori dell’Impero austro-ungarico nascono: a) nel centro-Europa, 
la Repubblica cecoslovacca che racchiude Boemia, Moravia, Slovacchia, Sudeti 
e parte della Rutenia; b) nei Balcani, lo Stato degli slavi del sud, (Shs - serbi, 
croati, sloveni), in seguito Jugoslavia. Tale creazione, tuttavia, non rappresenta 
né una risposta soddisfacente all’idea tutta risorgimentale di riunire gli slavi del 
sud, né una soluzione al conflitto esistente tra le diverse componenti nazionali 
del paese. In seno alla Conferenza della Pace, prevale il progetto di costituire 
uno Stato unitario che esprima gli obiettivi delle élites intellettuali piuttosto che 
quelli dei ceti popolari. Sloveni, croati e montenegrini, a questo punto, pure con 
ragioni diverse e analogamente a quanto avviene per altri popoli europei, cercano 
di contrastare tale processo che costituisce un’evidente e palese violazione del 
principio di autodeterminazione. Il conflitto di fondo esistente tra queste diverse 
componenti nazionali presenti all’interno della nuova compagine statale e i serbi 
si manifesta nella netta contrapposizione tra Nikola Pasić, capo del governo 
serbo, e Ante Trumbić, leader dei croati. Per il primo, l’unificazione non è altro 
che l’allargamento territoriale della Serbia, per il secondo il nuovo Stato deve 
strutturarsi su basi federali con pari dignità per le diverse componenti. Si tratta di 
posizioni inconciliabili, i cui effetti caratterizzano l’intera storia della Jugoslavia; il 
dualismo serbo-croato - espressione anche del dualismo ortodossia-cattolicesimo 
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- si riproporrà ancora, sia durante la seconda guerra mondiale sia dopo il 1989. 
L’Impero ottomano, l’eterno “malato d’Europa”, si avviava a chiudere la 

lunga questione d’Oriente - cedendo gran parte delle sue aree di influenza - 
ridimensionata a favore della Gran Bretagna (alla quale andavano Iraq e Palestina), 
della Francia (che ottenne il mandato su Siria e Libano), della Grecia (che ebbe 
Smirne, promessa in precedenza all’Italia), mentre gli Stretti venivano sottoposti a 
controllo internazionale. In Medio Oriente e nell’area del canale di Suez - che dal 
1918 avevano assunto sempre maggiore importanza sia per le risorse energetiche 
presenti che per la loro posizione strategica - la Gran Bretagna fomentava gli arabi 
promettendo il suo appoggio per la loro indipendenza, ma intanto aveva stretto 
accordi con la Francia per dividersi i loro territori (Sykes-Picot, 1916). Entrambi 
i paesi, tuttavia, ebbero non poche difficoltà nel loro progetto di espansione dopo 
la caduta dell’Impero ottomano, dove Ataturk svolgerà il suo programma politico 
di fondazione della Repubblica di Turchia come Stato nazionale nella penisola 
anatolica. Nel 1922 l’Assemblea Nazionale di Ankara destituisce Maometto VI e 
Kemal, in sostituzione dell’accordo di Sèvres, ottiene un nuovo trattato che viene 
firmato a Losanna nel 1923.

L’Europa e il mondo escono sconvolti dalla guerra, per l’estensione territoriale 
dei campi di battaglia, per l’imponenza delle forze armate in conflitto e delle 
ricchezze sacrificate, per i risultati finali forieri di nuovi, gravi contrasti. Il sistema 
internazionale è totalmente mutato, sono cambiati comportamenti e assetti 
sociali, sono state pronunciate parole d’ordine di rilevante impatto psicologico 
costruite attorno a concetti, quali autodeterminazione dei popoli, Stato nazionale, 
redistribuzione della ricchezza. La delusione per gli obiettivi non realizzati e 
l’emergere di un nazionalismo sempre più duro e irrazionale aprono in Europa 
un periodo lungo un ventennio di instabilità e di conflittualità che porterà 
ineluttabilmente a un nuovo conflitto mondiale. Tra la prima e la seconda guerra 
mondiale si sono più volte tentati accordi diplomatici - non solo nel tentativo 
di sistemazione cui si era pervenuti al termine della prima, ma anche durante lo 
svolgimento delle stesse operazioni militari e durante i vent’anni di pace apparente 
intercorsi tra l’armistizio dell’11 novembre 1918 e le dichiarazioni di guerra 
del 3 settembre 1939 - e prefigurati nuovi assetti territoriali che hanno spostato 
frontiere, distrutto vecchie compagini statali, costituiti nuovi Stati e trasformata la 
carta politica dell’Europa. Molte di queste creazioni sono risultate politicamente 
instabili, incapaci di durare, presto superate - quando non travolte - dalla forza 
degli eventi, confermando la previsione di Keynes - subito dimessosi dalla 
Conferenza alla quale aveva partecipato in qualità di consulente del Cancelliere 
dello Scacchiere e del ministro de tesoro per la Gran Bretagna - il quale aveva 
affermato che quegli accordi fissati a Versailles avrebbero creato le condizioni per 
un altro, inevitabile scontro. 

Secondo le appropriate parole di uno storico illustre che cito a memoria “la 
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storia non è una scienza facile: per un sol giorno di sintesi occorrono anni di 
analisi”.
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il Patto di londra
Prof. italo Garzia1

N el momento in cui tra la fine di giugno e gli inizi di agosto del 1914 si svilup-
pò quella dinamica che avrebbe portato a un confronto che si immaginava 

limitato al solo Impero austroungarico e alla Serbia per un conflitto generalizzato, 
l’Italia assunse una posizione sostanzialmente cauta, chiarendo tuttavia che l’ul-
timatum rivolto da Vienna a Belgrado dopo l’assassinio dell’erede al trono della 
Duplice Monarchia Francesco Ferdinando escludeva gli obblighi previsti dall’al-
leanza da essa sottoscritta nel 1882 con gli Imperi Centrali: la Triplice Alleanza 
aveva infatti un carattere puramente difensivo, una condizione che di certo non 
prefigurava la situazione venutasi a creare in quel momento in Europa. Entro que-
sto quadro caratterizzato da un’estrema prudenza, nulla venne tuttavia escluso per 
ciò che riguardava il futuro: si mise in conto, anche se per un brevissimo lasso di 
tempo, un eventuale intervento in guerra al fianco di Vienna e Berlino, si contem-
plò la possibilità di una neutralità “benevola” verso gli alleati, figurò infine anche 
la possibilità di sottoscrivere un accordo con le Potenze dell’Intesa, Francia, Gran 
Bretagna e Russia. 

Questa così ampia serie di possibili scelte fu determinata soprattutto da un pro-
blema che Roma considerò assolutamente centrale nella crisi seguita all’eccidio 
di Sarajevo, e che determinò la sua decisione finale di scendere in campo contro 
le potenze che erano state sue alleate per più di un trentennio: il completamento 
dell’unità della Nazione, la conclusione di un processo che, attraverso il Risorgi-
mento, aveva portato nel marzo del 1861 alla proclamazione del Regno d’Italia, 
ma che vedeva ancora vasti territori abitati da italiani soggetti all’Austria.

Per ottenere il raggiungimento di un così importante obiettivo Roma poteva 
giocare, sul piano giuridico e diplomatico, una carta dal peso non irrilevante nei 
rapporti con Vienna, vale a dire quanto disposto dall’art. VII del trattato della Tri-
plice che, come è noto, prevedeva congrui “compensi” a favore di quel Paese, tra 
Italia e Austria-Ungheria, che avesse visto compromesso “il mantenimento dello 
statu quo nella regione dei Balcani o delle coste ed isole ottomane nell’Adriatico 
e nel Mar Egeo”. Il trattato, così preciso nel definire le aree geografiche nelle qua-
li l’equilibrio tra le Potenze doveva essere salvaguardato, non mostrava tuttavia 
uguale chiarezza nell’individuazione di dove i previsti compensi dovessero essere 
individuati. 

Ad interrogarsi su tale questione erano stati in molti; tra gli altri Giuseppe 

1 Professore ordinario di “Storia delle Relazioni Internazionali” presso la Facoltà di Scienze Poli-
tiche dell’Università degli Studi di Bari.
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Avarna, ambasciatore italiano a Vienna, il quale già il 2 marzo del 1910, in un 
dispaccio inviato all’allora Ministro degli Esteri Francesco Guicciardini, aveva 
scritto: “Siccome il compenso che ci competerebbe in caso di espansione dell’Au-
stria-Ungheria nella penisola balcanica dovrebbe essere commisurato agli acqui-
sti territoriali che questa Potenza stesse per fare, esso potrebbe, secondo i casi, 
comprendere o una rettifica della frontiera orientale (cioè i territori che formano 
la Contea principesca di Gradisca e Gorizia) o la cessione del Trentino od anche 
le due cose insieme”. 

Il problema divenne attuale nelle settimane che seguirono l’attentato di Sara-
jevo. Nel comunicare il 24 luglio del ‘14 a Vittorio Emanuele III quali sarebbero 
stati i punti fermi che avrebbero determinato la posizione di Roma nel corso della 
crisi in atto, il Ministro degli Esteri Antonino di San Giuliano, dopo aver ribadito 
che l’Italia non aveva alcun “obbligo di partecipare all’eventuale guerra”, una 
partecipazione che in quel momento considerava comunque “eventuale ma non 
probabile”, chiariva che occorreva “assicurar[si] prima di appoggiare anche diplo-
maticamente i nostri alleati, che essi accettano la nostra interpretazione dell’art. 
7° del trattato della Triplice Alleanza”. E a quale risultato questa “interpretazione” 
dovesse giungere, lo chiarì in termini estremamente espliciti l’ambasciatore italia-
no a Berlino Bollati nel corso di un colloquio avuto il 24 luglio con il Ministro de-
gli Esteri tedesco Jagow quando fece presente al suo interlocutore che l’Austria-
Ungheria, “in cambio di un ingrandimento territoriale da essa conseguito a spese 
della Serbia o del Montenegro” avrebbe dovuto cedere a Roma “una parte delle 
provincie italiane” ancora sotto il suo dominio.

Come è facile notare, il governo italiano aveva quindi chiarito la propria po-
sizione diplomatica prima ancora che la guerra avesse concretamente inizio, e fu 
ancora su questa base che nei mesi seguenti diede avvio ad un confronto serrato 
con Vienna; questa, da parte sua, in un primo momento negò addirittura la possi-
bilità che l’impegno previsto dall’art. VII della Triplice potesse avere alcun valore 
in una situazione come quella venutasi a creare in quel momento e poi, quando 
fu indotta dalle pressioni esercitate da Berlino ad assumere un atteggiamento più 
possibilista, escluse comunque che oggetto di negoziato potessero divenire ter-
ritori che facevano parte dell’Impero degli Asburgo. Questo confronto a tre tra 
l’Italia, l’Austria-Ungheria e la Germania in veste di mediatrice, durò fin quasi al 
momento nel quale Roma si decise, con la firma del Patto di Londra, a schierarsi 
al fianco dell’Intesa, ma nella sostanza si rivelò inconcludente. Anche l’arrivo a 
Roma dell’ex Cancelliere tedesco Bernhard von Bülow con il preciso mandato di 
impedire, grazie ai molti legami dei quali godeva nel mondo politico della Capi-
tale, che l’Italia legasse le proprie sorti a quelle dell’Intesa, non ottenne l’effetto 
sperato: le offerte degli Imperi Centrali, quando non risulteranno comunque tardi-
ve, rimasero sostanzialmente nel vago e prive di una vera garanzia che sarebbero 
divenute reali: tutto veniva infatti rinviato al momento nel quale il conflitto si 
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sarebbe concluso. Insomma, una situazione di impasse, che anche le cattive con-
dizioni di salute del Ministro San Giuliano contribuirono a determinare.

Se i rapporti con Berlino e soprattutto con Vienna tesero progressivamente a 
peggiorare fino a portare ad una definitiva rottura, quelli con le potenze dell’Intesa 
registrarono con il trascorrere del tempo un significativo miglioramento. La cosa 
non deve ovviamente stupire dato il differente quadro entro il quale si ponevano 
i rapporti di Roma con quelli che erano ormai divenuti due blocchi di potenze 
contrapposte sui campi di battaglia: da una parte Vienna avrebbe infatti dovuto in 
un qualche modo pagare in prima persona la neutralità dell’Italia, rinunciare a ter-
ritori da molto tempo soggetti alla corona degli Asburgo, laddove Londra, Parigi e 
Pietrogrado avrebbero potuto ottenere l’appoggio politico e sperabilmente anche 
militare dell’Italia senza compiere alcun sacrificio che toccasse direttamente la 
propria sfera di interesse.

Sul fronte dei rapporti con l’Intesa, già l’11 agosto del 1914 San Giuliano 
aveva inviato alla nostra Ambasciata a Londra un telegramma con il quale, sotto-
lineando i “pericoli che potevano derivare all’Italia da un mutato assetto dell’equi-
librio territoriale nella penisola balcanica, nell’Adriatico, nel Mediterraneo ed in 
genere in Europa”, aveva invitato l’ambasciatore Guglielmo Imperiali ad esporre 
al Ministro degli Esteri britannico, sir Edward Grey, le condizioni sulla base del-
le quali Roma sarebbe stata in grado di affiancarsi all’Intesa nella guerra che la 
opponeva agli Imperi Centrali. Questo progetto era stato poi ripreso il 25 settem-
bre successivo e messo definitivamente a punto il 4 ottobre, poco prima che San 
Giuliano morisse. I primi due di questi progetti inviati da San Giuliano all’Am-
basciata di Londra avevano un carattere decisamente informale, di primissime 
bozze destinate semplicemente a sondare in termini molto generali quali vantaggi 
Roma avrebbe potuto ottenere qualora si fosse impegnata ad intervenire in guerra 
al fianco dell’Intesa. Da essi traspariva innanzi tutto una forte preoccupazione di 
carattere militare, il pericolo rappresentato per l’Italia dalla flotta austroungarica: 
contro di essa, si prevedeva nel testo dell’11 agosto, “sin dal primo giorno della 
nostra partecipazione alla guerra” si sarebbero dovute schierare, insieme a quella 
italiana, la marina britannica e francese al fine di renderla del tutto inoffensiva 
mentre, in quello successivo del 25 settembre, si immaginava addirittura un impe-
gno navale di Londra e Parigi nell’Adriatico prima ancora che l’Italia dichiarasse 
guerra all’Austria-Ungheria.

Trascurando questioni di minore rilievo, San Giuliano chiedeva poi, già nel 
primo dei suoi progetti, che il confine settentrionale del Paese fosse fissato “sino 
al displuvio principale alpino”. Tale richiesta fu ribadita nel disegno successivo, 
nel quale prevedeva anche che “dalla parte del mare il nostro confine arrivasse 
come minimo sino al Quarnaro”. Da tutto ciò è facile comprendere come l’am-
piezza delle richieste italiane avesse subìto, rispetto al negoziato in atto con gli 
Imperi Centrali, un netto cambiamento: ciò che infatti si chiedeva non erano più 
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soltanto i territori abitati da italiani soggetti all’Austria, ma confini - definiti “na-
turali” - che avevano un forte significato strategico. Nella politica di Roma si era 
quindi verificato un notevole salto di qualità, passando da una strategia che mirava 
unicamente al completamento dell’unità del Paese, ad una strategia che ad esso 
assicurasse anche una condizione di sicurezza. Significativa, su questo piano, era 
anche la richiesta avanzata in un primo tempo che una parte delle coste albanesi 
fosse neutralizzata e che la città di Valona fosse posta sotto amministrazione in-
ternazionale per poi prevedere, nel progetto successivo, che fosse data “in piena 
sovranità all’Italia”. In questo modo Roma avrebbe potuto controllare l’accesso al 
mare Adriatico, possederne in un qualche modo “le chiavi”.

Il testo del terzo telegramma inviato a Londra da San Giuliano e contenente le 
ultime richieste dell’Italia in vista di una possibile alleanza con l’Intesa - battezza-
to nel frattempo telegrammone - risultò, da questo punto di vista, molto più detta-
gliato rispetto ai due precedenti. Il confine settentrionale del Paese veniva indivi-
duato con estrema precisione e, anche se quello orientale era indicato in modo più 
vago, si chiedeva comunque che esso prevedesse l’assegnazione all’Italia “come 
minimo” di una parte del Quarnaro che comprendesse Trieste e l’Istria. Si indivi-
duavano poi le isole dalmate da annettere ed anche le garanzie da assegnare alle 
popolazioni italiane di quelle città che, come a Fiume o a Zara, non sarebbero state 
soggette alla sovranità di Roma. Si affermava anche che l’Italia aveva “un inte-
resse d’equilibrio nel Mediterraneo orientale” e, in termini ancora più generali, si 
parlava di Africa, di indennità di guerra e di un prestito da ottenere da Londra per 
sostenere lo sforzo bellico. Ma l’aspetto forse più interessante e singolare di que-
sto ultimo progetto messo a punto da San Giuliano riguardava l’ambito strategico-
militare entro il quale lo sforzo militare italiano avrebbe dovuto contribuire alla 
vittoria dell’Intesa: “La prevengo - fece presente ad Imperiali - che si deve evitare 
che ci si domandi […] l’invio di parte del nostro esercito altrove che non sia con-
tro l’Austria […] oppure a rafforzare la eventuale offensiva degli Alleati contro 
la Germania, verso la quale l’Italia, pur venendo fatalmente ora in conflitto, non 
deve, come Ella intende, precludersi le vie dell’avvenire”. Questa indicazione era 
sostenuta anche sulla base di un’osservazione che concludeva il dispaccio inviato 
a Londra e che merita ugualmente di essere ricordato: “La verità è che la grande 
maggioranza del paese è per la neutralità - ammetteva il ministro degli Esteri - e 
che l’agitazione che si verifica a Roma ed altrove è del tutto superficiale”, ragione 
per la quale se si voleva far la guerra all’Austria occorreva far comprendere alla 
popolazione che una tale scelta era imposta dagli “interessi del paese”. Solo in 
questa maniera il governo avrebbe potuto “far appello a tutte le forze della nazio-
ne che unanime ed entusiasta lo [avrebbero seguito] nel cimento”.

Dopo la morte, nell’ottobre del 1914, di San Giuliano ed un breve interim del 
presidente del Consiglio Antonio Salandra, il dicastero degli Esteri fu assegnato a 
Sidney Sonnino. Il nuovo responsabile della politica estera di Roma trovò, come 
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si è cercato di mettere in evidenza, una situazione ancora abbastanza fluida: il 
suo predecessore alla Consulta non aveva rotto i ponti con gli Imperi Centrali ed 
aveva avviato con l’Intesa quello che non poteva ancora essere definito un vero 
e proprio negoziato, ma piuttosto uno semplice scambio di idee. Anche l’atteg-
giamento di Londra, dove il dialogo con i futuri alleati si era ormai concentrato, 
era stato sostanzialmente interlocutorio, pur non mancando da parte britannica 
qualche invito all’Italia a muoversi con decisione: “Tutto sta - aveva fatto presente 
il segretario particolare di Grey, William Tyrrel, ad Imperiali - che scegliate bene 
il momento psicologico e non corriate per soverchia circospezione il pericolo di 
giungere troppo tardi nel qual caso la vostra collaborazione sarà ritenuta inutile e 
i benefizi saranno assai discutibili”.

Una volta assunta la responsabilità del dicastero degli Esteri, Sonnino impres-
se senza dubbio una maggiore dinamicità all’azione diplomatica del Paese non 
attendendo, come aveva sostanzialmente fatto il suo predecessore, che divenissero 
meno fumose le previsioni su quale dei due schieramenti sarebbe stato in grado 
di sconfiggere militarmente l’avversario prima di scegliere da quale parte stare. 
Anche Sonnino, come prima di lui San Giuliano, non ruppe i ponti con Vienna e 
Berlino mantenendo aperto un negoziato che andò avanti, anche se con sempre 
minore convinzione, fino al febbraio del 1915; ma una volta resosi conto della 
strumentalità delle offerte che giungevano dagli Alleati, scelse con decisione la 
via del negoziato con Londra, Parigi e Pietrogrado. Su questo piano Sonnino do-
vette ovviamente partire dal terzo progetto di telegrammone messo a punto da San 
Giuliano che trovò sulla propria scrivania una volta giunto alla Consulta insieme 
ad alcuni appunti di Salandra e del Segretario Generale del Ministero degli Esteri, 
Giacomo De Martino. Sulla base di tutti questi testi - e dopo che Sonnino ebbe 
espresso su di essi la propria opinione - si giunse infine ad elaborare una nuova 
versione del dispaccio da inviare ad Imperiali, che fu spedito a Londra il 16 feb-
braio e che costituì la base della trattativa che portò, il 26 aprile successivo, alla 
firma del Patto di Londra.

Rispetto ai progetti elaborati da San Giuliano, il testo inviato da ultimo a Lon-
dra appariva decisamente più definito e preciso nel suo contenuto: ciò che in buo-
na sostanza sopravvisse di rilevante fu la richiesta di portare sul Brennero il con-
fine settentrionale italiano, la necessità di sottoscrivere una convenzione militare 
e una navale nel momento in cui Roma fosse intervenuta in guerra, il divieto di 
concludere una pace separata. Ma, quanto al resto, le novità erano numerose e, 
soprattutto, si muovevano in una prospettiva diversa rispetto a quella preceden-
temente immaginata dal governo italiano: se infatti San Giuliano aveva avanzato 
rivendicazioni dal carattere “nazionale” che si muovevano entro uno scenario dai 
contorni ancora indefiniti, Sonnino cercò invece di coniugare gli interessi di Roma 
con le esigenze di una realtà internazionale destinata a subire certamente significa-
tive modificazioni nel momento in cui il conflitto si fosse concluso. 
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Fu soprattutto il problema dell’Adriatico a risentire di una tale e nuova visione 
politica: nel progetto di accordo da ultimo inviato a Londra si immaginava che 
il suo litorale orientale fosse suddiviso, procedendo da nord verso sud, sostan-
zialmente in tre tronconi, destinato il primo alla Croazia, il secondo - da Zara al 
fiume Narenta - all’Italia e il terzo alla Serbia e al Montenegro. In questa maniera 
Roma si assicurava certamente, come aveva sostenuto De Martino negli appunti 
che Sonnino aveva trovato sul suo tavolo alla Consulta, il “dominio” sul mare che 
bagnava la costa orientale della penisola, ma immaginava che anche altri paesi 
potessero trovare un’adeguata presenza in quella stessa area marina. Sonnino si 
sforzò insomma di rendere compatibili esigenze diverse, e proprio questo lo portò 
a rinunciare, per fare solo un esempio, alla città di Fiume, pure abitata da una 
popolazione indiscutibilmente italiana. Il responsabile della Consulta previde poi, 
modificando quanto previsto da San Giuliano che salva la richiesta di Valona, 
che nella parte centrale dell’Albania dovesse nascere “un piccolo Stato autonomo 
musulmano neutralizzato” e chiese infine, per rimanere sul piano delle richieste 
territoriali, la conservazione delle isole del Dodecaneso, il riconoscimento della 
presenza italiana nella zona di Adalia “anche nell’ipotesi che permanga l’integrità 
territoriale ottomana” e adeguati compensi coloniali a spese della Germania. 

Il 3 marzo, avuta ormai la certezza che il negoziato avviato con gli Imperi 
Centrali non avrebbe prodotto alcun risultato positivo, Sonnino autorizzò final-
mente Imperiali ad avviare una trattativa formale con l’Intesa. Il negoziato svol-
tosi a Londra fu breve ma anche assai serrato, e confermò una previsione fatta dal 
ministro degli Esteri italiano nel telegramma inviato ad Imperiali il 16 febbraio: 
“Nel partecipare alla guerra - aveva scritto - ci troveremo a fianco alcuni compa-
gni d’arme, certo stimabilissimi, ma che hanno, per qualche riguardo, interessi e 
ideali politici diversi e in parte perfino opposti ai nostri”. Gran Bretagna, Francia 
e Russia, in realtà, dimostrarono nel corso della trattativa con Roma di non avere 
interessi diretti differenti da quelli dell’Italia ma, su di un piano più generale, 
dimostrarono anche di essere molto sensibili - soprattutto la Russia e la Gran 
Bretagna - alle istanze di paesi che come la Grecia, la Bulgaria, la Romania e la 
Turchia non avevano ancora definito la loro posizione rispetto al conflitto in atto e 
le cui richieste per scendere in campo al fianco dell’Intesa avrebbero potuto essere 
in contrasto con le concessioni da fare all’Italia. Vi era poi il problema legato alla 
sorte delle popolazioni slave dei Balcani le cui aspirazioni nazionali, verso le qua-
li soprattutto Londra si era dimostrata particolarmente sensibile, avrebbero potuto 
anch’esse risultare in contraddizione con i desiderata italiani.

Data la latitudine dei problemi che si sono appena ricordati, è facile compren-
dere come la trattativa londinese si concentrasse quasi esclusivamente sulla que-
stione adriatica e, in misura minore, sul problema dell’equilibrio nel Mediterraneo 
e dei connessi interessi italiani nella regione di Adalia. Sir Edward Grey, che nella 
prima e più importante fase del negoziato assunse su di sé il compito di verificare 
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l’attitudine anche dei governi francese e russo riguardo alle richieste italiane, le 
giudicò subito “alquanto eccessive e considerevolmente oltrepassanti quelle enun-
ciate nelle conversazioni dell’agosto”; ma il 16 marzo corresse sensibilmente il 
tiro, comunicando ad Imperiali che esse avevano prodotto un’impressione “com-
plessivamente favorevole”, con due sole “proposte di modificazioni: la prima atti-
nente all’estensione della costa dalmata da noi reclamata; la seconda […] relativa 
alla costituzione del piccolo Stato albanese”. Quattro giorni dopo, la prima di que-
ste due questioni divenne oggetto di un promemoria consegnato ad Imperiali - che 
questa volta esprimeva il punto di vista anche di Parigi e di Pietrogrado - nel quale 
si sosteneva con forza la necessità che la Serbia potesse ottenere un più adeguato 
sbocco al mare. Di fronte all’invito a ridimensionare le richieste adriatiche di 
Roma, nei non pochi incontri che l’ambasciatore italiano a Londra ebbe con Grey 
ed anche con il premier Asquith, gli argomenti utilizzati furono scelti con cura: 
Imperiali sostenne in particolare che il Parlamento ed anche il popolo italiano dif-
ficilmente avrebbero accettato di sottoporsi ad una prova difficile come quella che 
li attendeva senza poter ottenere una condizione di reale sicurezza in Adriatico. 
Nel sottolineare una tale esigenza, Imperiali era in piena sintonia con le idee di 
Sonnino il quale, il 21 marzo, aveva spiegato all’ambasciatore britannico a Roma, 
sir Rennell Rodd, che “il predominio militare nell’Adriatico [era per l’Italia] di 
primaria importanza, costituendo forse oggi il movente principale per accostarsi 
all’Intesa”. Ancora più oltre si spinse Imperiali quando spiegò a Grey: “la nazione 
non capirebbe e non ammetterebbe che l’Italia entrasse in così terribile guerra se 
come risultato finale dovesse vedere il finora tanto deprecato pericolo austriaco in 
Adriatico sostituito in pratica da un pericolo slavo”.

Chiarite queste posizioni, è facile immaginare il prosieguo del negoziato che 
condusse infine alla firma del Patto di Londra: la Russia, della quale si fece inter-
prete quasi sempre il governo britannico, cercò di garantire alla Serbia una presen-
za sempre più significativa sulla sponda orientale dell’Adriatico, mentre Sonnino, 
e a volte anche Imperiali in prima persona, fecero di tutto per difendere il “predo-
minio” italiano su quel mare. La distanza tra la posizione italiana e quella dei futu-
ri alleati apparve a volte quasi incolmabile. Quando il 1° aprile Asquith, parlando 
esplicitamente a nome di tutti e tre i governi dell’Intesa, presentò ad Imperiali 
un progetto che intendeva definire in maniera estremamente precisa la presenza 
dell’Italia e della Serbia sulla costa orientale dell’Adriatico e che ridimensionava 
i desiderata di Roma, la reazione di Sonnino fu durissima: “Non ci è possibile 
accettare emendamenti elencati da Asquith a nome triplice Intesa. Potenze triplice 
Intesa - scrisse all’ambasciatore a Londra - debbono comprendere che unica seria 
ragione per nostra partecipazione alla guerra al loro fianco, non chiedendo noi al-
cun loro diretto sacrificio pel nostro concorso, è di assicurare il nostro predominio 
militare nell’Adriatico escludendo che vi possa avere o trovare una base navale 
qualsiasi altra potenza”. E concluse: “V. E. spiegherà a codesto governo motivi 
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per cui, ove tre potenze mantengano loro emendamenti, dobbiamo con rincresci-
mento ritirare le nostre proposte considerandole come non avvenute”.

Sembrò quindi, a un certo momento, che proprio quando il negoziato di Lon-
dra sembrava prossimo alla linea del traguardo, tutto dovesse essere rimesso in 
discussione. Ma molto presto le ragioni del dialogo finirono con il prevalere: il 
punto morto cui era definitivamente giunto il dialogo con Vienna e con Berlino, 
la certezza di aver comunque ottenuto una condizione di sicurezza nell’Adriatico, 
soprattutto la coscienza di dover portare a termine un disegno di unità nazionale 
che aveva impegnato la classe dirigente del Paese per molti decenni e - sul ver-
sante dell’Intesa - l’interesse a poter contare su di un nuovo alleato in una guerra 
che si comprendeva ormai molto bene sarebbe stata lunga e dall’esito incerto, 
fecero alla fine superare gli ostacoli che si opponevano all’accordo. Fu soprattutto 
Asquith ad attivarsi per appianare un contrasto che riguardava ormai i soli rap-
porti tra Roma e Pietrogrado. Il 6 aprile il premier britannico convocò Imperiali 
per illustrargli alcune proposte che, se favorivano l’Italia per quanto atteneva alla 
mancata neutralizzazione di una parte della costa dalmata, prevedeva dall’altro la 
cessione a favore della Serbia di Sabbioncello, precedentemente assegnata all’Ita-
lia. Tutto questo, assicurò tuttavia Asquith, non inficiava la prospettiva che Roma 
potesse esercitare un “predominio assoluto nell’Adriatico”. Il giorno 14 di quello 
stesso mese Sonnino comunicò all’Ambasciata di Londra la propria accettazione 
di quanto proposto da Asquith, spianando in questa maniera la strada alla definiti-
va conclusione dell’accordo con il quale si sanciva l’alleanza tra Roma e l’Intesa.

Il Patto di Londra fu firmato il 26 aprile da Guglielmo Imperiali, da sir Edward 
Grey e dagli ambasciatori di Francia e Russia a Londra Paul Cambon e Aleksandr 
Beckendorff. Per l’Italia quella firma comportò una scelta difficile, motivata da 
ragioni che - se pure nel breve lasso di tempo intercorso tra l’inizio della crisi 
dell’estate del ’14 e l’aprile dell’anno successivo - acquisirono una più ampia e 
precisa connotazione: se infatti la spinta iniziale impressa dall’azione politico-
internazionale di Roma aveva riguardato quasi esclusivamente il tema dell’unità 
della Nazione, ben presto ad esso si era aggiunto il problema della “sicurezza” 
del Paese. Il problema adriatico - che della sicurezza della penisola costituiva un 
aspetto fondamentale - aveva dato luogo, come si è visto, a qualche tensione nei 
rapporti con i futuri alleati, ma alla fine le concessioni fatte a favore della Serbia 
non avevano fatto venir meno il valore di un obiettivo che si era comunque so-
stanzialmente raggiunto.

Oltre a questo, con la firma del Patto di Londra Roma vide riconosciuti i propri 
interessi nel Mediterraneo e in campo coloniale, e vide anche eliminare il rischio 
che un riaccendersi della Questione Romana potesse rendere vulnerabile la pro-
pria posizione diplomatica in occasione della conferenza che si sarebbe tenuta alla 
fine della guerra. Insomma, si crearono in quella occasione le condizioni affinché 
l’Italia potesse dialogare su di un piano di parità con le grandi potenze europee. 
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Se durante la Conferenza della Pace di Parigi Roma non riuscì ad ottenere tutti i 
risultati che aveva immaginato di poter raggiungere, ciò fu dovuto ad avvenimenti 
che, come l’intervento in guerra degli Stati Uniti e la rivoluzione bolscevica, in-
trodussero nel sistema internazionale idee e principi difficilmente prevedibili nel 
momento in cui il Patto di Londra era stato negoziato
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Giovanni Giolitti: “neutralità vigile e armata”

Prof. aldo alessandro Mola1

Il “sistema” italiano: ammodernamento del Paese e staticità istituzionale   

L a conflagrazione europea del luglio-agosto1914 determinò in Italia la crisi 
della monarchia rappresentativa, nella forma del governo parlamentare, in 

cui  essa si era evoluta da Camillo Cavour, e chiuse drasticamente l’ “età giolit-
tiana” (1901-1914) che in Italia ne era stata l’epoca più feconda per affermazione 
internazionale, stabilità interna, crescita economica e sviluppo civile in tutti i cam-
pi.2 L’egemonia di Giovanni Giolitti (Mondovì, 1842-Cavour, 1928) si era fondata 
sulla compattezza della sinistra costituzionale che nel 1899 si era riorganizzata in 
riposta ai tentativi di comprimere il ruolo del Parlamento attuati o progettati dal 
presidente del Consiglio, generale Luigi Pelloux (due governi tra il giugno 1898 
e il giugno 1900), già ministro della Guerra nel I governo Giolitti (1892-1893); 
e, al tempo stesso, per arginare la deriva dell’Estrema sinistra che, in risposta alla 
condotta  del governo, considerata reazionaria, replicò con l’ostruzionismo spinto 
sino a gesti estremi, come il rovesciamento delle urne dei voti e l’irruzione in Aula 
al grido “Continua, nevvero, la camorra parlamentare?”. Il 1° luglio 1899 una 
cinquantina di deputati costituzionali di diverse tendenze (da Giuseppe Zanardelli 
a Giolitti, da Michele Coppino a Nunzio Nasi e a Ernesto Nathan) concordarono 
un programma di ampie riforme, poi reso più urgente dall’insuccesso di Pelloux 
nelle elezioni del giugno 1900, dall’assassinio di Umberto I a Monza, il 29 luglio 
1900, e dalle incertezze del governo presieduto dall’ottantenne Giuseppe Saracco, 
specialmente  nei confronti delle Camere del lavoro, avversate da chi le riteneva 
fomite di sedizione, apprezzate invece da chi, come appunto Giolitti, le conside-
rava  funzionali all’ordine pubblico giacché inalveavano le tensioni sociali e la 
dialettica su salari e condizioni del lavoro in forme  compatibili con le istituzioni.

Dopo quasi quindici anni di successi politici e di accertato progresso econo-
mico-sociale, con la conflagrazione europea l’egemonia giolittiana venne messa 
drasticamente in discussione. Nel suo corso non si prospettò l’ascesa di alcun vero 
diadoco dell’ormai settantaduenne Statista. Questi svettava su tutti ma, pur consa-

1 Professore contitolare della Cattedra “Théodore Verhaegen” dell’Università Libera di 
Bruxelles.

2 Aldo A. Mola,Giolitti. Lo statista della Nuova Italia, Milano, Mondadori, 2012 (1^ ed. 
2003) e Fabio Grassi Orsini, Giovanni Giolitti, in Dizionario del liberalismo italiano, So-
veria Mannelli, Rubbettino, 2015.  V. altresì Dizionario del liberalismo italiano,vol. I, So-
veria Mannelli, Ribbettino, 2011.  
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pevole che di quando in quando (se non altro per motivi di salute, come si vide dal 
1905) era necessario o almeno opportuno affidare ad altri la presidenza del Con-
siglio, non volle o non seppe far emergere un autentico  alter ego all’interno della 
propria maggioranza. “Dittatore parlamentare” secondo alcuni storici e biografi, 
italiani e stranieri, “demiurgo” secondo altri (anzitutto Filippo Burzio), sui tempi 
lunghi Giolitti non riuscì nell’impresa più ardua: assicurare continuità al sistema 
istituzionale e sulle convergenze politico-parlamentari, che rimasero incardinate 
sulla sua persona. I limiti della “svolta liberale” d’inizio Novecento (pur reale e 
dai risultati importanti)  si coglie dal profilo anagrafico che caratterizzò i governi 
susseguitisi dal 1900 al 1914 (ben dieci in quattordici anni), cioè l’anzianità sem-
pre più  accentuata dei loro presidenti e dei loro componenti di spicco: Giuseppe 
Zanardelli (1826-1903), Alessandro Fortis (1841-1909), Sidney Sonnino (1847-
1922), Luigi Luzzatti (1841-1927) e Giolitti stesso, presidente del Consiglio la 
prima volta appena cinquantenne (1892-1893), tornato ministro dell’Interno nel 
governo Zanardelli a 59 e dimissionario nel marzo 1914 dal suo quarto governo 
(il “Ministero lungo”) quando ne aveva ormai 71. È pur vero che anziani furono 
anche molti presidenti dall’Unità a fine Ottocento, soprattutto della Sinistra sto-
rica (Agostino Depretis, 1813-1887 e Francesco Crispi, 1818-1901): ma quelli 
arrivavano dalle cospirazioni preunitarie, mentre proprio l’ascesa di Giolitti al 
vertice dell’esecutivo a soli cinquant’anni aveva lasciato intravvedere un ringio-
vanimento della classe politica e di governo: un cambio tanto più atteso dopo 
l’assassinio del cinquantaseienne Umberto I e l’ascesa al trono del trentunenne 
Vittorio Emanuele III.

Apparentemente tessere di uno stesso mosaico, dalla sinistra alla destra co-
stituzionale; in realtà quei primi ministri, come i presidenti dei due rami del Par-
lamento e la maggior parte dei ministri, erano espressione della fragilità della 
maggiorana “liberale”, incapace di assumere forma organica quando già erano 
nati il partito radicale, il partito socialista italiano (1882-1892), la prima democra-
zia cristiana, il partito repubblicano e mentre sorgeva l’Associazione Nazionale, 
che poi prese corpo nel Partito nazionalista italiano. I “liberali”, invece, rimasero 
una nebulosa, fatalmente attratta da forze numericamente minoritarie ma cultural-
mente agguerrite e determinate a imporsi, come appunto si vide nel 1914-1915, 
quando la “piazza” prevalse sulle istituzioni.

Nel quindicennio della sua egemonia politico-parlamentare Giolitti attrasse 
parte della sinistra costituzionale (una quota significativa dei radicali, i riformisti 
guidati da Leonida Bissolati, Ivanoe Bononi e Angelo Cabrini, che però erano 
espressione  di un socialismo moderato quasi esclusivamente settentrionale e co-
munque rifiutarono di assumere responsabilità nei governi da lui presieduti) e, 
grazie alle prudenti scelte di papa Pio X, ebbe la fortuna che in quegli anni non 
nascesse un “partito dei cattolici” né un “partito cattolico” (a differenza di quanto 
vaticinato da don Davide Albertario e dai promotori della prima Democrazia cri-
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stiana e poi da don Luigi Sturzo e da quanto accadde in altri Paesi europei dal Bel-
gio alla Germania). In Italia accanto a liberali moderati furono eletti alla Camera 
deputati cattolici ma non cattolici deputati: sottigliezze propizie in tempi ordinari, 
meno valide in quelli di emergenza. Ciò che però soprattutto mancò a Giolit-
ti e ai suoi più fidi collaboratori (Tommaso Tittoni,  Angelo Majorana, Vittorio 
Emanuele Orlando,  Francesco Tedesco, Paolo Carcano, Pietro Lacava, Emanuele 
Gianturco, Camillo Finocchiaro Aprile), all’esecutivo e alla Monarchia fu una or-
ganizzazione partitica unitaria, solida e territorialmente articolata. I costituzionali 
rimasero frammentati in clientele, circoli, comitati, unioni e altri sodalizi, che tutti 
insieme non si sostanziarono in una compagine capace di imporsi sulle frange 
riottose. La maggioranza parlamentare rimase pertanto una nebulosa con alcune 
personalità di maggior spicco e una molteplicità di esponenti di seconda e terza 
fila: nell’insieme un impasto di forze che solo nel Parlamento trovava momenti 
di vera unitarietà, per la sua inclinazione ad assecondare l’esecutivo in cambio di 
leggi e di misure d’interesse locale. La centralità del Parlamento risultò quindi 
più apparente che reale. Lo si vide quando il governo lo pose di fronte a scelte 
non condivise, come appunto avvenne nel maggio 1915: deputati e senatori non 
rappresentarono il Paese e si rassegnarono a concedere i pieni poteri all’esecutivo 
senza sapere con chiarezza né immaginare dove esso avrebbe condotto gli italiani. 

La mancata formazione di un vero partito liberale differenziò il sistema politi-
co italiano da quelli di potenze quali Gran Bretagna, Francia e Germania e di Stati 
di minori dimensioni ma di alto interesse per l’evoluzione del modello politico 
rappresentativo (i regni di Belgio, Paesi Bassi, Danimarca e Svezia). Il regime 
italiano rimase più simile al modello spagnolo, caratterizzato dalla instabilità e 
vulnerato da ricorrenti  delitti politici, come l’assassinio del liberalprogressista 
Antonio Cànovas del Castillo. Quasi paradossalmente, lo stallo del liberalismo 
in Italia coincise con la riflessione che alcuni studiosi (come Gaetano Mosca e 
Vilfredo Pareto) stavano compiendo sulla formazione della classe dirigente e in-
dividuarono nel “partito” la vera discriminante tra il modello liberale organico e il 
“cachiquismo” (Roberto Michels).  

Mentre con le elezioni generali del 1904 e del 1909 il “sistema” registrò una 
sostanziale continuità della rappresentanza alla Camera (l’incremento di seggi 
dei partiti non costituzionali rimase lento e non omogeneo), il “paese virtuale” 
(quello del dibattito ideologico) fu contrassegnato dall’aumento di forze e di voci 
nettamente sovversive ed eversive. All’interno del Psi prevalsero i massimalisti, 
che nel 1912 (congresso di Reggio Emilia) ottennero l’espulsione dei riformi-
sti. Tra i repubblicani predominò l’ala rivoluzionaria, contraria a qualsiasi com-
promesso con le “istituzioni”. I sindacalisti accentuarono la mobilitazione delle 
piazze. Nondimeno, contrariamente a quanto solitamente asserito, non si può  af-
fatto affermare che la “cultura” dei primo Novecento sia stata anti-giolittiana o 
anti-sistema se per tale si intendano le scienze e le discipline che informano la 
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vita pubblica e sociale (pensiero giuridico, matematica, fisica, chimica, medicina, 
agraria,...). Altrettanto avvenne nei progressi della linguistica e nel ventaglio delle 
discipline umanistiche, contrassegnate da progetti organici innovativi. A fornire 
una percezione di segno opposto furono le riviste letterarie animate da gruppi 
esigui, pressoché privi di interessi per i saperi minimi necessari al governo degli 
Stati (anzitutto l’economia politica, volano indispensabile per qualunque politica 
economica). Lette in circuiti quantitativamente irrilevanti e destinate a rimanere 
ai margini del dibattito politico, pressoché ininfluenti sotto il profilo elettorale e 
della prassi politica, se un fattore esterno (la conflagrazione europea) non avesse 
improvvisamente scompaginato il “sistema” pur tra scosse e scricchiolii (1864, 
1869, 1895-1899) durato da Cavour a  Giolitti.

All’indomani delle elezioni dell’ottobre 1913, le prime a suffragio quasi uni-
versale maschile, Arturo Labriola enunciò trionfalmente alla Camera che non esi-
steva più un’ “Italia giolittiana”. Lo pensavano e lo dicevano anche i nazionalisti, 
caleidoscopio di nuclei e correnti disparate (imperialisti, cattolici, razionalisti, 
frange di futuristi all’italiana: che per pesare di più solitamente parlavano da Pa-
rigi) tenuti insieme dall’antigiolittismo più che dalla propria coerenza e da una 
visione univoca della politica estera e militare necessaria a definire la posizione 
dell’Italia nella Comunità internazionale.

Le fortune del triangolo isoscele...

Il sistema giolittiano scricchiolò durante la guerra contro l’impero turco-otto-
mano per la sovranità su Tripolitania e Libia iniziata a fine settembre del 1911, 
ma resse e, anzi, ne uscì infine consolidato con la pace dell’ottobre 1912, con il 
varo di riforme incisive (la nascita dell’Istituto Nazionale Assicurazioni  quale 
alternativa agi giganteschi interessi privati concentrati in quel settore non ne è che 
un esempio) e con le già ricordate elezioni generali del 1913.

  Proprio l’impresa di Libia mise in evidenza la configurazione geometrica del 
sistema statutario: un triangolo isoscele che sui due lati lunghi  aveva il re da una 
parte,  l’esecutivo dall’altra (presidente del Consiglio e governo) e alla base aveva 
il Parlamento  (Camera elettiva e Senato di nomina regia e vitalizio), espressio-
ne del corpo elettorale radicato nel Paese. Dopo l’emanazione del regio decreto 
sulle materie da trattarsi nel consiglio di ministri (14 novembre 1901: quando 
presidente era Giuseppe Zanardelli, affiancato da Giolitti, ministro dell’Interno) 
fu reso esplicito quanto era di prassi almeno dai governi da Agostino Depretis e da 
Francesco Crispi (1876-1896): il presidente manteneva “l’unità d’indirizzo politi-
co ed amministrativo di tutti i Ministeri” e curava “l’adempimento degli impegni 
presi dal governo nel discorso della Corona, nelle sue relazioni col Parlamento e 
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nelle manifestazioni fatte al Paese”. Il decretò stabilì, in particolare,  che il mini-
stro degli Esteri conferiva  col presidente “su tutte le note e comunicazioni” che 
impegnassero “la politica del governo nei suoi rapporti con i governi esteri”, aree 
(come i ministeri della Guerra e della Marina) sulle quali il sovrano esercitava 
i poteri statutari, come capo delle Forze Armate di terra e di mare e riferimento 
supremo del corpo diplomatico (articolo 5 dello Statuto).

Nel 1911-1912 il triangolo isoscele raggiunse il massimo grado di perfezione 
possibile e di funzionalità. Il “lato corto” tale era non solo per la percentuale di 
elettori (e di votanti) rispetto al numero dei cittadini ma perché il Parlamento di ra-
dunava solo su indicazione del presidente del Consiglio, non aveva potere di auto-
convocazione, mentre la Camera poteva essere sciolta dal re in qualsiasi momento 
su richiesta motivata del primo ministro (gli elettori furono chiamati alle urne nel 
1886,1890,1892,1895,1897 e 1900: solo in età giolittiana si tornò alle cadenze 
statutarie). Quell’equilibrio si sostanziò nella stretta e armonica collaborazione 
tra Vittorio Emanuele III 3, Giolitti, il ministro degli Esteri,  Antonino di San Giu-
liano, marchese di Paternò Castello, e il ministro della Guerra, Paolo Spingardi, 
già comandante generale dei Carabinieri. Nel corso della guerra contro l’impero 
turco-ottomano la macchina militare italiana ebbe compiti immensi e nuovi sia 
rispetto alla terza guerra per l’’indipendenza (1866) sia rispetto alle precedenti 
campagne coloniali. Fu generosamente aiutata ad assolverli, ma non andò esente 
da riserve e da interferenze da parte del governo, che aveva urgenza della vittoria 
militare ma la  pretendeva quasi al netto di perdite, nel timore che qualche scac-
co, sia pure di modeste dimensioni, suscitasse contraccolpi negativi nell’opinione 
pubblica o in settori del Parlamento usi a manipolarla tramite giornali e comizi.

L’occupazione di Rodi e del Dodecaneso (aprile-maggio 1912) fu salutata 
come successo clamoroso, anche perché fu chiaro che essa ebbe luogo senza il 
benestare preventivo del Regno Unito e della Francia e contro Berlino e Vienna: 
una prova di forza persino più sonora della dichiarazione di guerra e della procla-
mazione della sovranità italiana sulla “Libia” (4 novembre 1911). Con la guerra 
di Libia per la prima e ultima volta della sua storia l’Italia applicò al meglio la 
formula geniale e sintetica di Emilio Visconti Venosta, “indipendenti sempre, iso-
lati mai”, giacché riuscì a incunearsi nei contrasti  fra i diversi sistemi di alleanze 
e a trasformarli in forza propria. Nell’insieme quell’impresa bilanciò le astiose 
polemiche di alcuni liberisti (Edoardo Giretti contro i “trivellatori dello Stato”) e 
di antigiolittiani per partito preso (Gaetano Salvemini) con l’adesione di pacifisti 

3 Copiosa documentazione prima inedita in  Giovanni Giolitti, Al Governo, in Parlamento, 
nel Carteggio, III, il Carteggio, a cura di Aldo A. Mola e Aldo G. Ricci, Foggia, Bastogi, 
voll. 2, 2009-2010. Vi viene documentato il ruolo protagonistico di Vittorio Emanuele III 
in tutte le fasi centrali del regno (politica estera, militare, vicende istituzionali...), e special-
mente nella programmazione e realizzazione dell’ “impresa di Libia”.
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(tra i quali Teodoro Moneta, già premio Nobel per la pace), che non esitarono a 
schierarsi a fianco della “missione di civiltà” avviata dal governo di Roma: plau-
dita anche da socialisti umanitari come Giovanni Pascoli nel celebre discorso “La 
grande proletaria si è mossa”. Il successo conclusivo della guerra (pace di Ouchy-
Losanna, 24 ottobre 1912) fuse le motivazioni di Giolitti (necessità/fatalità) con 
quelle dei nazionalisti, come Enrico Corradini e mise ai margini l’addebito di 
sperperare risorse insostituibili per conquistare uno “scatolone di sabbia”. Un re-
pubblicano (per di più massone) come il geografo Angelo Ghisleri, niente affatto 
tenero nei confronti del governo, documentò che la “quarta sponda” non era af-
fatto il deserto sterile di cui parlavano quanti (a differenza di lui  che la esplorò 
per conto del ministro dell’Agricoltura, Francesco Saverio Nitti) non vi avevano 
mai messo piede. Il governo ottenne anche il plauso dei cattolici, in misura per-
sino superiore a quanto gli fosse politicamente gradito perché molto partigiano e 
destinato a suscitare l’avversione  di radicali, repubblicani, massimalisti e dei non 
molti liberi pensatori pacifisti.

Nel 1912-1913 il triangolo isoscele allungò il lato corto con il conferimento 
del diritto di voto a 8.500.000 maschi maggiorenni capace di leggere e scrivere, 
a quanti avessero prestato il servizio militare o a trent’anni compiuti anche se 
analfabeti, perché (argomentò Giolitti) il diritto di scegliere i propri rappresentanti 
non poteva più dipendere dal maneggio delle 24 lettere dell’alfabeto. Il sovrano 
e il presidente del Consiglio e i loro più stretti collaboratori erano pienamente 
consapevoli che il tempo poteva riservare sorprese. Tutti gli Stati si armavano, 
ma  la rete di alleanze e di controalleanze costituivano una garanzia di stabilità del 
“concerto europeo”. Proprio le guerre balcaniche (da alcuni considerate sinistra 
profezia della conflagrazione generale) mostrarono invece che il sistema reggeva: 
si sostanziarono infatti in una ridda di spostamenti di confini come era accaduto 
altre volte nel “secolo della pace” dal congresso di Vienna a quel momento, con la 
differenza che le scosse di assestamento non riguardavano più l’Europa centrale 
ma i Balcani e quindi risultavano periferiche e più sopportabili. Esse non misero in 
discussione la tenuta dell’impero turco-ottomano, ancora forte di enormi risorse.
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...tra eclissi e crollo

Dopo mesi di tensioni, i radicali, che erano nell’esecutivo con ministri di peso, 
quali  Luigi Credaro alla Pubblica istruzione ed Ettore Sacchi ai Lavori pubblici, 
uscirono dalla maggioranza, scoprendone il fianco sinistro. Giolitti, che per anni 
aveva tentato invano di persuadere di socialriformisti ad assumere responsabilità 
di governo, rassegnò le dimissioni. Oltre che da motivi politici generali (dal ritor-
no alla presidenza, nel 1903, nel 1906 e nel 1911 lo statista aveva via via allargato 
verso sinistra le base della sua maggioranza e non poteva quindi rimanere a capo 
di una coalizione sbilanciata verso destra) la decisione fu determinata anche da 
ragioni personali: la necessità di curare più radicalmente le sempre più pesanti 
conseguenze dell’uricemia che lo affliggeva da anni. Vittorio Emanuele III inca-
ricò  Antonio Salandra, che si rivolse a Giolitti per ottenere la permanenza agli 
Esteri  del marchese Antonino di San Giuliano, a sua volta molto sofferente di 
gotta e alle vie renali. 

Il nuovo esecutivo non ebbe un profilo radicalmente diverso dal precedente. Il 
presidente del Consiglio era il punto di riferimento della Destra meridionale, ma 
nel governo contò un solo ministro di sua assoluta fiducia personale, Vincenzo 
Riccio a Poste e Telegrafi. Altri erano conservatori, ma espressione di percorsi dif-
ferenti, come il massone Ferdinando Martini, ministro delle Colonie, ed Edoardo 
Dàneo, ministro della Pubblica istruzione, radiato dal Grande Oriente d’Italia nel 
1907 con  i senatori Tommaso Villa e Angelo Rossi perché promotori di un bloc-
co moderato a Torino contro l’avanzata radical-socialista nelle elezioni ammini-
strative. Gli altri erano di area giolittiana:  Luigi Dari alla Giustizia (con Pietro 
Chimienti sottosegretario), Luigi Rava alle Finanze, il senatore torinese Giannetto 
Cavasola all’Agricoltura. 

Il mutamento più incisivo riguardò la Guerra, ove, dopo lunghe trattative e la 
rinuncia di altri, fu nominato Domenico Grandi, che accettò il programma minimo 
richiesto dal Capo di Stato Maggiore dell’esercito, Alberto Pollio, per adegua-
re le Forze Armate agl’impegni incalzanti, tanto più nell’imminenza della nuova 
convenzione militare conseguente il rinnovo anticipato del Trattato di Berlino in 
vigore dal 1882 

Libero da impegni di governo, anche per ostentare distanza dai dibattiti parla-
mentari, per lui sempre più fastidiosi, e confutare l’impressione che volesse con-
dizionare il nuovo ministero, Giolitti andò quasi due mesi all’estero. Non aveva 
più lasciato l’Italia da quando nel 1895 era corso a Charlottenburg (Berlino) in 
visita alla figlia Enrichetta e al genero, Mario Chiaraviglio, anche per sottrarsi al 
temuto arresto nei giorni più roventi dello scandalo della Banca Romana. Si recò 
anzitutto a Parigi. Degli spostamenti informò minuziosamente la moglie, Rosa 
Sobrero (“Gina”, “Ginotta”) e i figli, in specie Enrichetta e il marito, radicale, 
alto dignitario del Rito Simbolico Italiano, eletto deputato nel collegio  di Città 
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Sant’Angelo 4. 
Dopo un breve ritorno a Cavour, a luglio Giolitti andò a Vichy (“paradiso 

dei medici” osservò in una lettera a Rosa). Pioveva. L’ambiente era deprimente. 
Avrebbe voluto visitare le regioni renane, ma vi diluviava. Perciò decise di recarsi 
a Londra (non vi era mai stato) per vedere come funzionasse una città di sette mi-
lioni di abitanti. Il mortale attentato di Sarajevo non lo allarmò affatto. La Corona 
asburgica non mancava di eredi. Era fiducioso nel “buon senso” dei governi e dei 
rispettivi apparati diplomatici. L’Europa non aveva nulla da guadagnare da una 
guerra generale. 
Però, non appena vi mise piede, venne sorpreso dalla raffica di ultimatum, mo-
bilitazioni e dichiarazioni di guerra, a cominciare da quella di Vienna contro la 
Serbia. Tornò immediatamente a Parigi. L’ambasciatore Tittoni era in vacanza. 
Costeggiava, irraggiungibile, i fiordi della Norvegia. Tramite il principe Mario 
Ruspoli di Poggio Suasa, consigliere di ambasciata e incaricato di affari, il 1°ago-
sto, Giolitti fece sapere a Roma (sia a Salandra, sia a di San Giuliano) che l’Italia 
non era tenuta a intervenire a fianco degli Imperi centrali. Il Trattato di Berlino 
prevedeva il soccorso agli alleati se aggrediti e prescriveva la consultazione pre-
ventiva in vista di conflitti: due clausole  ignorate da Vienna e da Berlino. Lo 
statista si dichiarò a disposizione del presidente. Salandra, che però ne temeva 
la presenza a Roma, mirava a oscurarlo definitivamente dalla scena politica ed 
era convinto che la conflagrazione europea lo avrebbe fatto entrare nella “grande 
storia”, si limitò a ringraziarlo: una risposta di mera cortesia. Giolitti ribadì le sue 
convinzioni nello nello scambio di lettere con il ministro degli Esteri Antonino di 
San Giuliano, compiacendosi della concordanza di vedute. Appena rientrato in 
Italia, al presidente del Consiglio Salandra il 6 agosto da Bardonecchia aggiunse: 
“ (…) Sono, però, a piena disposizione tua. Tu non puoi muoverti da Roma, e 
quindi verrò io a Roma ogni qual volta tu possa desiderarlo. Disponi dunque di me 
per qualsiasi cosa tu creda che io possa fare”. Ma Salandra, che non sentiva alcun 

4 Mario Chiaraviglio, ingegnere, fu eletto deputato nel collegio di Città Sant’Angelo per 
una parte della XXIII legislatura (1911-1913) e per la XXIV (1913-1919). Candidato nel 
1919 non fu rieletto. Dopo l’indurimento del regime si trasferì in Argentina con la moglie, 
Enrichetta, e i figli, tra i quali Curio scrisse un’ importante “memoria” densa di aneddoti. 
Alle elezioni del 1909 il collegio ebbe vita travagliata. Il 7 marzo i due candidati, Eugenio 
Maury e Giuseppe De Riseis ebbero 1450 e 1449 voti. Maury, fu proclamato vincitore ma 
il verdetto venne annullato e fu indetto ballottaggio (30 maggio 1909). Maury ottenne 1465 
voti contro i 1444 dell’avversario. Alle dimissioni di Maury gli elettori furono riconvocati 
(8 gennaio 1911). Al primo turno Marino Delfico ebbe 1337 preferenze contro le 1084 di 
Mario Chiaraviglio, sul quale però, nel ballottaggio, si riversarono molti voti andati in pri-
ma battuta a Rosolino Colella. Eletto con 1751 suffragi contro i 1445 di Delfico, il genero di 
Giolitti fu rieletto senza competitori il 26 ottobre 1913 con 7152 preferenze su 15306 aventi 
diritto al voto.     
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bisogno né della sua presenza né della suo consiglio, a Camere chiuse, intraprese 
una via senza parteciparne né il Parlamento né l’intera compagine governativa.

Il governo scompaginò il triangolo isoscele

Il 5 agosto da Bardonecchia Giolitti deplorò il “modo veramente brutale” con 
il quale l’Austria aveva provocato la conflagrazione, evidenziò la divaricazione 
tra gli scopi di Vienna e gli interessi superiori dell’Italia, la necessità di “coltivare 
i nostri buoni rapporti  con l’Inghilterra” e concluse: “dobbiamo tenerci militar-
mente pronti”. Il 10 seguente, presiedendo il Consiglio provinciale di Cuneo, ri-
badì “la solidarietà col Governo, e senza distinzione di partiti (…), in quella che 
creda di seguire per la tutela dei nostri diritti per assicurare all’Italia il posto che 
le spetta nel mondo”.

   Propugnare la neutralità nel luglio-agosto 1914 voleva dire anzitutto op-
porsi a quanti (una parte dei nazionalisti, lo stesso conservatore Sidney Sonnino) 
propendevano invece per l’intervento immediato a fianco degli Imperi Centrali o 
per un’azione “parallela” dell’Italia nell’Adriatico contro Francia e Regno Unito. 
Ammiratori dell’imperialismo in politica estera e dell’autoritarismo nell’interna, 
molti nazionalisti (Alfredo Rocco, Forges Davanzati, ...) si schierarono a fianco 
della Germania di Guglielmo II. Aggiunsero che bisognava cancellare la Fran-
cia (radicale, massonica, corrotta e fonte di corruzione) e liberare il Mediterra-
neo dall’ingombrante presenza della Gran Bretagna, ostacolo alle legittime mire 
dell’Italia. 

Poche settimane dopo, capovolsero le prospettive pratiche ma non il fine ulti-
mo: l’Italia doveva scendere in armi, non però a fianco degli Imperi Centrali ma 
contro l’impero austro-ungarico ormai palesemente impari al suo ruolo pluriseco-
lare. Nel quadro della guerra europea l’Italia doveva fare la propria: per coronare 
il Risorgimento e fermare l’avanzata degli slavi verso l’Adriatico. Per i naziona-
listi la guerra contro la monarchia asburgica non era quindi a favore della Russia, 
della Serbia e meno ancora per la nascita di un nuovo Stato sulla costa orientale 
dell’Adriatico. Sia pure con differenze di ambizioni territoriali e di concezione dei 
rapporti futuri tra i popoli, i loro obiettivi coincisero con quelli di altri interventi-
sti: radicali, repubblicani e socialriformisti.  

Nei mesi seguenti Giolitti ripeté la propria valutazione della crisi europea e 
la posizione migliore per l’Italia: la neutralità “vigile e armata” sino a quando 
“fatti nuovi” non imponessero l’intervento “come vera necessità per la difesa dei 
nostri interessi vitali”(28 agosto). La linea sua e quella del governo coincisero 
su due capisaldi: la neutralità e la richiesta di applicazione dell’articolo VII del 
Trattato d Berlino, che prevedeva “compensi” all’Italia in caso di espansione della 
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monarchia asburgica nei Balcani. Sin dal 9 agosto 1914, invero, da Fiuggi (ove 
“passava le acque”) di San Giuliano prospettò a Salandra “se non la probabilità, 
almeno la possibilità che l’Italia debba uscire dalla sua neutralità per attaccare 
l’Austria”(...) “quando si abbia certezza, o quasi certezza di vittoria, e quando, 
perciò, le sorti della guerra generale accennino in modo abbastanza sensibile a 
volgersi cot nro Austria  e Germania”. Nel frattempo, poiché  quel voltafaccia  
sarebbe stato considerato in tutta Europa “come un atto di slealtà, e accrescerebbe 
la diffidenza verso di noi anche da parte di quelli che diventerebbero i nostri nuovi 
alleati, involgerebbe per noi grandi rischi non soltanto in caso di sconfitta, ma 
anche nel caso di  vittoria perché la nostra posizione nel Mediterraneo potrebbe 
diventare oltremodo pericolosa con una Francia vittoriosa e coi nostri attuali alle-
ati trasformati in nemici implacabili”. Poiché “non si possono avere mai garanzie 
di segretezza quando si tratta col Governo francese”, quale unica sede idonea per 
compiere i successivi passi felpati il ministro indicò Londra, “e nessun altro posto, 
neanche Roma”. 

A fine agosto lo scenario rimaneva immutato sul piano bellico e quindi su 
quello diplomatico. L’Italia doveva continuare a dialogare con Vienna, come il 
ministro scrisse all’Ambasciatore  a Parigi, Tommaso Tittoni, sarebbe stata “fol-
lia” impegnare l’Italia “in una guerra (contro l’Austria NdA) con così poche pro-
babilità di vittoria”, tanto più che le flotte franco-inglesi mostravano di voler a 
risparmiare quella austro-ungarica, per non indebolirla nei confronti della russa.

Se Giorgio V d’Inghilterra premeva per l’intervento immediato dell’Italia a 
fianco dell’Intesa (come segnalava Imperiali a San Giuliano il 1° settembre) l’an-
damento della guerra, con i rovesci austriaci a opera dei russi, rendeva “di giorno 
in giorno meno necessaria” la partecipazione dell’Italia a fianco dell’Intesa: sem-
mai, anzi, consentiva di alzare la posta con Vienna. Se a inizio agosto la scelta 
dell’Italia aveva giovato soprattutto alla Francia, libera di concentrarsi contro la 
Germania, ora era vitale per la monarchia austro-ungarica, altrimenti costretta a 
distrarre ingenti forze sul fronte russo-serbo per fronteggiare il pericolo dell’in-
tervento italiano.

A fine mese Vittorio Emanuele III approvò il “telegramma” redatto da San 
Giuliano e dal segretario generale del ministero degli Esteri, Giacomo De Marti-
no: base del futuro “accordo” di Londra, atto ad “assicurarci la miglior situazione 
diplomatica e militare possibile per conseguire il grande scopo nazionale, cioè 
dare all’Italia i suoi naturali confini” (29 settembre). 

Nelle due ultime settimane di vita il ministro continuò nondimeno a intratte-
nere cordiali rapporti con gli ambasciatori di Vienna, barone Karl von Macchio, 
a Roma in missione speciale, e di Berlino, Hans Flotow. Del pari raccomandò  
a Salandra di interpellare Giolitti (28 settembre) e di sincronizzare le decisioni 
dell’Italia con quelle della Romania: se fossero intervenute congiuntamente sa-
rebbero (forse) state decisive.  
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Alla sua ormai prevedibile  morte 5, Salandra assunse l’interim degli Esteri. Il 
22 ottobre li offrì a Sidney Sonnino, precisando : “Naturalmente il re è informato e 
consente pienamente”. L’ingresso dell’ex presidente nel governo  doveva però av-
venire nell’ambito di un rimpasto generale, anche per le dimiosisoni rassegnate da 
due ministri: Domenico Grandi, titolare della Guerra, e Giulio Rubini, del Tesoro.

La compagine del nuovo ministero venne completata  il 4 novembre. L’indo-
mani i ministri giurarono.  Salandra tenne l’Interno. Agli Esteri entrò Sonnino. 
Vennero confermati Martini alle Colonie, Zupelli, in carica dall’11 ottobre, alla 
Guerra, Daneo alle Finanze, Ciuffelli e Lavori pubblici, Cavasola all’Agrivoltura 
e Riccio a Poste e Telegrafi. Le novità sostanziali furono Vittorio Emanuele Or-
lando alla Giustizia, Paolo Carcano al Tesoro, Pasquale Grippo all’Istruzione e 
vice ammiraglio Camillo Corsi alla Marina, in successione a Salandra che dal 15 
settembre aveva assunto l’interim dopo le dimissioni di Leone Viale. Anche più 
ampio fu il cambio dei sottosegretari.  Sin dalla vigilia Salandra avvertì Sonnino 
che l’ingresso di Carcano e Orlando segnava il declino dell’egemonia di Giolitti.

Secondo Primo Levi, direttore generale degli affari commerciali del ministero 
degli Esteri,  lo stallo del quadro bellico consigliava di “prolungare il periodo 
della neutralità anche indipendentemente dal grado della preparazione militare” 
e, “in un momento storico come il nostro in cui le lotte sono intercontinentali, in-
termondiali”  occorrevano “calcoli di vastissimi spazi anche a brevissimo tempo”. 
“Nel considerare dunque sin d’ora la via che ci converrà di scegliere, il contegno 
che ci converrà adottare, non bisogna tener conto solo dei dati immediati, della 
situazione, ed appagarsi di piccole combinazioni provvisorie, ma guardare lungi 
per l’avvenire. Come guardava all’avvenire chi, per fare l’Italia in Italia, incomin-
ciava dal mandare  il Piemonte in Crimea” (23 novembre). 

Salandra e Sonnino  colsero altresì il rischio che il prolungamento della guerra 
poteva comportare per l’Italia: la riapertura della “questione romana”, dormiente 
dalla legge delle guarentigie. Col trascorrere dei mesi i governi dei diversi Paesi 
in lotta avevano  bisogno crescente di coesione interna. Dai primi segnali di crisi 
papa Pio X, che da tempo aveva avvertito l’incombere del “guerrone” 6, aveva 
indicato la via  della Santa Sede: non tanto la “neutralità” ma l’invocazione della 
pace, la smobilitazione delle coscienze. Nondimeno i cattolici dei diversi Paesi 
vennero sempre più assorbiti nelle spirali dei rispettivi governi. In ottobre il quoti-

5 Poche ore prima di morire di San Giuliano scrisse una poesiola : “In pugliese Salandra, in 
meneghino/ Marcora, narreranno le mie gesta./Leggendo il funerale del cugino (era Collare 
della SS Annunziata come Giolitti NdA),/ Giovannino dirà: Che bella festa! (…) Sulla mia 
bara mesti e addolorati/ i farmacisti deporranno i fiori;/ e così si vedrà che vi son cuori/ 
nel dolce italo suol memori e grati (...)” Cit. in Aldrovando Marscotti, Guerra diplomatica. 
Ricordi e frammenti di diario, 1914-1919, Milano, Mondadori, 1937, pp.51-52.  

6 Gianpaolo Romanato, Pio X. Alle origini del cattolicesimo contemporaneo, Torino, Lindau, 
2014.
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diano madrileno “ABC”, di orientamento cattolico conservatore e filogermanico, 
ventilò che il pontefice avrebbe potuto profittare del conflitto europeo”per solleva-
re la questione romana e ottenere la garanzia internazionale ad una qualche forma 
di potere temporale”. Il 14  novembre Sonnino comunicò a tutti gli ambasciatori  
che “il R. Governo sarà assolutamente intransigente nell’opporsi a qualsiasi con-
cessione di tal genere, che significherebbe una internazionalizzazione della que-
stione romana, la quale viceversa pe rnoi non esiste e non può esistere”. Malgrado 
il tentativo del ministro di esorcizzare la minaccia, essa venne ripresa dal “Corrie-
re della Sera” e tornò nelle conversazioni degli ambasciatori d’Italia a Londra e a 
Berlino  con i rispettivi interlocutori, incluso lord Grey. 

Verso l’ “accordo” di Londra: con riserve mentali e ambiguità

L’11 dicembre il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Luigi Cadorna, inviò 
a Sonnino  tre appunti sulle auspicate modifiche del confine italo-austriaco: per 
quanto si sa, rimase senza risposta. Salandra dette la priorità alla convocazione 
della  Camera, aperta per l’approvazione dei bilanci. La seduta del  5 dicembre 
fu dominata dalla rivelazione di Giolitti sulla dissuasione esercitata dall’Italia su 
Vienna in un precedente progetto di aggressione alla Serbia. 

Respinto l’addebito di “neutralità assoluta”, precisò: “Per sentimento ognuno 
può gettare la propria vita, non quella del Paese. Ma quando è necessaria, non 
esiterei ad affrontare la guerra e l’ho provato”; ed enunciò la linea dei mesi futuri: 
“Credo molto, nelle attuali condizioni d’Europa, potersi ottenere senza guerra, ma 
per dir ciò chi non è al governo non ha elementi per un giudizio completo”.

Capo riconosciuto della maggioranza  costituzionale formata con  le elezioni 
del 26 ottobre 1913, Giolitti non fu dunque né un pacifista (cioè pregiudizialmente 
contrario alla guerra), né un neutralista assoluto, né il fautore di supina alleanza 
con gli Imperi Centrali, né, infine, un avversario del segreto diplomatico di cui il 
governo si valeva per esplorare i pro e i contro di ogni passo dell’Italia nel grovi-
glio di alleanze e controalleanze nell’intricato percorso approdato alle dichiara-
zioni di guerra.

Il neutralismo propugnato da Giolitti non ha dunque nulla da spartire con quello
dei democratici “umanitari” (esigua minoranza); dei socialisti, poi espresso 

nella nota formula di Costantino Lazzari: “Né aderire,  né sabotare”; dei cattolici, 
sia allineati con la condanna della guerra in sé, ripetutamente  pronunciata da papa 
Pio X e dal suo successore, Benedetto XV, sia  inclini a proporre la “questione 
romana” nel futuro Congresso di pace. 

Percepito che il secondo governo Salandra utilizzava il segreto diplomatico per 
far vincolare l’Italia a impegni tanto rischiosi quanto ignoti al Parlamento, il 30 
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gennaio Giolitti 1915 fece pubblicare nella “Tribuna” la lettera al “Caro Peano”, 
nella quale si diceva convinto che  “molto” si potesse ottenere con le trattative 
diplomatiche. 

Privo di contatti diretti e indiretti con i singoli componenti del Governo e con 
i suoi tre principali attori (Salandra, Sonnino, Ferdinando Martini), egli rimase 
ignaro sia della svolta di metà febbraio, sia della firma del Patti di Londra (26 
aprile 1915), della cui esistenza venne informato da Carcano intorno al 12 mag-
gio, quando si recò a Roma, ma non fu informato dei dettagli: motivo sufficiente 
a declinare la proposta  di formare un nuovo governo avanzatagli dal re dopo le 
dimissioni  di Salandra.

Il 3 aprile, nel timore che un cambio di alleanze avrebbe reso “nemiche irre-
conciliabili Germania e Austria” senza assicurare vera amicizia di Francia e Rus-
sia, scrisse: “La slealtà ha sempre torto”.

Dopo lunghe tergiversazioni, che si illudeva fossero note solo a se stesso e ai 
pochi intimi e ignorate a Vienna e a Berlino, Salandra avviò quella che a lui pa-
reva la stretta finale del passaggio dall’alleanza difensiva con gli Imperi Centrali 
a quella offensiva a fianco dell’Intesa. Il 16 marzo 1915 agli ambasciatori venne 
scritto che occorreva  fingere di trattare con l’Austria, mentre da tempo era stata  
scelta esclusivamente Londra (più riservata rispetto alla pettegola Parigi) quale 
sede di sondaggi riservatissimi in vista del cambio di alleanza. Il 20 marzo le 
trattative presero corpo. Con istruzioni segrete ne venne fissato il “modus proce-
dendi”. Salandra e Sonnino proseguirono tramite l’ambasciatore Guglielmo Impe-
riali. Ribadirono la necessità di mantenere il segreto: mera illusione. 

Il 6 aprile 1915, a trattative avviate, quando ormai il governo del re, ancora 
alleato di Vienna e Berlino, aveva bruciato molte navi alle spalle, il primo ministro 
Herbert Henry Asquit ripeté a Imperiali (affinché ne riferisse a Roma) che “qua-
lora si giungesse all’accordo”, l’Italia si sarebbe impegnata  a “non concludere 
pace separata ed aderirebbe all’analoga dichiarazione firmata nel settembre (1914, 
NdA) fra le tre potenze alleate (Regno Unito, Francia, Russia NdA). Due volte  
ripeté il Primo Ministro che in una guerra come la presente non vi potrebbero 
essere limited liabilities”.

Nella seconda parte del colloquio il sottosegretario permanente agli Esteri, sir 
Arthur Nicolson, posò sul tavolo delle trattative il nodo aggrovigliato della tratta-
tiva in corso: l’Italia continuava a parlare di  guerra solo contro l’Austria e la Tur-
chia, senza menzionare  mai la Germania. Imperiali cercò si scansare l’obiezione, 
fondamentale, osservando che l’Italia si impegnava a combattere anche contro chi 
sarebbe andato in aiuto delle potenze alle quali dichiarava guerra. Un argomento 
contorto e capzioso, che mise sull’avviso Londra.

L’Italia non era affatto un alleato a tutto tondo. Avrebbe fatto la guerra sua, non 
quella dell’Intesa. E quindi avrebbe ottenuto aiuti solo se e quando fossero stati 
considerati dal punto di vista di Londra, Parigi e dalla lontana San Pietroburgo 
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delle cui sorti alle potenze occidentali importava meno.
Tra la firma del “Patto di Londra” (26 aprile 1915), che impegnava l’Italia a 

entrare in guerra entro trenta giorni contro gli Imperi Centrali e quello turco-otto-
mano, e la denuncia della Triplice, (3 maggio), l’Italia rimase nell’imbarazzante 
situazione di essere alleata con tutte le potenze in guerra: vaso di coccio tra vasi 
di ferro nell’opinione di chi conosceva l’andamento e la sostanza delle trattative.

Il 4 maggio Sonnino  informò l’ambasciatore d’Italia a Berlino, Riccardo Bol-
lati: “(...) nei riguardi della Germania non è nostra intenzione prendere iniziativa 
alcuna”.  

Quattro giorni dopo il ministro degli Esteri trasmise a Bollati il messaggio di 
Vittorio Emanuele III a Guglielmo II: “Je te remercie infiniment pour les expres-
sions si amicales que tu as bien voulu m’adresser par ton télégramme d’aujou-
rd’hui. J’ai très vivement regretté que des profonds contrastes politiques aient 
sérieusement influencé les relations entre l’Italie et l’Autriche-Hongrie, et j’ai 
beaucoup apprecié la haute valeur des efforts que ton Gouvernement a poursuivis 
dans un but de conciliation”7.

Il lealismo di Giolitti verso la monarchia e l’Italia

Tra il 10 e il 16 maggio il triangolo isoscele cadde in pezzi.
L’ultimo tentativo di Giolitti di trattenere l’Italia dall’intervento in una guerra 

che prevedeva ancora lunga ed esosa di vite e di risorse fallì  per tre motivi: in pri-
mo luogo lo statista  apprese che l’Italia aveva sottoscritto un accordo con l’Intesa 
ma, non ne conobbe i contenuti e quindi non poté assumere la successione a Sa-
landra, quando questi rassegnò le dimissioni; inoltre, proprio perché notoriamente 
fautore della trattativa con Vienna per ottenerne “molto” in cambio della protratta 
neutralità, Giolitti ritenne che più idonei ad assumere la guida dell’esecutivo  fos-
sero personalità di alto profilo gradite agli interventisti, come il presidente della 
Camera, Paolo Carcano (che però rifiutò); in terzo luogo nel colloquio con lo Sta-
tista Vitttorio Emanuele III fece intendere di sentirsi personalmente vincolato da-
gli impegni sottoscritti dal suo ambasciatore il 26 aprile. Dei due lati lunghi dell’i-
soscele si sarebbe potuto o persino dovuto dire “Simul stabunt, simul cadunt”? Ai 
sensi dello Statuto, i trattati comportanti “un onere alle finanze, o variazione del 
territorio dello Stato” non avevano effetto “se non dopo ottenuto l’assenso delle 
Camere”. Mentre era ben chiaro che l’ “accordo” era stato stipulato proprio per 
variare il territorio con l’acquisizione delle terre irredente (nella misura decisa a 
Londra, senza mai interpellare nel merito il Capo di Stato Maggiore dell’Eserci-
to), era implicito che l’intervento avrebbe comportato ingenti spese.

7 Documenti Diplomatici Italiani, Quinta Serie, 1914-1919, vol. III, p. 490. 
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   Ma le Camere non vennero chiamate a discutere  il “patto”, ignoto persino 
alla generalità dei ministri e poi passato dall’uno all’altro presidente del Consiglio 
(da Salandra a Paolo Boselli e a Orlando) sotto vincolo di segreto, sino a quando 
venne pubblicato dai bolscevichi. Nel frattempo avvenne il vulnus del sistema: 
la “piazza” prese il sopravvento. Come ricorda  anche Ferdinando Martini nel 
suo Diario, fu ordito un attentato per eliminare Giolitti 8. Una massa urlante, so-
spinta dalle farneticazioni di Gabriele d’Annunzio, tentò di assalirne l’abitazione 
in Roma. La questura lasciò filtrare i più esagitati, poi fermati dai carabinieri. Il 
questore informò Giolitti (che non era un nemico del regime ma il più autorevole 
esponente della maggioranza costituzionale) di non poterne più garantire l’incolu-
mità. Lo Statista lasciò Roma per Cavour.     

Noi italiani – già aveva osservato con amarezza  in una lettera al senatore 
Tommaso Senise il 5 aprile -  ricominciamo la grama vita dei secoli passati, par-
teggiando per paesi stranieri anziché pensare unicamente al nostro paese”. In pri-
vato definì l’accaduto un “colpo di governo”, mentre il senatore Antonio Cefaly 
lo bollò “colpo di Stato”.

Nondimeno dal seggio di presidente del Consiglio provinciale di Cuneo il 5 lu-
glio ribadì: “Quando il Re chiama il Paese alle armi, la Provincia di Cuneo, senza 
distinzioni di parti e senza riserve, è unanime nella devozione al Re, nell’appog-
gio incondizionato al governo, nell’illimitata fiducia nell’esercito e nell’armata”. 
Conscio che l’ “impresa” avrebbe richiesto gravi sacrifici esortò a “la concordia, la 
perseveranza, la calma dei forti  che nessuna difficoltà abbatte né scoraggisce” 9 .

Dipingere Giolitti come neutralista o  addirittura germanofilo e persino tradito-
re, come fecero molti polemisti di quei giorni, riecheggiati in libri tendenziosi dei 
decenni seguenti, risulta dunque del tutto infondato.

Negli enunciati del 1914-1915 vi è già il nucleo di quanto poi da Giolitti detto 
alla Camera il 16 novembre 1917, per incitare a resistere dopo la rotta di Capo-
retto, e  altresì il 13 agosto 1917 e il 12 ottobre 1919 i discorsi nei quali propugnò 

8 Ferdinando Martini il 26 maggio annotò nel Diario: “Ieri Barzilai mi disse cosa gravissima. 
Veramente in società segrete s’era deliberata e giurata la morte di Giolitti. Egli, saputolo, 
accorse: a dimostrare (poiché altri argomenti umani non sarebbero neppure stati ascoltati) 
che l’uccisione di Giolitti avrebbe prodotto effetti del tutto opposti a quelli che se ne spe-
ravano. Gli fu risposto “Oramai!... Tutto dunque era pronto e si stava per eseguire. Erano 
le quattro: cui fu tempo a provvedere, e Giolitti partì due ore dopo” (Ferdinando Martini, 
Diario, 1914.1918, a cura di Gabriele De Rosa, Milano, Mondadori,1966, p.433). Altri 
documenti sui progetti “settari” di attentati alla vita di Giolitti anche in Archivi privati. Il 
clima di odio nei confronti dello Statista venne alimentato non solo in congreghe ma anche 
da quotidiani, come il “Corriere della Sera”, diretto da Luigi Albertini.  

9 Giovanni Giolitti, Discorsi extraparlamentari,a cura di Nino Valeri, Torino, Einaudi, 1952,; 
poi in Aldo A. Mola, Storia dell’Amministrazione Provinciale di Cuneo dall’Unità al fasci-
smo, 1859-1926, Torino, Aeda, 1971.
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l’ abolizione del segreto diplomatico e il trasferimento del potere di dichiarare 
la guerra dal Re al Parlamento, con la modifica dell’art. 5 dello Statuto. Anche 
questa opzione, ben inteso, non comportava né pacifismo né neutralismo incon-
dizionato, bensì, semmai, la certezza che ogni intervento avesse davvero il pieno 
consenso del Paese, dal quale Esercito e Armata traevano forza e risorse. 



61I SeSSIone - l’ItalIa dIplomatIca

L’Italia e la Triplice Alleanza.
Luci e ombre di un rapporto complesso

Prof. Gianluca Pastori1

S iglata il 20 maggio 1882 e rinnovata per l’ultima volta il 5 dicembre 1912, la 
Triplice Alleanza rappresenta per oltre trent’anni il punto di riferimento della 

politica estera italiana. Nata per permettere al Paese di uscire dalla condizione 
d’isolamento in cui si era venuto a trovare per le vicende del decennio preceden-
te (in primo luogo il deteriorarsi dei rapporti con la Francia con guerra franco-
prussiana del 1870 e l’occupazione di Roma, il 20 settembre dello stesso anno), 
in questo periodo la Triplice si trasforma via via in qualcosa di più complesso, in 
cui si riflettono non solo gli interessi e le ambizioni internazionali dell’Italia ma 
anche i problemi e le frustrazioni della sua politica interna. A un regno giovane, 
impegnato con le difficoltà del processo di unificazione, l’alleanza con le monar-
chie conservatrici di Vienna e Berlino offre, allo stesso tempo, una sponda solida 
sul piano esterno e una prospettiva di stabilità su quello interno, favorita dal de-
potenziamento della rivalità con l’Austria-Ungheria, che continua ad alimentare 
il discorso e l’azione delle forze “democratiche” e “mazziniane” del movimento 
risorgimentale. Il preambolo del trattato originario esprime chiaramente questo 
carattere multiforme:

Le LL. MM, l’Imperatore d’Austria [...], l’Imperatore di Germania [...] e il 
Re d’Italia, animati dal desiderio di accrescere le garanzie della pace gene-
rale, di rafforzare il principio monarchico e di assicurare il mantenimento 
dell’ordine sociale e politico nei loro rispettivi Stati, si sono accordati di 
concludere un trattato che, per la sua natura essenzialmente conservatrice e 
difensiva, non persegue che lo scopo di premunirli contro i pericoli che po-
trebbero minacciare la sicurezza dei loro Stati e la tranquillità dell’Europa2. 

1 Professore Aggregato di Storia delle relazioni politiche fra il Nord America e l’Europa, Facoltà 
di Scienze Politiche e Sociali, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano, e Docente nella 
Faculty di Storia delle relazioni internazionali del Master in Diplomacy, ISPI - Istituto per gli 
Studi di Politica Internazionale, Milano.

2 Tutti i documenti citati sono, per estratto, in O. Barié-M. de Leonardis-A.G. de’ Robertis-G. 
Rossi, Storia delle relazioni internazionali. Testi e documenti (1815-2003), Bologna, 2004, pas-
sim; qui cfr., spec., pp. 78-79.
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Ascesa e declino di un’«alleanza totale»

Siglata negli anni del quarto governo Depretis (1881-1883) e sostenuta con 
forza, dopo la morte del politico lombardo (1887), dal suo successore, il siciliano 
Francesco Crispi (Presidente del Consiglio dal 1887 al 1896, salva la parentesi del 
1892-1893), la Triplice nasce come una scelta obbligata di fronte alla situazione 
in cui il Regno si era venuto a trovare. Con Londra chiusa nel guscio dello “splen-
dido isolamento”, l’allineamento con la Francia del Secondo Impero (1852-1870), 
che aveva sostenuto la strategia dell’unificazione “regia e sabauda”, aveva iniziato 
presto a logorarsi. Le cose non erano migliorate negli anni della Terza Repubblica 
(1870-1940), quando le tensioni innescate dalla politica «delle mani nette» del 
delegato italiano al Congresso di Berlino (13 giugno-13 luglio 1878), il Ministro 
degli Esteri, Luigi Corti, erano sfociate nella crisi successiva alla firma del trat-
tato franco-tunisino del Bardo (12 maggio 1881). Con il trascorrere degli anni, 
tuttavia, la Triplice aveva finito con il trasformarsi, da strumento di portata tutto 
sommato limitata, nel vero e proprio perno dell’azione internazionale del Regno 
d’Italia, contribuendo, pur nell’alternanza dei governi, a strutturarne le scelte non 
solo sullo scacchiere europeo. Com’è stato osservato, la classe politica italiana 
era giunta a pensare alla Triplice come a una «alleanza totale, cioè valida come 
strumento di politica attiva anche nei settori non previsti dall’alleanza [stessa], 
come l’Africa orientale»3. In questo senso, l’abbandono della direttrice adriatica 
negli anni della premiership crispina e l’avvio dell’espansione nel Mar Rosso e 
nel Mediterraneo rappresentano, in buona misura, un prodotto della Triplice e dei 
vincoli che essa imponeva alle scelte del Paese e delle sue élite.

La fine della centralità triplicista è il prodotto congiunto dell’evoluzione della 
politica italiana seguita al collasso del sistema crispino4 e delle trasformazioni in-
ternazionali innescate, dopo il 1890, dallo sgretolamento di quello bismarckiano; 
in tale ambito, si pensi soprattutto alla divaricazione fra le posizioni della Russia 
e quelle del Secondo Reich in seguito al mancato rinnovo del trattato di contro-
assicurazione (1887), che garantiva alle due Potenze la sicurezza della reciproca 
neutralità in caso di conflitto che vedesse una della coinvolta. La cittadinanza 
politica riacquistata da un irredentismo sempre più aggressivo e saldato alle riven-

3 E. Serra, L’Italia e le grandi alleanze nel tempo dell’imperialismo. Saggio di tecnica diplomati-
ca 1870-1915, Milano, 1990, p. 73 (corsivo nel testo). Per la storia della Triplice, il riferimento 
obbligato è L. Salvatorelli, la triplice alleanza. Storia diplomatica. 1877-1912, Milano, 
1939.

4 Su Crispi e il sistema crispino cfr. C. Duggan, Creare la Nazione. Vita di Francesco Crispi, trad. 
it., Roma-Bari, 2000; sugli aspetti politici cfr. anche D. Adorni, Francesco Crispi: un progetto 
di governo, Firenze, 1999; sul crollo del sistema crispino e le sue implicazioni sulla politica 
italiana cfr. G. Astuto, “Io sono Crispi”. Adua, 1° marzo 1896: governo forte. Fallimento di un 
progetto, Bologna, 2005.
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dicazioni delle forze nazionaliste5 è solo l’aspetto più evidente dei cambiamenti 
prodotti da questo colpo di timone. Parallelamente, l’azione del Paese mira a ri-
trovare – attraverso la c.d. “politica dei giri di valzer” – nuovi spazi di manovra. 
Il riavvicinamento con la Francia sancito dagli accordi Visconti Venosta-Barrère 
(1900) e Prinetti-Barrère (1902), se da una parte risponde a interessi contingenti 
di natura coloniale, dall’altra spiana la strada al depotenziamento del valore e 
della portata della Triplice e all’avvicinamento alla Russia, con cui un punto di 
convergenza sarà trovato – non a caso – sulle questioni balcaniche. Gli accordi di 

5 Sull’irredentismo e i suoi rapporti con il nascente movimento nazionalista cfr. G. Sabbatuc-
ci, Il problema dell’irredentismo e le origini del movimento nazionalista in Italia, in “Storia 
Contemporanea”, vol. I (1970), n. 3, pp. 467-502, e vol. II (1971), n. 1, pp. 53-106. Sul 
nazionalismo cfr. F. Perfetti, Il movimento nazionalista in Italia, 1903-1914, Roma, 1984; 
cfr. anche F. Gaeta, Il nazionalismo italiano, Roma-Bari, 1981; un quadro di sintesi delle 
relazioni italo-austriache negli anni successivi alle guerre d’indipendenza è in G. Pastori, 
Alla ricerca di un nuovo equilibrio. L’Italia unita e il mondo adriatico-danubiano fra pul-
sioni irredentiste e bisogno di sicurezza, in G. Nemeth-A. Papo (a cura di), Unità italiana e 
mondo adriatico-danubiano, San Dorligo della Valle, 2012, pp. 235-52.

Trattato della Triplice alleanza nella versione del 1882. In calce, firma e sigillo dei tre 
plenipotenziari. Da sinistra: il Ministro degli Esteri dell’Austria-Ungheria, Gustav Kálnoky, 
l’Ambasciatore del Reich tedesco a Vienna, Heinrich von Reuss, e il suo omologo italiano, 

conte Carlo Nicolis di Robilant.
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Racconigi (24 ottobre 1909) non portano alla fine delle oscillazioni della politica 
estera italiana. Essi, tuttavia, pongono per la prima volta in modo chiaro le am-
bizioni del Paese in una prospettiva esplicitamente antagonista rispetto a Vienna, 
come i fatti dell’agosto 1914-aprile 1915 avrebbero dimostrato. 

Al di là degli equilibrismi lessicali, volti ad assicurare la compatibilità formale 
con il disposto della Triplice (ad es., la definizione di «azione comune» in senso 
esclusivamente diplomatico, «ogni azione di indole diversa dovendo restare riser-
vata»), gli accordi segreti conclusi fra il Ministro degli Esteri Tommaso Tittoni e 
il suo omologo russo, conte Izvol’skij rappresentano, infatti, un drastico allonta-
namento della strategia dei compensi sino allora perseguita dall’Italia nei Balcani 
(ad es., con il disposto dell’art. I del trattato con l’Austria-Ungheria del 20 feb-
braio 1887, o dell’art. I del trattato con la Germania della stessa data), e un netto 
avvicinamento alle posizioni nazionaliste sostenute da San Pietroburgo6. In questa 
prospettiva, l’impegno delle parti contraenti alla difesa dello statu quo regionale 
espresso nel punto 1 degli accordi risulta indebolito da un lato dalla specifica (allo 
stesso punto) che tale impegno risulta vincolante solo «in primo luogo», dall’altro 
dal disposto dei punti successivi, per cui «per ogni eventualità che potesse nascere 
nei Balcani, esse [Parti contraenti] devono appoggiare l’applicazione del principio 
di nazionalità, mediante lo sviluppo degli Stati Balcanici ad esclusione di qual-
siasi dominio straniero» (punto 2), e secondo cui «esse [Parti contraenti] devono 
opporsi, con azione comune, ad ogni agitazione contraria ai fini [difesa dello statu 
quo regionale e applicazione del principio di nazionalità in favore degli Stati bal-
canici in caso di sua alterazione] sopra citati» (punto 3). 

Il punto 4 degli accordi configura, infine, una sostanziale unitarietà d’azione fra 
le Parti, stabilendo che «se la Russia e l’Italia dovessero concludere per l’Oriente 
europeo nuovi accordi con una terza potenza, oltre a quelli attualmente esistenti, 
ognuna di esse non potrà farlo senza la partecipazione dell’altra». Questa clausola 
sarebbe stata presto disattesa e già nel dicembre 1909 il governo di Roma avrebbe 
negoziato una convenzione con Vienna riguardo agli assetti futuri del Sangiac-
cato. Le sue implicazioni, tuttavia, come quelli delle clausole che la precedono, 
sono più ampie. Il disposto dei quattro punti sopra citati, oltre a fondare su nuove 
basi i termini delle relazioni italo-russe, configura, infatti, un depotenziamento 
della collaborazione con l’Austria-Ungheria in seno all’alleanza di riferimento. 
Ove concretamente applicata, l’adesione del Regno al principio di non ingerenza 
delineato a Racconigi avrebbe potuto limitare in modo consistente gli spazi di 
manovra di Vienna nei Balcani. D’altra parte, sia a Roma sia a San Pietroburgo, 
sembrano essere esistite parecchie riserve nello spingere a fondo le conseguenze 
degli impegni assunti. Se Racconigi finisce per apparire, ai contemporanei, l’en-

6 Barié-de Leonardis- de’ Robertis- Rossi, Storia…, cit., p. 106. Sulle dimensioni diplomatiche 
degli accordi di Racconigi cfr. G. Donnini, L’accordo italo-russo di Racconigi, Milano, 1983.
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nesimo “giro di valzer”, una fonte documentata quale Luigi Albertini osserva, 
infatti, come Izvol’skij, già il 4 novembre 1909, scrivesse ai Ministri di Russia a 
Sofia, Belgrado e Cettinge: «Gli Stati balcanici devono essere convinti che una 
violazione dell’attuale situazione politica nei Balcani non troverà né il consenso 
né l’appoggio della Russia e dell’Italia»7. In questo, l’intrinseca ambiguità degli 
accordi di Racconigi appariva chiara tanto a chi li aveva sottoscritti quanto a chi li 
osservava da fuori, da una prospettiva più o meno interessata. 

7 L. Albertini, Le origini della guerra del 1914. Le relazioni europee dal congresso di Berlino 
all’attentato di Sarajevo, vol. I, Gorizia, 2010, p. 375 (prima ed., Bocca, Milano, 1942-1943). 
Con la convenzione del 19 dicembre 1909, Italia e Austria-Ungheria si accordavano, fra 
l’altro, per l’attribuzione di compensi all’Italia in caso di rioccupazione anche temporanea 
da parte dell’Austria-Ungheria del Sangiaccato di Novi Pazar, evacuato durante la crisi 
bosniaca del 1908-1909.

Copertina della rivista tedesca 
Lustige Blätter. Gemania e 

Austria-Ungheria, mano nella 
mano, cercano di portare 
con sé il bambino-Italia, 

in moretto da bersagliere, 
che vorrebbe fermarsi a 

giocare con il gallo francese. 
Un’immagine efficace dei 

rapporti di forza in seno alla 
Triplice e delle preoccupazioni 

legati alla politica italiana dei 
“giri di valzer”.
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Una crisi “di lunga durata”?

In generale, la fine della prima decade del Novecento segna comunque un’ac-
celerazione nel processo di deterioramento dei rapporti fra Roma e Vienna. L’apice 
di tale processo coincide con il biennio 1911-1912 e con le pressioni dei circoli 
militari imperiali e regi per un intervento “preventivo” contro l’Italia, impegnata 
nella campagna di Libia8. Esso si lega da una parte all’incapacità della Germania di 
Guglielmo II di continuare a svolgere il ruolo equilibrante che aveva svolto duran-
te il ventennio bismarckiano, dall’altra dall’ormai prossimo collasso dell’Impero 
ottomano che – oltre ad alimentare le istanze nazionaliste nei suoi residui possedi-
menti europei e ad attizzare le ambizioni espansioniste dei loro vicini – instilla un 
inedito senso di urgenza nelle Potenze interessate alla sua spartizione9. In questo 
scenario, l’affermazione e la strumentalizzazione della consapevolezza nazionale 
costituiscono – dal punto di vista italiano – lo strumento per conseguire un duplice 
obiettivo: il contenimento della penetrazione austriaca nei Balcani dopo l’annes-
sione della Bosnia-Erzegovina da parte di Vienna (1908) e la rivendicazione – 
secondo la tradizionale politica dei compensi – delle terre irredente del Trentino 
e dell’Adriatico, ormai chiaramente rappresentato, nella propaganda nazionalista, 
come il «golfo d’Italia». Ciò non significa la fine delle oscillazioni, provocate, da 
una parte dalle vicende politiche interne, dall’altra dalla necessità di non assumere 
una posizione di aperta rottura rispetto alla Triplice. In questo senso, sono indica-
tive le parole con cui Giovanni Giolitti – a posteriori – giustifica la scelta del suo 
quarto governo di procedere al rinnovo del trattato nel dicembre 1912:

È assai facile, fra l’altro, dopo che gli avvenimenti si sono compiuti, trovare 
anche in incidenti mediocri e trascurabili gli indizi di ciò che doveva avve-
nire [...] Ma a chi si metta nella giusta prospettiva apparirà che, nonostante 
le innegabili velleità aggressive del partito militarista austriaco, propositi e 
minacce di guerra non si erano a quel tempo manifestati [...] D’altra parte è 
d’uopo tenere bene presente che i rapporti fra l’Austria e l’Italia [...] erano 
tali che un dilemma si poneva rigidamente: i due Paesi dovevano essere o 
alleati o nemici decisi; ed un nostro rifiuto di rinnovare l’alleanza sarebbe 
apparso come un proposito da parte dell’Italia di mettersi di fronte all’Au-
stria in una posizione di ostilità dichiarata; ed in tale caso c’era ogni ragione 

8 Sulla posizione anti-italiana dei vertici militari austro-ungarici e, in particolare, del Capo di Sta-
to Maggiore Generale, Conrad von Hötzendorf, cfr. G.E. Rothenberg, L’esercito di Francesco 
Giuseppe, trad. it., Gorizia, 2004; cfr. anche L. Sondhaus, Franz Conrad von Hötzendorf: l’anti 
Cadorna, trad. it., Gorizia, 2003. Sulle vicende del periodo 1911-1912 e le loro relazioni con 
la campagna di Libia, cfr. F. Malgeri, La guerra libica (1911-1912), Roma, 1970, spec. pp. 319 
sgg.

9 Cfr. G. Del Zanna, La fine dell’impero ottomano, Bologna, 2012; cfr. anche R. Matran (a cura 
di), Storia dell’Impero ottomano, trad. it., Lecce, 1999, spec. capp. XVIII e XIV.
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di temere che l’elemento militare austriaco [...] non avrebbe mancato di 
profittare del pretesto del nostro rifiuto, per dare seguito ai suoi propositi 
ostili verso l’Italia10.

L’atteggiamento dei vertici dell’esercito giustifica anch’esso queste oscillazio-
ni. Nonostante gli esercizi di pianificazione compiuti sin dai primi anni Ottanta 
per un’azione contro l’Austria-Ungheria, la posizione dell’establishment militare 
italiano (soprattutto dei suoi vertici) era e restava largamente triplicista. Tale at-
teggiamento – legato in particolare all’ammirazione per il “modello prussiano” 
maturata fra il 1866 e il 1870 – si sarebbe consolidato negli anni in cui il vertice 
dello Stato Maggiore fu retto dal generale Alberto Pollio (1908-1914). Con Pol-
lio, il grosso degli apprestamenti difensivi e offensivi sarebbe stato indirizzato 
a una campagna sul fronte nord-occidentale. La prospettiva di un intervento a 
fianco degli Imperi centrali costituiva il perno della pianificazione militare italiana 
e – attraverso questa – dei meccanismi di mobilitazione dell’esercito, già com-
plicati dalla conformazione geografica del Paese e dai limiti della sua dotazione 
infrastrutturale. Questi fattori sarebbero perduranti anche nei mesi della neutra-
lità, come dimostra la posizione tenuta, fra il luglio e l’agosto 1914, dal nuovo 
Capo di Stato Maggiore, generale Luigi Cadorna, intorno ai temi della radunata a 
nord-ovest e dell’invio di forze sul Reno in ottemperanza alle convenzioni militari 
vigenti. L’atteggiamento di Cadorna è stato utilizzato per giustificare almeno in 
parte l’inefficienza che ha accompagnato l’entrata in guerra dell’Italia nel mag-
gio 191511. Dietro questa inefficienza si esprime, però, anche altro: la radicata 
diffidenza esistente fra mondo militare e mondo politico e – come accaduto già 
all’epoca della campagna di Libia – la volontà di quest’ultimo di tenere celata il 
più possibile la decisione di dare inizio alle ostilità, così da conservare il massimo 
spazio di manovra.

Il percorso che dalla neutralità porta alla stipula del patto di Londra (23 apri-
le 1915) è non meno tormentato. Anch’esso si caratterizza, da una parte, per la 
difficile comunicazione fra vertici politici e militari (esacerbata da quella che è 

10 G. Giolitti, Memorie della mia vita. Con uno studio di Olindo Malagodi, vol. II, Milano, 1922, 
p. 478 sgg.

11 Seppure interessate, cfr., a questo proposito, le osservazioni di L. Cadorna, La guerra alla fronte 
italiana. Fino all’arresto sulla linea della Piave e del Grappa (24 maggio 1915 - 9 novembre 
1917), 2 voll., Milano, 1921; cfr. anche P. Pieri, L’Italia nella prima guerra mondiale (1915-
1918), Torino, 1965, ed E. Faldella, La grande guerra, 2 voll., Milano, 1978. Sulla posizione 
dei vertici militari italiani negli anni della Triplice cfr. M. Mazzetti, l’esercito italiano nella 
Triplice Alleanza. Aspetti della politica estera, Napoli, 1974; sul “percorso di avvicinamento”, 
cfr. F. Minniti, esercito e politica da Porta Pia alla triplice alleanza, Roma, 1984. Sulla pianifi-
cazione di una campagna contro l’alleato austro-ungarico negli anni della Triplice cfr. M. Ruffo, 
L’Italia nella Triplice alleanza. I piani operativi dello SM verso l’Austria-Ungheria dal 1885 al 
1915, Roma, 1998.
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stata indicata come la «concezione quasi maniacale della segretezza» del Mini-
stro degli Esteri Sonnino12), dall’altra per il progressivo restringersi degli spazi 
a disposizione dei decisori politici. È stato ampiamente rilevato il ruolo che il 
sistema delle alleanze e delle mobilitazioni incrociate ha avuto nel determinare 
l’entrata in guerra di tutte le maggiori Potenze europee. È stato egualmente ri-
levato il ruolo che ha avuto, nel determinate la conflagrazione finale, la diffusa 
convinzione della sua ineluttabilità (se non della sua desiderabilità), in un contesto 
dominato dai principi del darwinismo sociale13. In Italia, quest’aspetto assume una 
connotazione particolare. Ciò cui si assiste nel corso dei dieci mesi della neutra-
lità è il graduale esautoramento della scena politica non solo delle componenti 
più apertamente tripliciste, ma soprattutto delle forze moderate, simbolicamente 
raggruppate intorno alla figura di Giovanni Giolitti, che nel marzo 1914 aveva 
dovuto cedere il timone del Paese alla coalizione liberal-conservatrice guidata 
da Antonio Salandra. La centralità giolittiana rispetto alla variegata galassia del 
neutralismo italiano (evidente nell’intenso scambio epistolare che ruota intorno 
allo statista di Dronero allo scoppio delle ostilità14) è la vittima prima – e forse più 
eclatante – della polarizzazione del confronto interno che accompagna il Paese 
verso le “radiose giornate di maggio”. La scomparsa del marchese di San Giuliano 
(16 ottobre 1914) e l’iter che porta al vetrice della Consulta il liberal-conservatore 
Sidney Sonnino (5 novembre 1914) in un momento particolarmente delicato del 
conflitto s’innestano su questa dinamica; lo stesso vale per il progressivo irrigi-
dimento della posizione austriaca dopo il fallimento de facto della mediazione 
dell’ex-Cancelliere tedesco, von Bülow15. 

Nei mesi a venire, altri fattori sarebbero intervenuti, fra cui: (1) l’irrigidimento 
della posizione di Vienna sul tema dei compensi dopo l’arrivo alla Ballhausplatz 
di István Burián al posto dell’apparentemente più remissivo Berchtold (13 gen-
naio 1915); (2) la “svolta interventista” di una larga parte della stampa, primo 
fra tutti il Corriere della Sera di Luigi Albertini; (3) la penetrazione della propa-

12 C. Jean, Italiani e Forze Armate, Milano, 2010, p. 276.
13 Su questi aspetti cfr., per tutti, J. Joll, Le origini della prima guerra mondiale, trad. it., Roma-

Bari, 1985. Sull’operare del meccanismo delle alleanze e delle mobilitazioni incrociate cfr. B.W. 
Tuchman, I cannoni d’agosto, trad. it., Milano 1998; cfr. anche G.E. Rusconi, Rischio 1914. 
Come si decide una guerra, Bologna, 1987. Sulla volontà di guerra delle potenze europee cfr. le 
considerazioni di F. Sanfelice di Monteforte, Strategy and Peace, Roma, 2007, pp. 335 sgg. 

14 Cfr., ad es., Quarant’anni di politica italiana. Dalle carte di Giovanni Giolitti. A cura di Claudio 
Pavone, vol. III, Dai primordi della grande guerra al fascismo. 1910-1928, Milano, 1962, pp. 
103 sgg.

15 Sulla missione von Bülow e, in generale, sulla politica della Germania verso l’Italia nel periodo 
1914-1915 cfr. A. Monticone, La Germania e la neutralità italiana: 1914-1915, Bologna, 1971. 
Le Memorie di Bülow sono state pubblicate in ed. it., [Milano], 1930-1931; per il periodo della 
missione cfr. spec. vol. III, Guerra mondiale e catastrofe. 1909-1920.
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ganda nazionalista nell’opinione pubblica e l’agitazione alimentata con una serie 
d’iniziative di portata limitata ma di ampia risonanza; (4) le pressioni dei vertici 
militari per una decisione rapida, peraltro bilanciate da un diffuso timore riguardo 
il grado di preparazione morale e materiale dell’esercito e del Paese; (5) le sempre 
più chiare aperture delle Potenze dell’Intesa verso l’Italia. Queste aperture (che 

Il Ministro degli Esteri italiano, Antonino di San Giuliano (a sinistra) e quello austriaco, 
Leopold Berchtold, in occasione del loro incontro ad Abbazia, nell’aprile 1914. La morte 
di di San Giuliano di lì a pochi mesi, in una fase critica del conflitto, avrebbe aggiunto un 

ulteriore elemento di complessità alla gestione della neutralità italiana.
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ancora in febbraio erano esplicitamente negate, tanto da fare rimpiangere il fal-
limento degli abboccamenti avuti dalle stesse Potenze con di San Giuliano16) si 
connettono, in larga misura, all’evoluzione dello scenario operativo, in particolare 
all’avvio delle operazioni a Gallipoli contro le forze ottomane (19 febbraio) e al 
loro pressoché immediato stallo, e alla riuscita della controffensiva austro-tedesca 
sul fronte orientale dopo il momentaneo successo dell’azione russa in Galizia av-
viata nel settembre precedente. 

Il momento in cui l’Italia entra in guerra non è, quindi, dei migliori. Dopo il 
termine del conflitto, lo stesso Salandra avrebbe riconosciuto che: «L’Italia entrò 
in guerra […] quando le sorti delle armi volgevano decisamente avverse ai Russi 
dopo la vittoria austro-tedesca di Görlice. Non si poteva per allora effettuare l’of-
fensiva convergente contro l’esercito austriaco che era a base delle convenzioni 

16 Cfr., ad. es., Amendola ad Albertini, 2.2.1915, in L. Albertini, Epistolario. 1911-1926. A cura 
di Ottavio Barié, vol. I, Dalla guerra di Libia alla Grande Guerra, Milano, 1968, n. 280, pp. 
329-30, secondo cui «Sonnino avrebbe fatto recentemente qualche avance, in modo coperto e 
non compromettente, ai governi dell’Intesa; ma le avances italiane non sarebbero state raccolte. 
[Andrea] Torre [all’epoca capo dell’ufficio di corrispondenza di Roma del Corriere della Sera] 
mi conferma di avere saputo da Sonnino stesso che i governi dell’Intesa dimostrano la più gran-
de indifferenza per le decisioni dell’Italia».

Cartolina satirica dei primi mesi del conflitto, raffigurante l’Italia secondo la consueta 
iconografia femminile, strattonata (o sostenuta?) da una parte dalle Potenze dell’Intesa, 

dall’altra dagli Imperi centrali. La didascalia sembra rispecchiare ancora l’adesione a una 
posizione di neutralità, peraltro sempre più difficile da mantenere.
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militari stipulate in seguito al patto di 
Londra»17. Ciò avrebbe contribuito a 
dare alla guerra dell’Italia un carat-
tere in larga misura separato rispetto 
a quella degli alleati (specialmente 
quelli anglo-francesi) e a connotarla 
ancor più come un confronto a due 
con l’“eterno nemico” austriaco. La 
mancata costituzione di un comando 
interalleato (il Consiglio supremo di 
guerra sarebbe nato per iniziativa bri-
tannica solo fra la fine del 1917 e gli inizi del 1918, sull’onda delle preoccupazioni 
sollevate dallo sfondamento di Caporetto e dai possibili effetti sul fronte di Salo-
nicco della crisi politico-istituzionale esplosa in Grecia nel novembre preceden-
te18) è solo un esempio di questo scollamento. Ancora agli inizi dell’aprile 1915, 
parlando con Olindo Malagodi dell’atteggiamento delle Potenze dell’Intesa nei 
confronti dell’Italia, Sonnino osserva «con accento ironico» come queste siano 

17 A. Salandra, I discorsi della guerra. Con alcune note, Milano, 1922, p. 160, nota (2); la cit. è a 
un passaggio del discorso per “[l]a celebrazione della vittoria” (20 novembre 1918), in cui l’ex 
Presidente del Consiglio osserva come «[…] l’Italia lealmente entrò nel conflitto mondiale in un 
momento nel quale le sorti volgevano avverse ai difensori della libertà del mondo».

18 Sulle vicende della Grecia nella Prima guerra mondiale cfr., per tutti, G.B. Leon, Greece and 
the Great Great Powers. 1914-1917, Thessaloniki, 1976; cfr. anche D. Dutton, The Politics of 
Diplomacy: Britain and France in the Balkans in the First World War, London, 1998. Un 
resoconto d’epoca è in G.F. Abbott, Greece and the Allies. 1914-1922, London, 1922.

Fra il dicembre 1914 e il maggio 1915, 
l’ex Cancelliere del Reich, Principe 
Bernhard von Bülow, sarebbe stato 

protagonista di un difficile tentativo di 
mediazione volto a garantire la neutralità 

italiana nel conflitto. Nonostante gli sforzi, 
l’irrigidimento della posizione delle parti 

avrebbe presto condannato il suo tentativo 
al fallimento. 
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disposte a dare al Paese «[n]é molto né poco; quello soprattutto che riusciremmo 
a pigliarci. Non c’è da farsi illusioni; ognuno pensa ai casi propri ed ai propri in-
teressi; che del resto è ovvio e naturale»19.

Considerazioni conclusive

Nonostante la firma – il 23 aprile precedente – del Patto di Londra, è dunque, 
in un clima di sostanziale incertezza che il 3 maggio l’Italia «riprende la propria 
piena libertà d’azione» e denuncia apertamente un’Alleanza «la cui apparenza 
formale non sarebbe destinata che a dissimulare la realtà di una sfiducia continua 
e di contrasti quotidiani»20. Le «larghe promesse ed affidamenti» di von Bülow, 
che «mostra[va] per conto suo e della Germania disposizioni più generose» di 
quelle austriache, si erano scontrate con «la condotta di quei signori di Vienna, 
che ricorrono a tutti gli espedienti più frusti della diplomazia per tergiversare e 
procrastinare»21. Anche questo a conferma di come, se le offerte della Duplice 
Monarchia erano (secondo Salandra) «meno che mediocri; di più formulate in 
guisa da togliere loro quel tanto di valore che possono contenere»22, il problema 
di fondo rimenavano la diffidenza e le rivalità che ispiravano i rapporti fra le parti. 
È la convinzione – espressa in modo esplicito nella Nota circolare dell’Italia alle 
Potenze diffusa dopo la consegna della dichiarazione di guerra – che “[d]all’atteg-
giamento tenuto dall’Austria-Ungheria dai primi di dicembre alla fine di aprile ri-
sultava chiaro il suo sforzo di temporeggiare” e che “l’Italia si trovava di fronte al 
pericolo che ogni sua aspirazione avente base nella tradizione e nella nazionalità e 
nel suo desiderio di sicurezza nell’Adriatico si perdesse per sempre”23. Uno stato 
di cose che von Bülow sintetizza efficacemente (anche se non senza risentimenti 
personali) all’interno delle sue memorie.

19 O. Malagodi, Conversazioni della guerra. 1914-1919. A cura di Brunello Vigezzi, tomo I, Da 
Sarajevo a Caporetto, Milano-Napoli, 1955, p. 50; il testo parafrasa una conversazione dell’A. 
con il Ministro degli Esteri, Sonnino, del 6 aprile 1915.

20 Il Ministro degli affari esteri [Sonnino] al R. Ambasciatore in Vienna [Avarna], 3.5.1915, in il 
Libro Verde. Documenti diplomatici presentati al Parlamento Italiano dal Ministro degli Affari 
Esteri Sonnino nella seduta del 20 maggio 1915. In appendice: Risposta del Governo Austriaco 
alla denuncia del trattato della Triplice Alleanza; Replica italiana; Testo della Dichiarazione di 
guerra; Nota Circolare dell’Italia alle Potenze, Milano, 1915, pp. 110-12 (112); nell’originale 
(in francese) del messaggio indirizzato alla Ballhausplatz: «Il est également inutile de maintenir 
à l’alliance une apparence formelle, qui ne serai destinée qu’à dissimuler la réalité d’une méfian-
ce continuelle et de contrastes quotidiens».

21 Malagodi, Conversazioni..., cit., p. 51; cfr., supra, nota (17). 
22 Ibidem; in questo caso, il testo parafrasa una conversazione dell’A. con il Presidente del 

Consiglio, Antonio Salandra, del 12 aprile 1915. Un giudizio simile appare, ad es., nella 
perifrasi del colloquio dell’A. con lo stesso Salandra del 6 maggio successivo, a pp. 53-56.

23 Nota circolare dell’Italia alle Potenze, 23.5.1915, in Il Libro Verde..., cit., pp. 121-28 (125).
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Guardando indietro, vedevo con piena chiarezza che la situazione, la quale, 
nel dicembre, con maggiore energia e – debbo purtroppo aggiungere – con 
maggiore lealtà da parte di Berlino, si sarebbe potuta ancora salvare, ave-
va dovuto precipitare a causa delle oscillazioni di Bethmann, Berchtold e 
Burian, e causa la tattica di Jagow e Flotow. Come quando si iniziò la folle 
azione contro la Serbia, anche dopo lo scoppio della guerra, unicamente per 
riguardo a suscettibilità senili, si erano trattati gli alleati italiani da quantité 
négligeable, e solo quando l’Italia fu già legata col Patto di Londra mi si 
diede mano libera. Era troppo tardi24.

24 Bulow, Memorie, vol. III, cit., p. 242.

“Santino” raffigurante 
Francesco Giuseppe – 

Imperatore d’Austria e Re 
Apostolico d’Ungheria – 

raccolto in preghiera. Sotto 
l’immagine, un passaggio del 

manifesto An meine Völker 
(23 maggio 1915) in cui la 

dichiarazione di guerra italiana 
è definita un “tradimento quale 
la storia non conosce pari” (ein 
Treubruch, dessengleichen die 

Geschichte nicht kennt)
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The Italian Factor
in German Operational Planning, 1914

Mr. Markus PöhlMann1

I n late October 1917, General Konrad Krafft von Dellmensingen, chief of staff 
of the German 14th Army, followed the breakthrough of his troops at Caporetto. 

Approaching Cividale, Krafft described his overwhelming feelings:

“A breathtaking view […] across the Italian plain right down to the Adria. 
All over the valley, fires and detonations announced the retreat of the Ita-
lians, who hastily destroyed their depots. Lorries crashed, ambulances rol-
led over, prepared but unfinished blastings, equipment scattered all over, 
food of all kind, among it big-bellied bottles with delicious olive oil – a 
welcome booty for our machine gunners […].”2

The topic in question gains its dramatic effect from the view back on the Battle 
of Caporetto of 1917. It was when a German army invaded the eastern border of 
the Kingdom of Italy. Had it been the decision of the military decision makers 
of 1914, an Italian army factually would have attacked from German territory 
towards France. What a remarkable change in the forces and direction of attack!

Much ink has been spilled over the greater questions of strategy and political 
alliances, i.e. 

the question why Italy did not sent troops to Germany in 1914. So far, there 
has been less focus on the military dimension of the Triple Alliance history and 
the actual military plans and preparations up to Italian’s declaration of neutrality 
in the summer of 1914.

For one part, this might be a consequence of the archival situation: The bulk of 
the German military records was destroyed during an air raid on Potsdam in April 
1945. Nevertheless, over the last years, the history of German military planning 

1 Mark Pohlmann is a German historian. He works at the Center for Military History and Social 
Sciences of the Bundeswehr in Potsdam. His research interests lie in the German military histo-
ry, in the history of the secret services and the relationship between war and the media.

2 Konrad Krafft von Dellmensingen, Der Durchbruch am Isonzo: 2 vols., vol. 1: Die Schlacht von 
Tolmein und Flitsch 24. bis 27. Oktober 1917 (Oldenburg: Stalling, 1926), p. 119. The fact that 
the use of precious olio extra vergine for cleaning machine gun locks and barrels constitutes an 
act of culinary barbarism will not be debated here.
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has been fueled by the discovery of new documents.3 But it cannot be concealed 
that the subject of a German-Italian military relationship has actually remained a 
neglected side issue.

This paper will therefore firstly describe the military dimension of the alliance 
politics between about 1888 and 1914 and give a short overview of the German 
war plan. This will be followed by a few remarks on the assessment of the Italian 
military potential by the German partners. Finally it will be concluded with an as-
sessment of the factual considerations and plans for a military collaboration in the 
event of a war. The question is as follows: What role did Italy or the Italian armed 
forces play in the German war planning before 1914?

The military implications of the Triple Alliance up to the end of 1912

As is generally known, the basis for all following military agreements was the 
Triple Alliance of 1882. 4 This was defensively oriented and did not contain any 
technical provisions with regard to military support. The provisions were firstly 
concretized in the German-Italian military agreement of 28 January 1888 where 
the government of Francesco Crispi announced that they send six army corps and 
three cavalry divisions to the Rhine in the event of a war against France. 5

With regard to naval warfare in the Mediterranean Sea, the German-Austro-
Hungarian-Italian navy convention of 1900 represented a minimum solution for 
combined warfare in the Mediterranean. The convention was motivated by the 
Italian worries about French landing operations and initially only envisaged the 
delineation of the areas of operation as well as technical details. 6 On land and at 
sea, the agreements remained relatively noncommittal, even when the generally 
announced support of six corps looked meaningful on paper. 

3 Cf. Hans Ehlert, Michael Epkenhans, and Gerhard P. Groß, eds., Der Schlieffenplan: Analysen 
und Dokumente (Paderborn: Schöningh, 2006). (English translation in preparation).

4 For the German side, see the magisterial study by Holger Afflerbach, Der Dreibund: Europäi-
sche Großmacht- und Allianzpolitik vor dem Ersten Weltkrieg (Cologne and Vienna: Böhlau, 
2002). With focus on Austria-Hungary see Hans Jürgen Pantenius, Der Angriffsgedanke ge-
gen Italien bei Conrad von Hötzendorf: Ein Beitrag zur Koalitionskriegsführung im Ersten 
Weltkrieg. 2 vols. (Cologne and Vienna: Böhlau, 1984).

5 Gian Enrico Rusconi, “Das Hasardspiel des Jahres 1915: Warum sich Italien für den Eintritt in 
den Ersten Weltkrieg entschied,” in Der Kriegseintritt Italiens im Mai 1915. Ed. by Johannes 
Hürter and Gian Enrico Rusconi (Munich: Oldenburg, 2007), 13-52, here 20.

6 Rüdiger Schiel, Die vergessene Partnerschaft: Kaiserliche Marine und k.u.k. Kriegsmarine 
1871-1914 (Bochum: Winkler, 2014), pp. 110-111.
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The German war plan

Before entering the topic of how the military relations saw a revival in about 
1908, it might be helpful to throw a short glance at the German operation plan of 
1914.This document happen to know under the name “Schlieffen plan”, although 
this is a misleading denomination. What we understand as “Schlieffen plan” today 
is merely the operational idea as developed by the Chief of the General Staff, Al-
fred von Schlieffen, in 1905. In case of a war against France and Russia the plan 
intended to at first throw the great majority of the troops in an attack at France, 
approaching via the Netherlands and Belgium. This is where the French army was 
supposed to be defeated. In the next step, the army was to be deployed to the east 
to defeat the Russians there, as the General Staff expected their mobilization to 
take place at a slower pace.

For Schlieffen’s successor from 1906, Helmuth von Moltke, there appeared 
however a series of issues, leading to an adaptation of the concept to reality. For 
example, Moltke refrained from breaking the Dutch neutrality out of political and 
economic reasons, which was to result in complicating the attack via Belgium. By 
contrast to his predecessor, from 1908 Moltke had also to assume that the French 
would act offensively against Alsace-Lorraine. And finally the Russian army had 
recovered from its defeat in Manchuria in 1905. The Germans therefore had to 
take into consideration a faster mobilization of the Russians. This plan of Moltke 
was remarkable in several ways: From 1912, there was no alternative to it: The 
strategic option of opening a war with strong forces against Russia that so far 
had been developed synchronously was discontinued in 1912. Furthermore, there 
were hardly any joint-service, strategic considerations in Moltke’s deployment 
plan. Actually, army and navy fought two separate wars. The multinational, com-
bined agreements with the major ally, Austria-Hungary, were equally non-com-
mitting. The General Staff only had this one single plan for any potential conflict 
within Europe.

German assessment of Italian military potential

Given this extreme operational focus one will not be surprised to find that 
the role of the Italian ally was assessed to be very marginal by the General Staff. 
This was partly based upon the geostrategic conditions with the Alps and neutral 
Switzerland impeding a combined Italo-German effort against France. 7 The Ger-
man analysts also assumed a relatively low combat power for the Italian army. 

7 For the role of Switzerland in the two General Staffs‘ considerations cf. Hans Rudolf Fuhrer 
and Michael Olsansky, “Die “Südumfassung”: Zur Rolle der Schweiz im Schlieffen- und im 
Moltkeplan,” in Schlieffenplan, pp. 311-338.
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During the prewar years, the Loebellsche Jahresberichte , the leading, semi-offi-
cial annual report on international defense matters, established a direct link betwe-
en the army’s structural problems and the organizational burden caused by the 
war in Africa. The report for 1912 concluded that an Italian army mobilizing for 
an European war would currently have to cope with “very difficult conditions”. 8 
The report for 1913 acknowledged the military performance in the African theatre 
of war and the ongoing efforts to reform the army. At the same time the observer 
identified a number of major impediments in case of a mobilization: the system of 
national recruiting, insufficient strengths of troops, the unsatisfying quality of the 
militia forces, additional usage of the army for domestic security task, the general 
state of garrisons and the command structure. Finally, it was expected that the 
African engagement would result in a shift of the strategic zones and the mobi-
lization centres from Northern Italy towards the coast lines and Southern Italy. 9

The value of the Italian navy was assessed comparatively higher. Though the 
problem here was that, before the war, the focus of the German Admiral Staff was 
clearly on the naval battle against the British in the North Sea. Questions that in 
hindsight would appear of strategic importance today but were not related to the 
blue water navy – i.e. the blockade of the Mediterranean Sea accesses or the im-
pediment of French troop transports from Northern Africa – held little relevance 
for the German planners of those years.

For German analysts, critical factors also were the parliamentary conditions in 
Italy and the – in their eyes – small options of influence the military leadership had 
there. Looking at this reserved assessment the question comes up: Which were the 
Italian factors that actually played a role in German operational planning at all?

Italy in German operational planning

First among the Italian factors ranks the hope that any type of military pres-
sure on France would be helpful to the Germans. This included for example the 
deployment and offensive action of Italian forces along the Riviera and in the We-
stern Alps. The agreement of neutrality between Italy and France of 1902 certainly 
crushed these German hopes. We know today that the French army leadership was 

8 Graevenitz, “Italien”, Loebell’s Jahresberichte über das Heer- und Kriegswesen 39 (1912): 120.
9 Graevenitz, “Italien”, Loebell’s Jahresberichte über das Heer- und Kriegswesen 40 (1913): 129. 

The author of both articles was Captain (ret.) Dr. Georg von Graevenitz, who also had been re-
sponsible for the regular reports on the war in North Africa. For the German pre-1914 system of 
military learning, cf. Markus Pöhlmann, “Between Manchuria and the Marne: the German army 
and its perception of the military conflicts of 1911-1914,“ in The Wars before the Great War: 
Conflict and International Politics before the Outbreak of the First World War. Ed. by Dominik 
Geppert, William Mulligan, and Andreas Rose (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 
204-229, here 207.
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certainly not fearing a serious attack from Italy since this time. 10

The second and much less known military option was the employment of Ita-
lian forces along the Upper Rhine to support the Germans left wing in its attack 
of France. This had been included in the military agreement of 1888 but was not 
fine-tuned until 1908. In the General Staff’s annual deployment directives, this pa-
ragraph was short and made the employment dependent on the political situation. 
In 1905, the phrasing was for example as follows:

“The deployment of an Italian army consisting of five army corps and two ca-
valry divisions at the Upper Rhine has been prepared. Its preparation is dependent 
on the political situation.” 11

The deployment directives of 1906 made detailed descriptions of the units, 
the period of the expected arrival between the 7th and 26th day of mobilization 
and the marshaling area along the line of Strassburg – Kenzingen – Breisach. All 
deployment directives between 1906 and 1913 include the last remark that “given 
the current political situation, the arrival of the Italian army should not be counted 
on.” 12

The designation of General Alberto Pollio as Chief of the Italian General Staff 
in 1908 had improved the relationships on the military level because Pollio com-
bined the modernization of the army with operational support of the Triple Al-
liance. Still, this had not much effect on the factual deployment planning, because 
– as a consequence of the war in Libya – Pollio sent a note to Berlin in December 
1912 stating that Italy was currently not able to guarantee the obligation. But for 
Moltke, this was no reason to worry. Rather, it was the proof to him that the Italian 
General Staff took this obligation seriously and that Pollio was a realistic partner. 
He therefore invited Pollio to intensify the considerations for cooperation beyond 
the current situation and he sent his deputy, Major General Georg von Waldersee, 
to lead talks in Rome and Vienna. 13

In May 1913 the technical details of the railway transport via Austria were 
finalized in detail and in September Pollio participated in the German autumn 

10 Afflerbach, Dreibund, p. 461, and Stefan Schmidt, “Frankreichs Plan XVII: Zur Interdependenz 
von Außenpolitik und militärischer Planung in den letzten Jahren vor Ausbruch des Großen 
Krieges,” in Schlieffenplan, 221-256, here 230.

11 Mobilization calendar for the 1905/1906 deployment plan. Quoted in “Editionsteil,” in Schlief-
fenplan, 339-484, here 394. 

12 Ibid, 414.
13 [Georg] Graf von Waldersee, “Von Deutschlands militärpolitischen Beziehungen zu Italien,“ 

Berliner Monatshefte für internationale Aufklärung. Die Kriegsschuldfrage 7 (1929): 636-663, 
here 641-642. For Pollio’s role see also Maurizio Ruffo, l’italia nella triplice alleanza: i piani 
operativi dello SM verso l’Austria Ungheria dal 1885 al 1915 (Rome: Stato maggiore dell‘eser-
cito, 1998), pp. 33-34.
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maneuver in Silesia. It happened that all three Chiefs of the General Staffs of 
the Triple Alliance – Pollio, Conrad von Hötzendorf und Moltke – met there, an 
important albeit symbolical indicator for a new spirit in the alliance. In Decem-
ber 1913 Pollio presented revised deployment directives that were confirmed on 
18 December 1913 in a meeting of the designated supreme commanders of the 
armies. 14

The important fact was not so much that Italy reduced the promised number 
of army corps from five to three but that the plan was actually presented to Prime 
Minister Giovanni Giolitti for approval in February 1914. It seems also important 
to me that – for the first time – the German party assumed in 1914 that Italian tro-
ops would actually be sent to Germany in case of war and would fight offensively 
against France at the Alpine front. If Georg von Waldersee claimed in 1929 that 
“at no point ever” the German General Staff had expected Italian support than this 
statements should rather be understood as an ex post rationalization. In 1913/14, 
the General Staff was more confident than ever. Nonetheless Waldersee’s addi-
tional assessment has to be acknowledged, that the German war plan had always 
been based on her own military forces. Military action by Austria-Hungary or 
Italy was at best greeted as “useful support”. 15

The detailed employment of the Italian forces to the Upper Rhine may only be 
deduced from the 1914/15 deployment directives. They were supposed to follow 
the 7th Army as second echelon and thus reinforce the German left wing – whether 
against a French offensive towards Alsace-Lorraine or in the context of a German 
attack had been made dependent on French decisions.16 But we are familiar with 
the further course of the events: In March the Giolitti government fell and on 28 
June General Pollio died unexpectedly. His successor, General Luigi Cadorno, 
was surprised on 1 August by the statement that the government would declare 
Italy’s neutrality. 17

14 See the edited protocol of the meeting in Rusconi, “Hasardspiel“, 45-52.
15 Waldersee, „Beziehungen“: 663.
16 Für die deutsche Aufmarschplanung im Elsass siehe Dieter Storz, “Dieser Stellungs- und Fe-

stungskrieg ist scheußlich! Zu den Kämpfen in Lothringen und in den Vogesen.” in Schlief-
fenplan, pp. 161-204. Commander of the German 7th Army was General Josias von Heeringen.

17 Nicola Labanca, “Welches Interventionstrauma für welches Militär? Der Kriegseintritt von 
1915 und das italienische Herr,” in Kriegseintritt, pp. 73-83, here p. 81.
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Multinational operations in the Mediterranean Sea

The Italo-German military relations are incomplete without the agreement of 
the navies of 1913. The basis for this had been the mentioned navy convention 
of 1900. This had not envisaged any combined operational coordination in the 
event of a war. The idea in 1912 to develop this convention did not stem from the 
admiral staffs but from General Pollio. On the one hand, this was for him a com-
pensation for the cancellation of the troop transports; on the other hand he was 
worried about the protection of the Italian coast. Moltke was happy to back up 
this initiative. The second navy convention was concluded on 23 June 1913 and 
entered into force on 1 November 1913. 18 In the event of a war, the plan was to ga-
ther around Sicily the navies of Italy, Austria-Hungary and Germany lying in the 
Mediterranean Sea. These divisions were to be put under the command of an Au-
strian Commander-in-Chief, Admiral Anton Haus, and after having gathered were 
to attack the French fleet in the Western Mediterranean. 19 Out of consideration for 
the Italian relations, the British fleet was carefully avoided here. This convention 
is remarkable in several ways: Firstly, it established a connection between land 
and sea operations and therefore pursued a really strategic approach. Additionally, 
it formed the basis for the military cooperation of Austrian and Italian units under 
a single command. For the German historians, the particular interest comes from 
the fact that it was based on Moltke’s initiative. By contrast to the Italian armed 
forces, the German Chief of the General Staff was not given supreme command 
over the navy in the event of a war. Even in peacetimes he was not involved at all 
into operational plans of the navy. One could therefore argue that the necessity to 
cooperate with Italy for the first time develops a strategic impulse with Moltke.

Conclusion

For a conclusion, let us remember General Krafft’s emphatic description of 
Caporetto. Studying the Italian factor in German planning prior to 1914 provides 
an exotic appeal on the operational level and it provokes some thrilling, counter-
factual questions: Was there ever a historical option for, say, General Liugi Zuc-
cari observing the attack of his troops into the similar bucolic French provinces 
across the Rhine in August 1914? Would three Italian corps on the Western Front 
have brought about a different development? 

18 Wolfgang Foerster, “Die deutsch-italienische Militärkonvention,“ Berliner Monatshefte für in-
ternationale Aufklärung. Die Kriegsschuldfrage 5 (1927): 395-416, here 400-402, and Schiel, 
Partnerschaft, pp. 116-121.

19 For Haus cf. Paul G. Halpern, anton Haus: Österreich-Ungarns Großadmiral (Graz Köln, Wien: 
Styria, 1998).
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There can be no doubt that in the situation of summer of 1914 three active 
corps had constituted a considerable fighting force. But in the end, victory and 
defeat in this first year of the war had not been the result of numbers alone. The 
armies on all fronts had rather been confronted with a profound technological 
shock, one that should lead to the development of industrialized static warfare and 
should thereby transform European warfare. 20

On the strategic level, things look different because Italian forces on the Upper 
Rhine would mean that Italy had entered the war on their partners’ side. And this, 
in turn, would have enabled the Dual Monarchy to concentrate her forces against 
Serbia and Russia. There is some reason to believe that this indirect effect would 
have had considerable impact for the war against Russia in 1915/16.

Historical irony can be seen on the military-diplomatic level for it was in 
1913/14 that, for the first time since the founding days of the Triple Alliance, 
German planners actually expected an Italian contribution in the West and in the 
Mediterranean. This expectation could therefore serve as an indicator for a poten-
tially changing character of the alliance. Neither the planning for Italian forces in 
Germany nor the tripartite naval convention was targeted at the operational level 
alone, but especially Moltke was also motivated to achieve an improvement of 
the political relationship through a closer military integration of Italy and Austria-
Hungary.

Is it therefore possible to observe a substantial change of the Triple Alliance 
towards a truly strategic alliance? Hardly so. The reason therefore is that the bin-
ding character of all planning was only based on the good personal relations of 
the military decision-makers who were in charge then. In Germany, the Chief of 
the General Staff saw no reason to involve the government in the negotiations and 
ask for diplomatic flanking. In Italy, the situation was exactly reverse: Here, the 
General Staff intensified the plans but had to find that the politicians had not much 
interest in this development in the situation of August 1914. In both cases, the re-
lation between politics and the military had been inadequately developed to meet 
the demands of the European war to come. Therefore, the historical sideshow of 
the Italo-German military cooperation points to a much bigger problem in both 
countries at the outbreak of World War One.

20 This technological shock has been described recently by Frédéric Guelton, “Technology and 
Armaments,” in The Cambridge History of the First World War. 3 vols., vol. 2. Ed. by Jay Winter 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2014) pp. 240-265.
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I volontari italiani in Serbia nella guerra
contro l’austria

Col. antonino zarCone1

Premessa

C ento anni fa la Grande Guerra. Il continente europeo è travolto da una san-
guinosa guerra civile dagli effetti devastanti. Il conflitto provoca milioni di 

vittime, morti, feriti, e notevoli sconvolgimenti nel campo sociale, politico, tec-
nologico. Oggi molti hanno perso la memoria di quella tragedia. Gli ultimi pro-
tagonisti diretti, i reduci, sono oramai scomparsi da alcuni anni. La televisione e 
la rete hanno provocato la perdita di quel rapporto fra le generazioni, fra nonni e 
nipoti, che ha permesso la trasmissione della tradizione e della memoria familiare.

Per i più giovani la prima guerra mondiale è lontana nel tempo al pari della 
storia dei Fenici e degli Assiro Babilonesi.

Oggi, cento anni dopo l’inizio del conflitto, appare opportuno analizzare gli 
eventi, abbandonando i toni retorici e celebrativi della storiografia del primo do-
poguerra e, nel tempo stesso, senza i giudizi severi e critici di quella successiva 
alla seconda guerra mondiale. Insomma, la Grande Guerra non è solo Vittorio 
Veneto o Caporetto. È anche questo, ma molto di più. 

Ci sono storie ancora sconosciute, da raccontare. Tra queste, quella di sette 
giovani italiani, repubblicani, con tendenze un poco anarchiche che immediata-
mente dopo la deflagrazione della guerra, quando non è ancora iniziato il dibattito 
fra il neutralismo e l’interventismo, decidono di correre in aiuto della Serbia e 
combattere il nemico tradizionale: l’Austria.

Questi giovani partono da Roma, ma frequentano i Castelli. Marino in parti-
colare, cittadina dove è radicata la presenza repubblicana e dove gravitano per-
sonaggi che saranno molto attivi nella lotta in favore dell’intervento: il senatore 
Barzilaj, spesso ospite nei periodi di riposo e Ferrari, un artista che è anche a capo 
della maggiore obbedienza massonica italiana. 

I precursori, sette eroi a Babina Glava2

Il 28 luglio 1914 il repubblicano, con tendenze anarchiche e massone, Cesare 
Colizza, “appartenente ad una famiglia marinese di agiati proprietari terrieri, di 

1 Capo dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
2 A. Zarcone, I precursori, Annales, Roma 2014.
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vecchia e provata fede patriottica, tenuta in ottima considerazione”, d’accordo con 
il proprio fratello maggiore Ugo e con un suo amico, Mario Corvisieri, decide di 
formare un piccolo nucleo per recarsi in Serbia per combattere contro gli austriaci. 

A questi si uniscono subito il viterbese Nicola Goretti, Francesco Conforti, 
salernitano, il siciliano Vincenzo Bucca, segretario nazionale dei giovani repub-
blicani, e un altro marinese, Arturo Reali.

I volontari partono “con l’intenzione di sacrificare la vita perché il loro olo-
causto servisse di esempio e monito per indicare alla gioventù italiana l’ideale 
che allora era assolutamente necessario far trionfare, per redimere le terre italiane 
costrette al servaggio straniero” 3.

Quasi tutti provengono dalle fila del partito repubblicano. Sono giovani della 
piccola borghesia e del popolo. Qualche studente, qualche artigiano. 

Il più anziano, Cesare Colizza, leader del circolo anarchico di Marino, ha già 
militato da volontario come garibaldino in Grecia nel 1912; il più giovane Goretti 
è appena uscito dal collegio. Mario Corvisieri è un collaboratore della “Luce” e, 
insieme a Conforti, è reduce dalla spedizione in Grecia del 1912.

L’intenzione è quella di “offrire la vita” per la rivendicazione delle terre ir-
redente e con la speranza che l’esempio fosse imitato e servisse a scuotere la 
coscienza della gioventù italiana.

La sera del 29 luglio 1914 il gruppo parte da Roma in treno alla spicciolata, per 
dare nell’occhio il meno possibile, e si dirige a Bari nel tentativo di imbarcarsi. 
Qui il tentativo non riesce a causa della sorveglianza messa in atto dalla polizia 
italiana, già preavvisata del loro arrivo. Da Bari il gruppo si sposta a Brindisi 
dove, il 1° agosto, eludendo la sorveglianza, riesce ad imbarcarsi clandestina-
mente sul vapore greco Minxhae. I sette non hanno molti soldi e non intendono 
chiedere aiuto a nessuno.

In alto mare il gruppo viene scoperto: il Comandante sembra mostrare simpatia 
alla loro causa, tuttavia sono invitati a pagare il biglietto per il passaggio della 
nave, per non essere consegnati alle autorità di polizia del porto di sbarco. Il 3 
agosto i sette giungono al Pireo e il giorno successivo, il 4 agosto, giungono ad 
Atene, dove ottengono dalle autorità Serbe un lasciapassare per recarsi in Serbia. 
Ricevono anche l’offerta di denaro, offerta rifiutata perché i volontari fanno pre-
sente di non essere mercenari e che preferiscono proseguire a proprie spese. Il 5 
agosto il gruppo prende il treno per Alcadia, quindi il 6 giunge a Salonicco. 

Il giorno 7 i volontari ripartono per Nisch, dove arrivano il giorno successivo. 
Qui le autorità concedono il passaggio per Kraguijevac, che viene raggiunto il 9 
agosto. Raggiunta la destinazione, i sette spediscono alcune cartoline ricordo su 
cui appongono le sette firme. Su una di queste, inviata agli amici di Marino, scri-

3 Lettera n. pr. 993 in data 2 marzo 1938 del Podestà di Marino all’Ufficio Storico del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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vono la frase “Morituri te salutant” che sintetizza le loro intenzioni e costituisce 
il loro pensiero politico4.

Il 10 agosto il gruppo giunge ad Ougiste, l’11 agosto i volontari sono presentati 
al comandante della Banda, colonnello A. Popovich che, insieme al colonnello 
Dragomir Dimitrijevic, dal 21 luglio sta costituendo alcune legioni di volontari 
da affiancare alle unità dell’esercito regolare serbo e che, nel caso d’invasione del 
suolo nazionale, debbono rimanere nei territori stabiliti dietro l’esercito invasore 
per condurre la guerriglia5.

Le legioni sono costituite in tutta fretta il 28 luglio 1914 a Uzice. Manca l’e-
quipaggiamento, all’infuori di alcuni fucili bulgari Manlichen e di munizioni da 
fucile. Appena giunti al comando delle legioni dei Komitaji, i volontari si presen-
tano al comandante a cui riferiscono di voler combattere come volontari nelle file 
dell’esercito serbo. Tutti indossano la tradizionale e caratteristica divisa con la 
camicia rossa.

Il capo della spedizione italiana, Cesare Colizza, consegna al colonnello serbo 
le legittimazioni dei volontari ed una dichiarazione delle autorità militari greche 
in cui si attesta che essi hanno preso parte alla guerra Balcanica nelle file dell’e-
sercito greco, ed all’assedio di Gianina. 

Il colonnello Popovich ricorda che Cesare Colizza “disse che i garibaldini 
consideravano loro dovere di combattere a fianco del più debole, la cui libertà 
è posta in pericolo; inoltre desideravano combattere contro l’Austria: Garibaldi 
aveva combattuto per liberare l’Italia dalla schiavitù austriaca ed i garibaldini, in 
conformità, avevano il dovere di combattere contro l’Austria che voleva assog-
gettare altri popoli”. I sette italiani vengono accolti subito e sono aggregati alla 
terza Legione Sumadja, al comando del Capitano Wladimir Bajn che a sua volta li 
assegna alla Banda del Voivoda Vank. Questi non è contento di avere dei neofiti ed 
incarica il comandante di plotone, Stojan Radicevic, di spiegare ai volontari che 
comprende il motivo dell’arruolamento, i loro sentimenti d’amore per la Serbia 
assalita dall’Austria ma che non può inquadrarli in un reparto combattente perché 
sono poco pratici. 

Gli italiani sono così inquadrati in una unità che ha altri stranieri, anche diser-
tori dell’Esercito Austriaco, forse anche irredenti.

I garibaldini rimangono fermi nel loro proposito e rispondono di voler com-
battere contro l’Austria e di essere arrivati in Serbia per essere combattenti e vo-

4 La cartolina è riprodotta su un articolo apparso sul quotidiano il Telegrafo di Livorno. AUS-
SME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15. L’originale sarebbe stato conservato 
pochi chilometri a sud di Roma, nel paese di Ariccia, incorniciato lungo il corridoio principale 
della casa di Vezio Mancini (1887–1957) notoriamente di fede mazziniana ed oppositore del 
Regime.

5 L’episodio dell’arruolamento dei sette volontari è riportato in un articolo comparso su Il Piccolo 
di Trieste il 18 marzo 1924. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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lontari. A questo punto i sette sono armati alla meglio, con le cioce di pelle degli 
irregolari serbi e inviati alla frontiera con il compito di piazzarsi all’estrema destra 
delle linee serbe, presso Veliki Storaz, e di infiltrarsi nelle linee nemiche per dan-
neggiarle “nelle terga”6.

Dopo alcune azioni condotte con successo, il 20 agosto i volontari partecipano 
ad uno scontro cruento con alcune unità austriache -quello conosciuto come bat-
taglia del Monte Zer, nei pressi delle rive della Drina, a circa venti chilometri da 
Visegrad - nel quale pagheranno un alto tributo di sangue. 

La battaglia fa parte di una più vasta azione offensiva austriaca che comprende 
un territorio vasto oltre cento chilometri, dato che gli attaccanti bombardano Bel-
grado dalle loro posizioni di Zemun e dal fiume Sava, e, inoltre, combattimenti si 
svolgono sulle montagne bosniache, sopra Visegrad e la Drina, fino a Sabac ed al 
fiume Sava. La Legione deve respingere alcuni reparti nemici che avanzano verso 
il confine serbo nel territorio verso Valiji e Mali Storaz. Il gruppo parte dal covo 
all’alba del 20 e si unisce ad altre due bande, per una forza complessiva di circa 
quarantacinque uomini. Alle prime ore del mattino, sulla piccola altura di Babina 
Gora (Monte della Vecchia), prende contatto con una compagnia di austriaci. 

L’assalto è condotto in modo energico, con un impeto unico: il nemico in fuga 
è costretto a ritirarsi nelle posizioni retrostanti, dove i resti del battaglione si forti-
ficano. Sotterrati i morti, i volontari e le bande serbe ricevono l’ordine di attestarsi 
sulla collina di Babina Glava (Testa di Vecchia) per contenere alcune unità austria-
che che sono intenzionate a sfondare. La consegna è di resistere fino all’ultimo per 
dar tempo alle truppe regolari dell’esercito serbo di completare lo schieramento 
delle difese.

Nelle prime ore meridiane avviene lo scontro con tre battaglioni austriaci (cir-
ca 3000 uomini?) i quali si schierano immediatamente, avvolgendo i difensori. Il 
nemico dispone di mitragliatrici ed è sostenuto dall’artiglieria. La Legione, forte 
di poche centinaia di uomini, debole e senza mezzi adeguati, impegna gli austria-
ci in una lotta disperata. I soldati serbi tentano più volte di assaltare le posizioni 
avversarie. Dopo una accanita lotta, che produce gravi vuoti nelle file avversarie 
e in cui sono esaurite le munizioni dei fucili e le bombe a mano, la battaglia si 
trasforma in un cruento corpo a corpo. 

Si verifica un momento di crisi fra le fila austriache. Allora i garibaldini incita-
no i commilitoni e, nonostante il richiamo del comandante di plotone che li invita 
ad una maggior prudenza, si gettano per primi nella mischia al grido di “abbasso 
l’Austria”. Attesi dal nemico, sotto un veemente fuoco di mitragliatrice e dell’ar-
tiglieria, quasi tutti i garibaldini rimangono sul campo, ad eccezione di due.

6 Promemoria del Console M. V. S. N. Ugo Colizza in data 30 maggio 1938. Il Piccolo di Trieste, 
18 marzo 1924. L’eroismo di dieci garibaldini volontari nell’esercito Serbo nel 1914. AUSSME, 
Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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Il primo dei volontari a morire è Cesare Colizza, colpito da un primo proiettile 
al petto mentre “eretto in tutta la sua persona grida Viva l’Italia”7. Un secondo 
proiettile gli perfora la testa facendolo cadere privo di vita ai piedi del fratello 
Ugo. Dopo di lui sono colpiti Conforti, Goretti, Bucca e Corvisieri. Quest’ultimo, 
già in precedenza gravemente ferito, si lancia contro le baionette austriache al gri-
do di “Viva l’Italia”. A questo punto Ugo Colizza, lanciando una bomba a mano 
e approfittando del trambusto del corpo a corpo, insieme ad un altro dei Komitaji 
– un certo Polli, riesce ad esfiltrare dirigendosi alle spalle dell’attaccante. Anche 
Reali, con pochi altri superstiti tra i quali un ufficiale serbo, riesce a sganciarsi e 
ad allontanarsi dal luogo della battaglia. Il disperato tentativo di prendere la posi-
zione nemica è fallito. I resti della Legione volontaria si sono ritirati nelle retrovie 
dove riposare e completare gli organici con nuove reclute. Gli austriaci però subi-
scono gravi perdite, tanto da non intraprendere l’inseguimento.

Il 24 agosto, dopo aver attraversato lo schieramento avversario, Colizza e lo 
spalatino Polli riescono a raggiungere Ougiste, dove si ricongiungono con Reali, 
giunto solamente poche ore prima.

Conosciuta la dichiarazione di neutralità dell’Italia, i superstiti decidono di 
rimpatriare per tornare in Italia e battersi per l’interventismo. Prima di rimpatriare, 
i volontari italiani ricevono un attestato che certifica la loro partecipazione alla 
lotta contro l’Austria – Ungheria8.

I superstiti della spedizione italiana si dirigono verso Salonicco dove si im-
barcano sul piroscafo Giava della Società Marittima Italiana che, passando per il 
Pireo, giunge a Siracusa. Da qui Colizza e Reali ripartono in treno per Roma, dove 
informano i propri compagni di fede dell’accaduto. 

Nella Città Eterna, il 14 settembre 1914, radicali, repubblicani, democratici ed 
anarchici si riuniscono nei locali della Casa del Popolo per una grande comme-
morazione dei giovani caduti. La notizia è riportata su L’Illustrazione Italiana del 
20 settembre successivo9. Il giornale pubblica anche la foto in divisa di militare 
dell’Esercito Serbo dello studente Francesco Conforti, uno dei caduti. La fami-

7 Promemoria del Console Ugo Colizza in data 30 maggio 1938. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I 
cinque di Babina Glava 1914/15.

8 Testo del certificato. Les volontaires italiens messieurs Cesare Colizza, Francesco Conforti, Ma-
rio Convisieri, Vincenzo Bacca, Nicola Goretti, Ugo Coliza, Arturo Reali sont registres comme 
volontaires de se commandon et on partecipes dans le combat de 20 e 21 aout sur la frontiere 
Serba Bosniaque a Vichegrade. Les volontaires se son tenu tres vailemont dans ces combats et 
on complaitement sccompliè leur dàvoir comme soldats et comme tres braves hommes. Par-
mi ceux volontaires: Cesare Colizza, Francesco Conforti, Mario Corvisieri, Vincenzo Bacca 
et Nicola Goretti sont tombés glorieusement sur le seuil du pays pour lequel il donnerant leux 
horos lers vies. Le 24 agout 1914. Commandant des volontaires Lieutenat Colonel A. Popovitch. 
AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.

9 L’Illustrazione Italiana, 20 settembre 1914, pp. 262 – 263. 
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glia di Conforti è abbastanza nota, dato che egli è il discendente di una famiglia 
di patrioti salernitani, tra cui l’abate Conforti, impiccato dai Borboni nel 1799, e 
il giurista e ministro del Regno d’Italia Raffaele. Inoltre, suo zio Luigi, prima di 
morire giovane, lavora come corrispondente per lo stesso settimanale. Il settima-
nale, oltre a ricordare che i caduti sono stati quasi tutti volontari, - con Ricciotti 
Garibaldi nella guerra greco-turca, e raccontare l’azione in cui essi perdono la 
vita, riferisce che Francesco Conforti lascia per testamento ai suoi tre fratelli una 
consistente eredità il cui valore non è inferiore al milione di lire.

I caduti vengono recuperati successivamente ed inumati sul posto dalle truppe 
regolari serbe. I loro nomi sono riportati su una lapide, ancora affissa all’ingresso 
del cimitero di Belgrado, che riporta la seguente iscrizione: “Accorsi volontari tra 
le fila serbe caddero combattendo a Babina Glava il XX agosto MCMXIV. Disper-
sa la spoglia mortale sia perenne il ricordo del loro sacrificio”.

La vicenda dei volontari italiani nell’Esercito serbo rimane quasi sconosciuta, 
dato che i due reduci della spedizione prima si dedicano alla propaganda interven-
tista e poi, all’ingresso dell’Italia nel conflitto, si arruolano volontari nel Regio 
Esercito Italiano. I serbi non dimenticano gli eroi di Babina Glava. Il 9 settembre 
1917, mentre il giovane subalterno si trova al fronte, una missione militare serba 
giunge in Italia per consegnare ai parenti dei sette volontari le medaglie d’oro al 
valor militare concesse dal governo serbo.

Le decorazioni sono consegnate in forma solenne nel corso di una cerimo-
nia svoltasi a Villa Umberto in piazza di Siena a Roma e organizzata dalle forze 
dell’interventismo democratico che comprendono repubblicani, socialisti, gari-
baldini e liberali. L’evento è raccontato sulla Cronaca di Roma de Il Giornale 
d’Italia e del Messaggero nell’edizione del giorno dopo10.

I quotidiani raccontano che quel giorno è in programma la consegna della ban-
diera alla sezione romana della giovane associazione dei mutilati, alla presenza 
di alcuni feriti reduci dal fronte. L’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di 
Guerra ha forti legami con i partiti progressisti e con l’interventismo democratico.

La presidenza del Fascio garibaldino italiano invita i soci a ritrovarsi alle 16.30 
in piazza Venezia per prendere parte alla cerimonia patriottica di piazza di Siena. 

Nel piazzale prossimo a villa Borghese parlano il deputato repubblicano Piroli-
ni e l’avvocato Romualdi. La bandiera è consegnata al tenente Simonti, vice presi-
dente dei mutilati, dal ministro cremonese Leonida Bissolati socialista riformista, 
interventista e volontario di guerra negli alpini. Largo risalto è dato al suo discor-
so, in cui parla della guerra in generale e della fraternità d’armi con la Serbia, la 
cui delegazione è presente alla cerimonia. In particolare il ministro accenna agli 
“insidiosi equivoci sparsi ad arte” per rovinare l’amicizia italo-serba “che non può 
essere offuscata dalla contesa per un tratto di terra o di mare”, facendo riferimento 

10 Cronaca di Roma, Il Giornale d’Italia, 10 settembre 1917, Il Messaggero, 10 settembre 1917.
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alla nascente controversia sui confini orientali.
Assiste il generale Vercellana, comandante della Divisione Militare di Roma. 

La presenza del comandante territoriale alla manifestazione patriottica, organizza-
ta dai movimenti legati all’interventismo democratico, rientra nell’attività appro-
vata dai vertici militari e dal governo per controllare il mondo dell’associazioni-
smo reducistico e combattentistico, sempre in fermento, e per ridurre l’influenza 
dei capi più vicini ai partiti di sinistra11.

Segue la consegna di alcune decorazioni ai mutilati, compresi alcuni serbi, alle 
famiglie dei caduti e dei sopravvissuti della battaglia di Babina Glava da parte 
di una Missione militare serba, arrivata in mattinata dalla fronte di guerra per 
l’occasione. Nonostante i sette abbiano ricevuto la massima decorazione al valore 
militare dal governo serbo, non viene loro ancora attribuito alcun riconoscimento 
da parte delle autorità militari italiane. Gli stessi caduti non ricevono il ricono-
scimento ufficiale di caduto per la Patria. Sono le amministrazioni comunali a 
ricordare il sacrificio dei propri concittadini, specialmente di quelli appartenenti 
a famiglie illustri. A Sutri, sulla facciata della casa natale di Nicola Goretti, viene 
apposta una lapide marmorea con l’erma del caduto in bronzo e con la seguen-
te dicitura: “Sui campi insanguinati di Visegrad, tappa eroica del martirologio 
italiano per la libertà, nob. Nicola Goretti, precursore del sacrificio sotto i colpi 
dell’eterno nemico, la superba giovinezza romanamente immolava. Sutri 12 ago-
sto 1896 – Visegrad 20 agosto 1914”.

Il 29 luglio 1922 sulla piazza di Marino, in quella che oggi prende il nome di 
piazza Matteotti, il comune pone una epigrafe in ricordo dei caduti “A Colizza 
Cesare, Bucca Vincenzo, Corvisieri Mario, Conforti Francesco, Goretti Nicola 
che perpetuando in tempi oscuri la fulgida tradizione garibaldina raccoglievano 
tra i primi la sfida lanciata dalla tracotanza asburgica ed immolavano in Serbia la 
giovinezza fiorente in difesa dei popoli oppressi fecondando col sangue la ritor-
nante primavera italica che sciolse le ali della vittoria incatenate in Campidoglio 
e le volse al fatidico volo vendicatore sulle vie di Trento e Trieste, il popolo di 
Marino questo marmo consacra. Caduti il 20 agosto 1914”. 

È il generale Ceda A. Popovich che, scrivendo i propri ricordi del conflitto 
mondiale su un giornale serbo - poi ripreso il 18 marzo 1924 su “Il Piccolo” 
di Trieste, a ricordare “L’eroismo di dieci (in realtà quelli di cui si conoscono i 
nomi sono sette, nda) garibaldini volontari nell’esercito Serbo nel 1914” e la con-
cessione della medaglia d’oro. L’anno successivo l’amministrazione comunale di 
Marino pone una lapide sul vecchio palazzo comunale “a ricordo dei cinque prodi 
italiani caduti per l’unità d’Italia in terra di Serbia” 12.

11 Sabatucci Giovanni, I combattenti nel primo dopoguerra, Laterza Bari, p. 26 vedere.
12 Lettera n. pr. 993 in data 2 marzo 1938 del Podestà di Marino all’Ufficio Storico del Comando 

del Corpo di Stato Maggiore. AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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La vicenda viene riscoperta e torna alla ribalta nel 1937. Il 25 marzo di 
quell’anno il conte Ciano, Ministro degli Affari Esteri, sottoscrive a Belgrado il 
patto di amicizia italo – jugoslavo con il quale l’Italia intende estendere la propria 
influenza nei Balcani, sostituendosi alla Francia, e prevenire un possibile contagio 
bolscevico da parte dell’U.R.S.S. verso i popoli slavi.

Il 5 dicembre 1937, il Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri 
jugoslavo Stojadinovich restituisce la visita fatta da Ciano a Belgrado in occasio-
ne della firma del trattato di amicizia e giunge a Roma insieme alla moglie. 

Il giorno dell’arrivo in Italia di Stojadinovich, Giovanni Ansaldo, sul “Telegra-
fo” di Livorno, pubblica una lettera aperta al Presidente del Consiglio jugoslavo in 
cui evidenzia il rapporto di collaborazione esistente fra i governi serbo ed italiano 
e ritorna sulla vicenda per ricordare il sacrificio dei sette volontari garibaldini: una 
storia di “eroismo e di morte”. 

Negli stessi giorni il dr. Girolamo Goretti, primario dell’Ospedale di Gros-
seto, facendo sua la lettera aperta di Giovanni Ansaldo apparsa sul quotidiano 
di Livorno, con una missiva al direttore dello stesso giornale, chiede al capo del 
governo il riconoscimento della qualità i combattenti ai 7 italiani (uno dei quali 
è suo parente) che nel 1914 si recarono volontariamente i Serbia e combatterono 
nei Komitaji. La vicenda risulta ignota per lo Stato Maggiore dell’Esercito che 
incarica l’Ufficio Storico di approfondire i fatti.

Dalle prime indagini condotte allora dall’ufficio storico dell’esercito, la vi-
cenda appare verosimile e il gesto “di generosità ed eroismo” compiuto dai sette 
volontari italiani meritevole di essere ricompensato con la concessione, ai sette 
volontari, dei “distintivi spettanti ai combattenti e ai caduti, senza pregiudizio 
di una distinzione di maggiore rilievo che potesse apparire opportuna, quando si 
sapranno i fatti più dettagliatamente ed in forma più precisa” “non potendosi attri-
buire alla medaglia d’oro concessa dal governo serbo se non un valore morale”13.

Il 27 luglio 1938 l’ufficio di gabinetto del Ministero della Guerra esamina la 
possibilità di attribuire ai combattenti italiani in Serbia la qualifica di volontario 
e di combattente per la Patria, indipendentemente dalla eventuale concessione di 
una ricompensa al valore militare14.

La medaglia di volontario è una decorazione appositamente istituita per i vo-
lontari della Grande Guerra e non vi sono casi di estensione della concessione in 
favore dei combattenti delle guerre precedenti. Il Ministero, pertanto, ritiene di 
non poter fare alcuna eccezione in favore dei caduti di Babina Glava per non crea-

13 Promemoria al Ministro, s.d. e Promemoria in data 8 febbraio 1938 a firma Tenente Colonnello 
Valente AUSSME, Fondo L3, b. 5. I cinque di Babina Glava 1914/15.

14 Lettera n. 48146 in data 27 luglio 1938 indirizzata al Sottocapo di Stato Maggiore per le Opera-
zioni – Ufficio Storico e firmata dal capo di gabinetto generale Sorice. AUSSME, Fondo L3, b. 
5. I cinque di Babina Glava 1914/15.
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re un precedente che può essere invocato dai reduci delle altre campagne combat-
tute dall’Italia (Africa 1893-96, Libia, volontari delle Argonne).

Per quanto riguarda la qualifica di combattente e la concessione di una deco-
razione al valore militare, anche l’onorevole Ezio Garibaldi, presenta un’interpel-
lanza parlamentare. L’interpellanza non sortisce nessun effetto. 

La possibilità di concedere una decorazione al valore militare viene esclusa 
per il divieto posto dal Capo del Governo di accordare, commutare o semplice-
mente riesaminare ricompense al valore militare riferite alla guerra 1915/18, per 
cui viene concessa solamente la croce al merito di guerra, analogamente a quanto 
dovrebbe essere accordato per i garibaldini delle Argonne15.

Ai sette di Babina Glava il governo italiano non concede alcuna distinzione 
di maggior rilievo e i cinque morti in combattimento non compaiono tra i caduti 
italiani per la Patria. Probabilmente perché, in base all’articolo 8 della legge sulla 
nazionalità, i cittadini italiani che prestano servizio militare per uno stato straniero 
perdono il diritto alla cittadinanza italiana. La vicenda, a causa delle successive 
operazioni belliche che trovano l’Italia in guerra con la Jugoslavia, non viene più 
approfondita. 

Dopo la sconfitta italiana, la resistenza contro il nazifascismo, la nascita della 
repubblica popolare di Jugoslavia, con la quale sussistono contenziosi circa la 
definizione dei confini e sullo status della città di Trieste, su questa storia, almeno 
in Italia, cala l’oblio. 

Mentre l’Italia li ha dimenticati, i sette di Babina Glava, verranno ricordati gra-
zie a un’iniziativa delle autorità serbe che, d’intesa con il Ministero della Difesa 
italiano e con la casa cinematografica Zavasta Film, prevedono di realizzare un 
lungometraggio su “I sette coraggiosi”. Parte delle riprese sono state effettuate in 
Italia, nei luoghi in cui essi sono nati, per ricostruire la vita di questi italiani “eroi 
nazionali”16.

Un film in memoria di quegli italiani caduti per la libertà dei serbi nel 1914, 
così che “Dispersa la spoglia mortale sia perenne il ricordo del loro sacrificio”.

15 Lettera n. 48146 in data 27 luglio 1938 indirizzata al Sottocapo di Stato Maggiore per le Opera-
zioni – Ufficio Storico e firmata dal capo di gabinetto generale Sorice. AUSSME, Fondo L3, b. 
5. I cinque di Babina Glava 1914/15.

16 Il film si basa sugli studi condotti sui documenti militari serbi dal professor Nicola Lorenzin, 
della Facoltà delle Arti Drammatiche di Belgrado e sul volume dello scrivente “I Precursori”.
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Rai Storia e la Grande Guerra

Dott. Davide savelli1

I nizio questa relazione mostrandovi un frammento di testimonianza, un passag-
gio dell’intervista a Delfino Borroni realizzata da Roberto Olla per il TG1 Rai 

nel 2008. È un documento importante, che la Televisione Italiana conserva nei 
suoi archivi. Archivi che sono parte significativa della memoria collettiva di que-
sto paese. Oggi, durante la commemorazione del centenario del Primo conflitto 
mondiale, questa intervista è ancora più “preziosa”, e deve far riflettere, perché 
Delfino Borroni è stato l’ultimo reduce italiano della Prima Guerra Mondiale. È 
scomparso poco dopo l’intervista. Aveva 110 anni. Era nato nel 1898 a Turago di 
Bordone, in provincia di Pavia. Nel 1917, a soli diciannove anni, fu arruolato di 
leva nei bersaglieri ciclisti combattendo sull’altopiano di Asiago, sul Pasubio e 
infine a Caporetto. L’ultimo cavaliere di Vittorio Veneto ha vissuto anche per rac-
contare la sua storia. E la Rai, con questa intervista, ha fatto il suo “dovere”, dove-
re che oggi – forse ancor di più di ieri – ha il compito di portare avanti con grande 
dedizione. Perché non ci sono più testimoni viventi. Dopo la scomparsa di Delfino 
Borroni, al mondo, restavano soltanto sette reduci: sei uomini e una donna. Oggi 
ci hanno lasciato anche loro. La Grande Guerra resta senza testimoni. Questo è il 
dato “storico” con cui confrontarsi nel centenario della Prima Guerra Mondiale. 
Un dato che rappresenta la sfida stessa dell’anniversario. Soprattutto per la Rai, 
per il Servizio Pubblico. L’obiettivo della Televisione di Stato, e in particolare 
della direzione di Rai Cultura con i suoi tre canali Rai Storia, Rai Scuola e Rai 5, 
i portali web e le pagine dei suoi social media, è quello di restituire all’immane 
conflitto la voce perduta di milioni di uomini e donne che vissero quei tragici mo-
menti. Attraverso ad esempio le lettere, le cartoline, i diari, le memorie di soldati 
e prigionieri di guerra, ma anche di operai, contadini, infermiere, crocerossine, 
parroci e insegnanti. Tutti chiamati a fare la propria parte nell’ora decisiva. Ma 
non si tratta semplicemente di ricordare, si tratta di riannodare i fili del tempo per 
comprendere e riscoprire un mondo perduto. Perché per ricordare, per non dimen-
ticare, occorre capire. 

Anche questa è la “mission” del Servizio Pubblico nell’anniversario della Gran-
de Guerra. Un impegno gravoso, ne siamo consapevoli, che la Rai porta avanti - in 
sinergia con le Istituzioni e, naturalmente, con i massimi studiosi dell’argomento 
- con un’offerta diversificata: programmi seriali, singoli documentari, rassegne 
stampa storiche, brevi filmati e percorsi didattici pensati ad hoc per il web. 

1 Autore e regista di Rai Cultura.
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Ecco, di seguito, una breve descrizione dei progetti sin qui realizzati: 
“1914-1918. Grande Guerra. Cento anni dopo”. Una serie introdotta e com-

mentata da Paolo Mieli, con l’avvincente narrazione di Carlo Lucarelli, e la con-
sulenza storica di Antonio Gibelli e Mario Isnenghi. Venti episodi per raccontare 
la Prima Guerra Mondiale, alla luce delle nuove interpretazioni storiografiche con 
l’analisi e l’approfondimento di illustri storici scelti a seconda del tema trattato. 
Un percorso biografico e tematico: la politica e la diplomazia, le alleanze e il 
contesto internazionale, le nuove armi e le strategie militari, il fronte interno e 
l’economia di guerra, le battaglie e i grandi rivolgimenti come la Rivoluzione rus-
sa. Cinque anni di guerra da ripercorrere, anno dopo anno, seguendo le premesse, 
gli sviluppi e le conseguenze di un evento che ha coinvolto milioni di uomini. La 
serie è stata diffusa in edicola con il Corriere della Sera tra maggio e settembre 
di quest’anno e proprio in queste settimane è in onda su Rai Storia il venerdì in 
prima serata. 

Da questa serie è nato anche un progetto – che stiamo terminando proprio 
in queste settimane - pensato per le scuole intitolato: “Comprendere la Grande 
Guerra”, una serie di prodotti audio-visivi, pensati per la scuola di oggi, per com-
prendere e ripercorrere insieme fatti, personaggi, culture e società del tempo. 60 
moduli didattici da circa 10’, veri e propri strumenti di lavoro per le classi. Ogni 
scuola riceverà il “programma” in formato.pdf con la descrizione (titolo, storici 
intervistati, durata) e la sinossi di ogni singolo modulo. Il corpo docente potrà così 
scegliere elettronicamente il filmato e visionarlo attraverso un “server” su quale 
saranno caricati i filmati (i moduli) con numerazione progressiva da 1 a 60. Si trat-
ta di “Storie” della Grande Guerra analizzate e commentate da autorevoli storici: 
Bruna Bianchi, Fabio Caffarena, Mauro Canali, Daniele Ceschin, Luciano Can-
fora, Giovanni De Luna, Marcella Emiliani, Daniele Fiorentino, Marcello Flo-
res, Emilio Franzina, Antonio Gibelli, Mariano Gabriele, Mario Isnenghi, Nicola 
Labanca, Alberto Melloni, Roberto Morozzo della Rocca, Beatrice Pisa, Silvio 
Pons, Paolo Pozzato, Giovanna Procacci, Giorgio Rochat, Gian Enrico Rusconi, 
Giovanni Sabbatucci, Bruno Tobia, Elisabetta Vezzosi. A completare il modulo, 
come strumento didattico, un percorso costruito con elementi per approfondire il 
tema del filmato: pagine di quotidiani, siti di approfondimento, libri consigliati, 
rimandi ai moduli precedenti o successivi. Lo stesso percorso sarà fornito anche 
attraverso l’App sulla Grande Guerra e sul portale www.grandeguerra.rai.it

Mi soffermo brevemente sull’importanza dei “formati”, le loro durate e i lin-
guaggi utilizzati, perché da questo dipende anche la capacità di raggiungere por-
zioni di pubblico differenti. È noto che tra le fasce più giovani i documentari clas-
sici riscuotono meno attenzione. Abituati ad un consumo di prodotti audiovisivi 
di nuova generazione, i giovani prediligono formati di minore durata, fruibili più 
sulla Rete che sul classico schermo televisivio. Una risposta a queste esigenze è 
“Mondmilito”, una rassegna stampa storica virtuale. Per dare un titolo a questo 
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programma è stata scelta la lingua che fece della contaminazione culturale e della 
speranza di pace il suo fondamento, l’Esperanto: “Mondmilito” significa “Guerra 
mondiale” proprio in Esperanto. Con cadenza settimanale, in tre minuti, saranno 
letti degli estratti dli articoli di alcuni tra i principali giornali europei; articoli 
pubblicati esattamente 100 anni prima della messa in onda di ciascun episodio di 
“Mondmilito”. La scelta degli articoli è fatta in base ai temi principali affrontati 
dalla stampa nella settimana in esame; uno stesso argomento di attualità, legato 
al periodo bellico sarà riportato nelle parole di giornali pubblicati nei diversi pa-
esi. L’intento è quello semplice, ma ambizioso, di proporre uno sguardo generale 
sull’opinione pubblica di quel periodo scavalcando le trincee e rendendo in modo 
diretto e suggestivo lo spirito del tempo nei paesi diversi. La guerra è stata lunga e 
logorante, e non tutte le settimane sono state ricche di avvenimenti di portata stori-
ca rilevante. Proprio queste lunghe fasi “stagnanti” del conflitto ci permetteranno 
di entrare nelle società di allora per poter valutare, affrontando gli stessi temi di 
fondo, le analogie e le diversità potendo, non da ultimo, intravedere le premesse 
di quanto sarebbe avvenuto negli anni e nei decenni successivi.

Rai Cultura ha inoltre acquisito serie internazionali, come “I diari della grande 
guerra” una coproduzione mondiale in occasione del centenario del primo conflit-
to. La storia di uomini e donne che hanno vissuto sulla propria pelle quei tragici 
eventi. Quattordici vite travolte dall’immane catastrofe ricostruite attraverso diari 
e lettere. Quattordici protagonisti scelti da un team internazionale di autori e ricer-
catori in quattro anni di lavoro. Quattordici esistenze per raccontare un’ecatombe. 

Accanto alle coproduzioni internazionali sono stati realizzati prodotti di eccel-
lenza, come le ricostruzioni filmate in 3D per la presentazione dell’intera campa-
gna commemorativa ed il film-documentario “Cesare Battisti. L’ultima fotogra-
fia” prodotto da Rai Storia in collaborazione con la Fondazione Museo Storico del 
Trentino. Il documentario è stato presentato all’Auditorium di Roma alla presenza 
del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Cesare Battisti. Un uomo e 
un simbolo: il martire per l’Italia, il traditore per l’Austria. Un simbolo in vita e 
soprattutto dopo la sua morte. Su Battisti si è discusso e si continua a discutere, 
perché i simboli uniscono e dividono. E sono duri a morire. Per questo, a distanza 
di un secolo, con un’Europa ancora in costruzione, è importante riscoprire - tutti 
insieme - la figura di Cesare Battisti. Un uomo che sognava l’Europa dei popoli 
ed è stato travolto dall’immane catastrofe. Un uomo che sognava la fratellanza 
come forma di convivenza, ma quando nel 1914 gli stati scelgono di risolvere con 
le armi i conflitti nazionali, trascinato dagli eventi, anche lui va alla guerra. Come 
milioni di altri uomini, ma la storia di Cesare Battisti, come noto, va ben oltre la 
sua persona. 

Come si può comprendere da questa breve galleria di prodotti realizzati e tra-
smessi dalla Direzione di Rai Cultura per commemorare il centenario del primo 
conflitto mondiale, l’impegno che la Rai ha profuso e continuerà a dispiegare nei 
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prossimi anni è ricco ed articolato. Non si limita alla sola proposizione di docu-
mentari ma cerca di elaborare percorsi di approfondimento che, utilizzando le di-
verse piattaforme e i molteplici linguaggi, possano soddisfare al meglio la sete di 
conoscenza di tutti i cittadini italiani rispetto a questa importantissima ricorrenza.

Grazie per l’attenzione e il più cordiale dei saluti da parte della Direzione di 
Rai Cultura.
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La “Nazione armata” nella “guerra totale”

Prof. Giuseppe Conti1

Q uando nell’estate del 1914 ebbe inizio la “Grande Guerra”,  le maggiori po-
tenze europee misero in campo i più potenti apparati militari mai conosciuti 

fino allora per numero,  potenza di fuoco, capacità organizzativa, che combatte-
rono una “guerra totale”,  nella quale tutte  le energie della nazione furono spese 
fino all’ultima risorsa.

In realtà, già nel corso della Rivoluzione francese e nell’età napoleonica la 
guerra si era  preannunciata con alcuni caratteri “totalizzanti”, per così dire. Il pa-
triottismo aveva dato vita a un conflitto di tipo nuovo sul piano politico-ideologi-
co, modificando radicalmente  anche le forme e   le dimensioni del reclutamento, 
grazie alla fusione del gettito dei volontari e della leva di massa: si moltiplicò così  
il numero degli uomini alle armi, passati dalle decine di migliaia degli eserciti 
dinastici del Settecento, alle centinaia di migliaia delle armate della Rivoluzione 
e di Napoleone2.

Allo sforzo bellico contribuì in maniera determinante un terzo fattore: l’appa-
rato produttivo messo a disposizione della nazione. Si trattava però dell’economia 
di una società agricola, capace di tenere in guerra eserciti così numerosi  per un 
periodo limitato di tempo.

Soltanto quando nella seconda metà del XIX secolo gli effetti della Rivoluzio-
ne industriale cominciarono a farsi sentire in maniera massiccia e irreversibile nel 
campo degli armamenti, maturarono le condizioni per l’avvento della “guerra to-
tale”.  È appunto nel clima ambiguo degli  anni della “pace armata” che trovarono 
il loro terreno ideale di coltura e si svilupparono pienamente le diverse componen-
ti della  miscela esplosiva che nel giro di qualche decennio avrebbe incendiato il 
mondo:   i ritrovati tecnologici più avanzati si fusero con il sentimento nazionale, 
divenuto ormai esasperato nazionalismo del quale si nutrirono gli eserciti di mas-
sa che a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento subirono un ulteriore, decisivo 
gonfiamento potendo contare su milioni di coscritti e riservisti, trasformandosi 

1 Professore associato di Storia contemporanea, insegna Storia contemporanea e Storia militare 
presso la Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, Università di 
Roma.

2 Sull’importanza della levée en masse nella storia politico- militare del XIX e XX secolo, cfr. D. 
Moran, A. Waldron, (editet by) The People in Arms. Military Myth and National Mobilization 
since the French Revolution,  Cambridge University Press, Cambridge, 2003.
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in  vere e proprie “nazioni armate” protagoniste del primo conflitto mondiale, la 
prima “guerra totale”3,  

Dietro la formula della “nazione armata” si celava in realtà un grande equivoco  
venutosi a creare a partire dagli anni Settanta dell’Ottocento quando l’esercito 
prussiano, forte dei trionfi sugli eserciti austriaco e francese, si propose come vera 
“nazione armata”, in alternativa al modello corrente di “nazione armata”, cavallo 
di battaglia delle correnti di ispirazione liberale e democratica prima, del movi-
mento socialista internazionale poi4. 

Le radici ideologiche e culturali di questa forma di armamento popolare af-
fondavano nella storia delle città greche e della Roma repubblicana,  per giungere  
fino alla “libera” Svizzera  abitata da  cittadini-soldati, sempre armati e pronti a di-
fendere la patria in caso di pericolo; si trattava di un lungo percorso che guardava 
con interesse alle milizie “proprie” di Machiavelli, traeva forza dalla critica feroce 
dell’Illuminismo al soldato “automa” del Settecento, si esaltava alla lotta dei liberi 
cittadini americani contro l’esercito dinastico britannico, si incontrava  infine con 
la Rivoluzione francese, prima vera e propria “nazione armata” moderna.

A questi modelli, prodotti di esperienze politiche e  culturali diverse, talune 
remote e mitizzate,  guardavano i sostenitori di questa forma di armamento, privi-
legiando ora l’uno ora l’altro, anche in relazione alle  loro diverse esigenze  mili-

3 Cfr. In proposito le considerazioni di Jay Winter ,   Sotto l’ombrello della guerra . Il genocidio 
armeno nel contesto della guerra totale, in R. Gellately, B, Kiernan, Il secolo del genocidio, 
Longanesi, Milano, 2006, p.  242 , secondo il quale «nelle sue parti costituenti, la guerra totale 
assomigliava ad altri conflitti, non apportava niente di nuovo. Vi erano stati anticipazioni e 
precursori, fra cui [...] la guerra civile americana. Ma, considerata nel suo complesso, l’interdi-
pendenza degli elementi della mobilitazione di massa delle società industrializzate produsse un 
nuovo tipo di guerra». In sostanza, i fattori costitutivi della “guerra totale” esistevano già prima 
del 1914, ma, non essendo mai «stati fusi insieme» non se ne colsero appieno gli effetti. Ciò 
avvenne negli anni 1914-1918 nei quali, oltretutto, «la somma dei vettori della violenza fu più 
grande rispetto a qualsiasi guerra precedente»,  cosicché «Una differenza di grado - un aumento 
esponenziale della letalità e della portata della guerra- si trasformò [...] in una differenza qua-
litativa». La vera natura della “guerra totale”, conclude Winter, va ricercata nella «caratteristi-
ca moltiplicativa, nella [...] tendenza ad amplificarsi vicendevolmente » che contraddistingue i 
tratti peculiari di questo fenomeno, per cui «l’intero è molto più terribile dela somma delle sue 
parti» .

4 Oltre al già citato cfr. D. Moran, A. Waldron, (editet by) The People in Arms, cfr.  R. C. Challe-
ner, The French Theory of the Nation in Arms, 1866-1939, Columbia University Press, 1955; J. 
Vogel, “La legittimazione  rituale nella nazione in armi”, Quaderni storici, 94, 1997; per l’Italia 
cfr.  G. Conti, “Fare gli italiani”. Esercito permanente e “nazione armata” nell’Italia liberale, 
Franco Angeli, Milano, 2012.
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tari5. Tutto questo impedì il formarsi di un progetto unico di “nazione armata”,  e 
costituì di fatto uno dei motivi di debolezza della proposta. 

Il comune denominatore era costituito però da alcuni postulati fondamentali  
sufficienti a giustificare nei diversi casi l’uso della stessa formula:  all’origine 
c’era il rifiuto assoluto degli eserciti permanenti regi e del  soldato-macchina che 
li costituiva; a questa organizzazione militare, considerata mano armata del di-
spotismo, e strumento grazie al quale si perpetuava l’antico regime, veniva con-
trapposto un armamento  a carattere meramente difensivo e temporaneo, destinato 
cioè a costituirsi nel momento del pericolo della patria e a sciogliersi una volta che 
fosse cessato, basato sull’adesione spontanea del popolo, integrata all’occorrenza 
dalla leva generale. 

Da un punto di vista militare,  questo esercito sui generis , al tempo stesso 
nuovo e antico,  sarebbe stato guidato da un nucleo ristrettissimo di ufficiali e sot-
tufficiali di carriera affiancati da  ufficiali scelti per merito, attraverso l’elezione; 
al loro comando avrebbero agito masse armate formate da cittadini-soldati, sotto-
posti in tempo di pace a periodi di addestramente e a  richiami molto brevi, tali da 
sottrarli il minimo indispensabile alle loro occupazioni civili. La scuola, e non la 
caserma, avrebbe dovuto provvedere a impartire una sana educazione patriottica 
e militare tale da formare forti caratteri e coscienza politica come si addiceva a un 
cittadino di una repubblica della quale, appunto, la “nazione armata” era  strumen-
to militare per eccellenza. 

Figlia di una guerra preindustriale, la “nazione armata” trovò fertile terreno 
nell’Età romantica,  quando la “santa carabina” di garibaldina memoria, poteva 
giocare un ruolo da protagonista sulle barricate, in mano al popolo in rivolta. Già 
alla metà del secolo, con la ricomparsa della “guerra grossa” fra le nazioni euro-
pee essa veniva bollata  dai suoi molti detrattori come del tutto anacronistica sotto 
il profilo tecnico, in rapporto all’evoluzione degli armamenti che richiedevano 
un livello crescente di  professionalizzazione e specializzazione non soltanto nei 
quadri, ma anche nella truppa per la quale sarebbero stati  necessari modalità e 
tempi di addestramento ben più complessi e lunghi di quelli previsti dai teorici 

5 Il caso della Francia dove, ad esempio,  Michelet e Hugo hanno come punto di riferimento 
costante la Rivoluzione e la levée en masse, è diverso da quello dei liberali tedeschi,  alle prese 
con lo scomodo retaggio della Erhebung prussiana antifrancese e della conseguente guerra di 
liberazione del 1813. Cfr. J. Horne, Defining the Enemy. War, Law, and the Levée en masse from 
1870 to 1945,   in  D. Moran, A. Waldron, (edited by) The People in Arms, cit., pp. 102-103 
e, ibid.,  D. Moran, Arms and the concert. The Nation in Arms and the Dilemmas of  German 
Liberalism, in partic. p. 52 e ss. In quegli stessi anni, in Italia, Pisacane elabora un progetto di 
“nazione armata” nel quale si rifà idealmente alla Roma repubblicana,  rifiuta, sostanzialmente, 
tutti i modelli al centro della discussione, compreso quello svizzero, e appare preoccupato so-
prattutto di dimostrare il «primato guerriero» degli italiani. Quanto alla Rivoluzione francese, ne 
apprezza gli affetti morali, ma stigmatizza la sua resa al dispotismo napoleonico. Cfr. G. Conti, 
“Fare gli italiani”,  cit.,  p. 31. 
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della “nazione armata”. 
In realtà, la modalità di armamento era un falso problema dietro il quale si   

nascondeva il vero nodo della questione: la natura stessa della “nazione armata”,  
concepita come mero strumento per una guerra di liberazione e di difesa contro 
un’invasione di un esercito nemico, ma non come esercito di conquista e di coar-
tazione delle libertà di altri popoli. Questa era certamente l’idea-forza che permise 
al mito, in  pace,  di riproporsi in tempi successivi e condizioni politiche diverse, 
fino all’estate del 1914 quando, nell’imminenza della guerra, dimostrò tutta la sua 
drammatica inadeguatezza.

La Prima Guerra Mondiale fu dunque combattuta da “nazioni armate”, ma non 
del tipo che generazioni di democratici e socialisti avevano auspicato in alternati-
va agli eserciti permanenti. Le potenze europee, fatta eccezione per la Gran Breta-
gna, combatterono infatti con eserciti costruiti a imitazione del modello prussiano, 
vincitore sui campi di battaglia, ma anche grazie alla forza delle idee che seppero 
mettere in campo i suoi sostenitori nel dibattito che si sviluppò per decenni in tutta 
Europa sui temi della guerra nuova che si preannunciava e del modo migliore di 
preparare gli eserciti per affrontarla.

Emblematico, da questo punto di vista,  il contributo offerto dall’opera del ba-
rone Colmar von der Goltz, tenente generale del regio esercito prussiano, Das volk 
im waffen. Ein Buch über Heerwesen und Kriegführung unserer Zeit.  Pubblicata 
a Berlino nel 1883, ebbe numerose edizioni e fu tradotta in varie lingue, tra cui 
l‘inglese, l‘italiano e il francese, divenendo una vera e propria “bibbia“  dei so-
stentitori dell’esercito “alla prussiana”.6  Nel primo capitolo del volume, intitolato 
Gli eserciti nei tempi moderni, l’autore esordiva proprio chiarendo  la Necessità 
delle moderne nazioni armate, come recitava il primo paragrafo. Questa deriva-
va dal fatto che «il tempo delle guerre di gabinetto è passato [...] Le guerre sono 
divenute di assoluta spettanza della nazione». Di conseguenza, proseguiva von 
der Goltz, «è perfettamente naturale che i grandi popoli civili di oggi accrescano 
sempre più il loro apparecchio guerresco per potere, in caso di bisogno, fare uso 
senza riguardi, di tutte le loro forze»7. 

Il mezzo più idoneo a questo scopo era già stato trovato dalla Prussia allorché 
aveva introdotto «l'obbligo generale del servizio; il cui criterio fondamentale è 
quello  di ripartire il peso del servizio militare in modo uniforme su tutto il popo-

6 Das Volk im Waffen. Ein Buch über Heerwesen und Kriegführung unserer Zeit, Berlin 1883. 
La prima edizione francese, di Ernest Jaeglé, professore alla Scuola militare di Saint-Cyr, fu 
pubblicata nel 1884 a Parigi con il titolo: La Nation armée. Organisation militaire e grande 
tactique modernes.In inglese fu pubblicata  nel 1887 a Londra, tradotta Philip A. Ashworth, 
con il titolo The Nation in arms. Soltanto nel 1894 l‘opera  fu pubblicata in Italia tradotta 
dal capitano  Pasquale Meomartini, col titolo  C. V. Der Goltz, La nazione armata. Libro 
sull‘organizzazione degli eserciti e la condotta della guerra nei tempi moderni, Roma, 
Voghera, 1894.

7 C. V. Der Goltz, La nazione armata, cit., p. 8.
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lo». L’obbligo generale del servizio «dette vita alla sistematica educazione del po-
polo per la guerra», concludeva l’autore, richiamando il fondamentale corollario 
culturale della riforma militare8. 

L’adozione di questo principio rivoluzionario, mutuato dalla Francia ad ope-
ra dei “generali riformatori”,  era stata quasi subita da Federico Guglielmo III 
Hohenzollern, timoroso dei possibili  inquinamento rivoluzionari dell’esercito. 
Alla metà del secolo, però,  i sovrani di Prussia   avevano  ormai compreso che an-
che in un regime monarchico era possibile, senza alcun rischio per il trono, armare 
il popolo e dare vita a un esercito di massa,  guidato da un corpo di ufficiali coeso 
e fedele alla monarchia 9. Tutto questo era ormai patrimonio della Germania:

«Il segreto del presente sviluppo sociale sta tutto nella completa compe-
netrazione della vita militare con quella del popolo, così che la prima impe-
disca il meno possibile lo sviluppo della seconda, ma che, d’altra parte, tutti 
i mezzi della dell’ultima giovino all’esplicazione della prima.  L’obbligo 
generale del servizio ha fatto fare, in questo senso, il passo più importante; 
poiché da che esso fu introdotto gli uomini appartenenti all’esercito non 
sono più sottratti permanentemente al lavoro, ma solo temporaneamente, e 
perciò tutti gli uomini validi sono resi disponibili per l’esercito»10. 

Come avrebbe potuto chiamarsi un esercito basato su tali carattestiche, da sem-
pre prerogativa della “nazione armata” democratica? Colmar von der Goltz non 
aveva dubbi in proposito: 

«Spesso è tanto difficile trovare un titolo appropriato, quanto scrivere 
un libro. Non tattica, non strategia, non una sistematica dottrina delle guerra 
formano il contenuto di queste pagine [...] Degli interessi della nazione ar-
mata è qui discorso, alla nazione armata si rivolge il mio libro; e però anche 
questo titolo esso dovrà portare. Nazione armata, poetico e anche regale 
motto pronunziato in più grave tempo .«L’esercito prussiano sarà anche in 
avvenire la nazione armata»11.

 

8 Ivi, p. 19.
9 Cfr. G. Ritter, I militari e la politica nella Germania moderna. Da Federico il Grande alla prima 

guerra mondiale, Einaudi, Torino, 1967, p. 143.
10 C. V. Der Goltz, La nazione armata, cit.,  p. 9. La «promessa »  era stata fatta dal re  in occasione 

del “Discorso del trono” del 12 gennaio 1860. Così la commentava von der Goltz: «Essa si è da 
allora compiuta, ed ha ricevuta la sua consacrazione in tre gravi guerre. essa valse da criterio 
direttivo nello sviluppe degli eserciti del nostro tempo. Possano allo stesso fine servire anche le 
considerazioni seguenti, e contribuire a che il motto “nazione armata” trovi esatta eco in tutti i 
cuori tedeschi».

11 C. V. Der Goltz, La nazione armata, cit.,  Prefazione alla prima edizione del 1883.  p. VI . 
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Dopo Sedan, dunque, questo nuovo modello di esercito prese a  chiamarsi or-
gogliosamente “nazione armata”12. Nasceva così il “grande equivoco” nominale 
di cui si parlava in apertura. Di fatto, a  cavallo fra XIX e XX secolo in Europa si 
contesero il campo due  “nazioni armate”:  la prima, il modello ideale, destinato a 
rimanere tale, la seconda  un  progetto concreto, realizzato nel giro di pochi anni, 
ma frutto di decenni di preparazione, le cui radici affondavano nelle guerre antina-
poleoniche. Questo “esercito di popolo”  poteva mobilitare milioni di uomini,  era 
dotato di armi all’avanguardia fornite dalla più moderna tecnologia, era guidato 
da uno stato maggiore, vero “cervello dell’esercito”13.

E stato autorevolmente affermato che   si trattava di una «di un’illusione di 
nazione armata » poiché, di fatto, «la Prussia aveva trovato il modo di far passa-
re tutti i cittadini nella caserma senza peraltro organizzare militarmente l’intera 
nazione e dietro la facciata della nazione armata - in realtà era rimasto l’esercito 
permanente»14. 

Effettivamente, esistevano delle affinità formali fra i due modelli, che  i “prus-
sofili” sottolineavano con insistenza e che furono all’origine dell’”equivoco”.  L’e-
sercito tedesco aveva fatto proprio  principio del “sacro dovere” di ogni cittadino 
di servire la patria, eliminando ogni forma di privilegio, a cominciare dalla odiosa 
esenzione  dal servizio  per denaro (surrogazione), mantenuta anche dalla Rivo-
luzione francese e da Napoleone; esso si proponeva inoltre come “scuola della 
nazione”, con l’obiettivo di  fare l’uomo e il cittadino - insieme al soldato - for-
nendogli quella sana educazione fisica, marziale, da sempre nel programma della   
democrazia europea ottocentesca e dei partiti socialisti. 

Più che i punti di contatto, però avrebbero dovuto essere sottolineate le dif-
ferenze sostanziali tra le due “nazioni armate”: l’una esclusivamente difensiva 
e a carattere temporaneo, l’altra strumento di difesa, ma anche di conquista e di 

12 Letteralmente, la traduzione del titolo tedesco dell’opera di Colmar von der Goltz suona “popolo 
in armi” ; viene tradotta però “nazione armata” in italiano, ma anche “nation armée” in francese 
e “nation in arms” in inglese.  Nella  traduzione italiana fatta nel 1894, il capitano Pasquale 
Meomartini  in un primo momento aveva usato l’espressione “popolo in armi”, sostituita dalla 
formula “nazione armata” nella successiva edizione. L’ufficiale motivava il cambiamento soste-
nendo che «nella locuzione italiana “popolo in armi “ c’e un significato riposto di insurrezione, 
il quale è certo in antitesi con il pensiero dell’autore». Senza entrare nel merito dell’argomen-
tazione, merita di essere osservato che alla meta’ degli anni Novanta un capitano dell’esercito 
italiano ritenga a tal punto innocua la formula “nazione armata”, da poterla utilizzare riferendosi 
all’esercito prussiano; un’operazione, peraltro, valida anche per per l’esercito italiano che  Ri-
cotti- Magnani all’inizio degli anni Settanta aveva riformato sulla base di quel modello.

13 S. Wilkinson, The Brain of an Army. A popular account of the German General Staff, London, 
1890, trad it. il cervello di un esercito, Roma, 1899. Anche in questo campo la Germania antic-
ipò i tempi e costrinse le altre potenze all’imitazione.

14 Cfr. J. Monteilhet,  Les institutions militaires de la France (1814-1932). De la paix armée 
a la paix désarmée, Alcan, Paris, 1932, p. XIX.
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affermazione della potenza imperiale della nazione tedesca. 
 A chiarire  il tipo di impiego previsto per questa “nazione armata” spuria 

era ancora Colmar von der Goltz il quale, rifacendosi esplicitamente a Clausewitz, 
sosteneva che «La guerra serve alla politica, dopo,come prima, per il raggiungi-
mento dei suoi fini; ma essa deve, anche nel casi di scopi secondari, mirare alla 
completa disfatta del nemico15».  Per questo, aggiungeva con toni premonitori:

«Noi stiamo in attesa della prossima guerra con particolare ansietà. 
Ognuno è dominato dal presentimento che sarà sostenuta con una violenza 
distruggitrice ancora sconosciuta fin qui. Essa sarà cozzo di popoli non più 
semplice urto di eserciti. Tutta la forza morale sarà concentrata in un com-
battimento per la vita e per la morte»16.

  Occorreva prepararsi per tempo e nel migliore dei modi a questo evento 
inevitabile: von der Goltz si dichiarava infatti convinto  che  le guerre erano una 
«fatalità per l’uomo, un destino ineluttabile per i popoli» e che la  «pace eterna non 
è concessa ai mortali in questo mondo17»; d’altra parte, aggiungeva con accenti 
hegeliani, poiché   «come il singolo individuo, così un popolo, ha da compiere una 
certa missione nel tempo di sua vita»  che, in quel momento storico, consisteva 
nell’acquisire «considerazione con la forza, per essere in avvenire come la rocca 
della pace nel cuore dell’Europa18».

 In questo panorama non c’era spazio per le illusioni dei pacifisti, che von 
der Goltz liquidava senza complimenti:

«Tutte le proposte di disarmo misconoscono la vita presente degli stati, 
la quale si fornda sopra l’affinità di razza dei popoli[...] Esso farà sempre 
appello alle armi quando altri mezzi mancheranno; e allora dove potrebbe 
sorgere il tribunale arbitramentale che dovrebbe imporre la pace? Solo chi 
ha l’impero del mondo può far questo. Ma l’impero del mondo si acquista 
con la guerra, e dalle guerre è inseparabile»19. 

 Si è parlato di “espropriazione” a proposito di questa operazione politico-
culturale, il cui successo, però, fu dovuto anche alle condizioni di crisi di identità 
nella quale si dibatteva la “nazione armata”  democratico-socialista a cavallo dei 

15 C. V. Der Goltz, La nazione armata, cit.,p. 8.
16 Ivi, p. 480.
17 Ivi, p. 486
18 Ivi, p.479.
19 Ivi, p. 9. 
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due secoli20. 
In realtà, la “nazione armata” costituiva soltanto una parte, seppure importan-

te, del più ampio dibattito che ancora alla vigilia della guerra vedeva il movimento  
socialista europeo  alle prese con la “questione militare. I temi del “militarismo”, 
della guerra e della pace, erano da decenni  il primo punto all’ordine del giorno nel 
dibattito dei congressi della II Internazionale21, ma negli ultimi tempi l’attenzione 
si era concentrata sull’atteggiamento che, in caso di guerra,  i vari partiti socialisti  
avrebbero dovuto tenere nei confronti della propria nazione. 

Questo aspetto della questione è appunto al centro del  più ampio ed organico 
progetto di “nazione armata”, L’Armée nouvelle, elaborato in campo socialista: 
quello di Jean Jaures, pubblicato nel 191022. Scritto  a distanza di quasi trent’anni 
dall’opera di von der Goltz, come quello è emblematico e rappresentativo di una 
visione della “nazione armata”, quella democratica e socialista, della quale rap-
presenta un’appassionata difesa, l’ultima rivisitazione e aggiornamento.

Il progetto si richiamava al  mito della leva in massa della Rivoluzione france-
se, proponeva il  servizio generale; l’educazione fisica della gioventù propedeuti-
ca alla leva, impartita da ufficiali e da insegnanti pubblici e privati;  grandi riserve, 
minima presenza di professionisti,  carattere difensivo e dissuasivo dell’organiz-
zazione militare della democrazia repubblicana prima, della società socialista poi.  
Prerequisito irrinunciabile di tutto l’impianto era  il mantenimento della pace, al 
quale si dovevano indirizzare tutti gli sforzi, e il ricorso all’arbitrato: esattamente  
le condizioni che von der Goltz aveva respinto come illusorie. 

Sostanzialmente, nulla di nuovo rispetto alle tradizionali elaborazioni della 
“nazione armata”. La novità consisteva nel ruolo che Jaures assegnava al prole-
tariato che avrebbe dovuto  fare propria questa forma di armata popolare per non 
lasciarne  il monopolio  alle altre classi e agli “esperti”: il proletariato, riteneva 

20 Soltanto nel 1896 , nel congresso dell’Internazionale di Londra, la formula “nazione armata” fu 
accolta ufficialmente per designare la forma di armamento alternativa agli eserciti permanenti. 
Cfr.   Cfr.M. Reberioux, Il dibattito sulla guerra, in Storia del marxismo, v. II, Il marxismo 
nell’età della Seconda Internazionale,  Einaudi, Torino, 1979, p. 913 e n. 14. Significativamente, 
in quegli stessi anni in seno al Partito socialista italiano ci si interrogava sul significato da dare 
alla parola d’ordine; cfr, G, Conti, “Fare gli italiani”, cit., p. 58 e ss.

21 Cfr.M. Reberioux, Il dibattito sulla guerra, in Storia del marxismo, cit., , pp. 987-933; E. Carr, 
L’atteggiamento marxista verso la guerra, Nota E, in La rivoluzione bolscevica, 1917-1923, 
Einaudi, Torino, 1964, pp. 1313- 1329

22 «Il 14 novembre l’edizione parlamentare , oggi introvabile, dell’opera di Jaures,  presentata 
come proposta di legge, fu  pubblicata [... ]sotto il titolo “Proposta di legge sull’organizzazione 
dell’Esercito” . Poco dopo veniva pubblicata dall’editore Rouff, la prima edizione del volume  
col titolo L’Armèe nouvelle, presentata come frammento di un più ampio progetto che Jaures  
avrebbe voluto pubblicare sotto il titolo L’Organization socialiste de la France . Ricavo le  no-
tizie  dall’edizione  L’Humanité, Paris, 1915, dalla quale sono tratte le citazioni per le quali, in 
mancanza di indicazione diversa, la traduzione è dovuta a chi scrive. 
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infatti Jaures, non sarebbe mai divenuto classe dirigente se non avesse imparato, 
tra l’altro, a occuparsi di questioni militari, a imparare ad usare le armi, non ne-
cessariamente in vista della rivoluzione, ma all’interno della “patria democratica”. 
Jaures era infatti da anni  impegnato nel difficile sforzo, poi rivelatosi vano, di 
conciliare patria e  scelta internazionalista, all’interno del quale si collocava an-
che il delicato tema della difesa nazionale. Jaures respingeva come una  formula 
infelice l’affermazione polemica di Marx che i proletari non hanno  patria, soste-
nendo che, al contrario,  essi non solo non dovevano restarne fuori, ma potevano 
«lottare in seno ad essa per trasformarla secondo un’idea più alta». Anzi, la classe 
operaia, «è nella patria più di ogni altra classe, poiché essa è rivolta nel senso del 
movimento ascendente della patria»;  e quando essa  «la maledice, quando cre-
de di maledirla», aggiungeva  Jaures, quasi a voler correggere Marx, «essa non 
maledice se non le miserie che la disonorano, le ingiustizie che la dividono, gli 
odi che l’accecano, le menzogne che la sfruttano e questa apparente maledizione 
non è che un appello alla patria nuova»23.  Come si raggiungerà questo obiettivo? 
Lottando contro la guerra e per l’indipendenza di tutte le nazioni: un compito 
che costituiva «una responsabilità gloriosa e formidabile» e che avrebbe richiesto 
«uno sforzo immenso di educazione e d’organizzazione, di abilità e di eroismo». 
Soltanto la classe operaia avrebbe potuto assumersi questo compito,  grazie alla 
sua organizzazione, l’Internazionale,  che aveva la capacità e la volontà di difen-
dere l’autonomia di ciascuna nazione e di

«Strappare le patrie ai sensali della patria, alle caste del militarismo e 
alle bande dei finanzieri, permettere a tutte le nazioni di svilupparsi senza 
limiti nella democrazia e nella pace;  tutto questo non significa solo servire 
l’Internazionale e il proletariato universale, attraverso il quale si realizzerà  
l’umanità appena abbozzata, ma servire la patria stessa. Patria e Internazio-
nale sono ormai legate insieme. E nell’Internazionale l’indipendenza delle 
nazioni ha la sua più alta garanzia»24.

In nome della difesa della pace Jaures combatté l’ultima battaglia nell’estate 
del ‘14 quando si batté per la proclamazione dello sciopero generale internazio-
nale contro il conflitto imminente, pagando con la vita la sua scelta ad opera di un 
fanatico nazionalista francese.   

 D’altra parte, la sua proposta  era stata superata dai fatti. Nell’estate del 
1914, la storia subì un’accelerazione e, all’improvviso, con lo scoppio della guer-
ra, venne meno la condizione che per decenni aveva permesso al socialismo in-
ternazionale di rinviare la scelta più difficile: quella fra nazione e Internazionale.  
Soltanto una minoranza scelse la via rivoluzionaria; la maggior parte del movi-
mento socialista internazionale, a cominciare dalla socialdemocrazia tedesca e 

23 J. Jaures, L’Armée nouvelle, cit., p. 458
24 Ivi, p. 463.
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dalla Sfio francese,  si schierò con la propria  la  nazione e, di conseguenza,  con 
il proprio esercito, dando addio al mito della “nazione armata”25. 

A questo punto il campo era libero per lo scontro finale fra i grandi eserciti di 
massa ordinati “alla prussiana” che dopo 53 mesi si sarebbe concluso con perdite 
inusitate di vite umane, 10 milioni di morti, oltre 21 milioni di feriti e mutilati, 
e danni ingenti sul piano economico e paesaggistico. Non meno gravi le riper-
cussioni di tipo  politico e culturale: l’Europa  usciva ridimensionata al termine 
di una lotta feroce fra gli eserciti e fra i popoli  che aveva gettato i semi per la 
nascita dei totalitarismi 26. Tutti i fattori della “guerra totale” avevano contribuito 
alla castarofe;  l’entità e la tipologia delle distruziioni furono dovute certamente 
ai ritrovati della tecnica messi a disposizione della guerra di logoramento; questa 
fu alimentata dal fanatismo nazionalistico che contribuì al protrarsi di un conflitto 
nel quale nessuna delle parti voleva fare il primo passo verso la cessazione delle 
ostilità;  ma è altrettanto innegabile che  le “montagne di cadaveri” della Grande 
Guerra erano la conseguenza diretta delle dimensioni di massa degli esrciti che la 
combatterono, capaci di fornire “carne da cannone” a getto continuo e in misura 
pressochè inesauribile.

Questa ecatombe era stata resa possibile dalla “nazione armata” di tipo prus-
siano, ma è altrettanto vero che a preparare il terreno aveva contribuito, da de-
cennmi,  la propaganda dei democratici per l’uguaglianza dei doveri militari che si 
richianmava alla levée en masse, lievito di tutte le guerre di popolo combattute nel 
XIX e nel XX secolo. Anche il movimento socialista, seppure su un altro versan-
te,  aveva giocato  la sua parte  nel legittimare l’introduzione del servizio militare 
obbligatorio, nella convinzione  che il maneggio delle armi avrebbe potuto essere 
utile al proletariato al momento della rivoluzione, come effettivamente avvenne 
nell’unico paese in cui fu imboccata questa via. 

      

25 Cfr. M. Reberioux, Il dibattito sulla guerra, in Storia del marxismo, cit.,p. 929 e ss.
26 Cfr. E. Gentile, L’apocalisse della modernità. La grande guerra per l’uomo nuovo,Mondadori, 

Milano, 2008.
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Società civile e movimenti politici a Torino
durante la neutralità

Prof. Gian luigi Gatti1

N el giugno 1914 Torino è investita da una crisi economica poi acuita dal con-
flitto e con il clima politico esacerbato da due elezioni svolte poco dopo 

la «settimana rossa». Allo scoppio della guerra alcune forze minoritarie ma ben 
organizzate si proclamano a favore dell’intervento, mentre le forze con l’obiettivo 
comune della neutralità non riescono a coordinarsi, malgrado i loro sostenitori in 
città siano la grande maggioranza. Con il tempo, una parte dei neutralisti si sposta 
verso posizioni interventiste, un’altra verso un’ambiguità che si tramuta in pieno 
allineamento al governo una volta in guerra: è la parte accusata di essere  “interve-
nuta se non interventista” dal giovane Antonio Gramsci, rimasto con i neutralisti. 
Paride Rugafiori ha sintetizzato il processo di slittamento: «nell’ampio e variegato 
schieramento neutralista – organi di stampa, partiti ed esponenti politici di mag-
gior caratura, forze imprenditoriali, Chiesa – manca una sintonia di posizioni, anzi 
si percepiscono toni diversi e un progressivo seppur non unanime scivolamento 
verso l’accettazione più o meno entusiasta dell’entrata in guerra»2. Soltanto una 
minoranza, ma molto attiva e vicina soprattutto al movimento operaio e socialista, 
non si muove dall’iniziale neutralismo, anzi manifesta con grande frequenza l’op-
posizione alla guerra – si contano una cinquantina di dimostrazioni in dieci mesi. 
Considerando anche i fatti del 1917, nel dopoguerra i più radicali vagheggeranno 
di Torino come «la Pietrogrado della rivoluzione proletaria italiana»3.

Di seguito si analizzeranno queste dinamiche, sulla base di documenti archivi-
stici, della pubblicistica dell’epoca e della ricca storiografia4.

Il 28 giugno 1914, mentre a Sarajevo cadevano l’arciduca Francesco Ferdi-
nando e sua moglie, a Torino le elezioni suppletive per uno scranno al Parlamento 

1 Professore a contratto di Storia contemporanea presso la Struttura Universitaria Interdipartimen-
tale in Scienze Strategiche (SUISS, Università di Torino e Scuola di Applicazione) e presso il 
Corso di laurea di Scienze dell’Amministrazione on-line (Dip. Giurisprudenza).

2 P. Rugafiori, Nella grande guerra, in Storia di Torino, vol. 8: Dalla grande guerra alla Liberazio-
ne (1915-1945), a cura di N. Tranfaglia, Einaudi, Torino, 1998, p. 10.

3 È ancora una citazione di Gramsci, come la precedente in P. Spriano, Storia di Torino operaia e 
socialista. Da De Amicis a Gramsci, Einaudi, Torino, 1972 (1958), pp. 314-315.

4 Questo saggio riprende e sviluppa uno studio realizzato nell’ambito di una ricerca sul neutra-
lismo nelle province italiane diretta da Fulvio Cammarano e di prossima pubblicazione presso 
l’editore Marsilio.
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italiano sono vinte dal candidato dei nazionalisti Giuseppe Bevione, giornalista de 
“La Stampa”. Pochi giorni prima si erano svolte le elezioni amministrative in cui 
la cittadinanza aveva votato memore delle violenze successive ai fatti di Ancona. 
Quei disordini avevano creato un clima di netta contrapposizione tra i socialisti 
e le altre principali forze politiche, che si erano coalizzate al momento del voto: 
«hanno dimenticato di botto i loro dissensi. Il panico li ha spinti alle urne e ha fatto 
tacere tutte le antipatie e tutti i rancori»5, scrive “Il Grido del Popolo”, il giornale 
di riferimento dei socialisti torinesi del tempo. L’alleanza non era affatto scontata, 
sia per le discussioni che separavano una parte non irrilevante dei liberali dai cat-
tolici (erano recenti le polemiche sul Patto Gentiloni), sia per le violenze promos-
se dai nazionalisti un mese prima di quelle registrate durante gli scioperi. Infatti, 
all’inizio di maggio si era svolta una manifestazione antiasburgica sfociata in atti 
aggressivi contro la sede de “Il Momento”, il principale foglio dei cattolici torine-
si, e contro le forze di polizia preposte alla difesa del consolato austro-ungarico; 
il prefetto aveva commentato: «mai in una città così seria e patriottica si era visto 
tanto accanimento contro la forza pubblica, che pur compiva un dovere sacrosanto 
e preciso, quello di tutelare il Consolato austriaco»6. Dopo le violenze nazionaliste 
di inizio maggio e quelle socialiste del mese successivo, il clima politico torinese 
di fine giugno è infuocato, tanto che è stato letto da Massimo Salvadori come una 
«netta anticipazione delle elezioni del 1919»7 per la crisi del notabilato liberale, la 
forza delle organizzazioni socialiste e cattoliche, l’irriducibile antitesi ideologica 
e il richiamo a tutti i moderati a bloccare le forze rivoluzionarie ed anarchiche.

Dal 1913 il sistema economico torinese era entrato in crisi; il fenomeno, dap-
prima latente, nel secondo trimestre del 1914 sfocia in una «forte depressione», 
fino ad «assumere carattere catastrofico» nelle prime settimane della guerra e 
«aspetti panici»8 ad agosto, quando un decreto governativo vieta l’esportazione 
di prodotti industriali e molte fabbriche dimezzano l’orario di lavoro giornaliero 
o chiudono. Sono colpiti tutti i principali settori industriali cittadini, dal metal-
meccanico al chimico, dal tessile alle costruzioni, dal tipografico alla lavorazio-
ne dei prodotti alimentari: secondo uno studio dell’ufficio Lavoro della Città di 
Torino, nella seconda metà del 1914 perdono il lavoro 11.293 persone9. Soltanto 
negli arsenali militari si lavora incessantemente, ma nemmeno il raddoppio delle 
squadre permette di assorbire la disoccupazione operaia: a metà settembre oltre 

5 “Il Grido del Popolo”, 20-06-1914. Nato nel 1892, terminò le pubblicazioni alla fine del 1918, 
poco prima che venisse fondato “L’Ordine Nuovo”.

6 ACS, MI, DGPS, DAGR, 1915, b. 28. Si tratta di una relazione sui disordini del 4, 5 e 6 maggio 
1914 (conservata nel fondo 1915), quando un giovane rimase ferito durante le proteste dei na-
zionalisti per gli scontri tra italiani e sloveni avvenuti a Trieste il 1° maggio.

7 p. 255.
8 P. Spriano, Storia di Torino, cit., p. 284.
9 “Città di Torino, Ufficio del Lavoro, Bollettino e Statistica”, a. I, ottobre 1915.
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14.000 operai sono disoccupati. Aggravano la situazione decine di migliaia di pro-
fughi dalla Francia e l’immigrazione, che prosegue l’andamento di inizio secolo 
e  aumenta i residenti di quasi 11.500 unità nel corso del 1914 e di altri 26.500 
nel 1915, quando si contano 525.264 torinesi10. Presto sono stabilite eccezioni al 
divieto di esportazione, ma il forte aumento del costo della vita provoca l’aumento 
del prezzo di molte materie prime e rende necessario aprire delle mense popolari, 
le «cucine economiche». Il malcontento sociale è palese e porta inevitabilmente al 
radicalizzarsi della lotta politica.

Con l’esplicito scopo di combattere la disoccupazione, in ottobre il Consiglio 
comunale istituisce un Ufficio municipale del Lavoro, che contribuisce ad allon-
tanare ulteriormente i socialisti dalle altre forze politiche neutraliste. Infatti, il 
nuovo ufficio diventa oggetto di vivaci discussioni tra quanti vogliono provveda 
direttamente al collocamento della mano d’opera e quanti preferirebbero limitarlo 
a funzioni di ricognizione, temendo la concorrenza con gli uffici di collocamento 
della Camera del Lavoro. Le discussioni sui compiti, l’organizzazione e le moda-
lità di funzionamento catalizzano l’attenzione del dibattito politico sia nel Consi-
glio comunale sia nella stampa locale dall’autunno del 1914 fino al 19 aprile del 
1915, quando le posizioni dei liberali e dei cattolici prevalgono definitivamente11. 

In primavera, comunque, il problema della disoccupazione è quasi risolto, 
poiché dalle ultime settimane dell’anno precedente molte aziende hanno ripreso 
a produrre a pieno ritmo. A novembre le ordinazioni dei paesi belligeranti e di 
quelle governative hanno permesso una ripresa del lavoro: colpisce il dato sugli 
addetti al settore aeronautico della Fiat, cresciuti da 60 a 1500 tra il gennaio 1914 
e il maggio 1915. Sebbene Stefano Musso avverta che nell’aprile 1915 gli addet-
ti alle industrie siano ancora 5.000 in meno rispetto al giugno 1914 e soltanto i 
settori metallurgico e meccanico abbiano più occupati, nell’autunno «l’economia 
torinese si rivelò di mese in mese come una delle maggiori beneficiarie della “con-
giuntura” internazionale»12. Questo spiega perché larga parte degli imprenditori 
torinesi siano neutralisti, sia pure con importanti eccezioni: i produttori agricoli 
e dell’industria agroalimentare sperano di accedere più facilmente al mercato te-
desco, gli industriali della seta e della carta sono legati ai francesi, mentre mezza 
Europa invia commesse alle industrie meccaniche: la Fiat riceve ordinativi da 

10 Probabilmente il grande aumento del 1915 è concentrato dopo l’entrata in guerra, quando la 
ripresa produttiva coinvolse tutti i settori e la mobilitazione militare costrinse alla sostituzione 
della forza lavoro. S. Musso, Gli operai di Torino 1900-1920, Feltrinelli, Milano, 1980, p. 128.

11 A. Zussini, Franco Invrea. Un “patrizio genovese” nella Torino giolittiana, Dell’Orso, Alessan-
dria, 2007.

12 P. Spriano, Torino operaia nella grande guerra (1914-1918), Einaudi, Torino, 1960, p. 77. L’o-
pera fu poi ripresentata come parte di: Id., Storia di Torino operaia e socialista. Da De Amicis 
a Gramsci, Einaudi, Torino, 1972. I tre capitoli qui considerati (Le elezioni del 1913 e 1914, 
Neutralità assoluta o relativa?, I fatti del maggio 1915) vengono arricchiti di indicazioni biblio-
grafiche, ma non subiscono modifiche nel testo.
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Germania, Russia, Regno Unito, Austria-Ungheria, Svezia e un’altra importante 
azienda, la Diatto, da Francia, Russia, Belgio, Bulgaria. La speranza di molti im-
prenditori – ma anche degli ambienti finanziari legati alla banca Marsaglia –  è 
sostituire i prodotti delle aziende impegnate nello sforzo bellico sia nei mercati dei 
paesi tra loro nemici, sia in quelli dei paesi neutrali. Infine, vi è chi, come Gino 
Olivetti e altri in seno alla Confederazione italiana dell’industria (aveva sede a To-
rino), teme che la guerra porti sconvolgimenti sociali e favorisca l’ingerenza dello 
Stato nella vita economica13. In questo panorama, l’eccezione più significativa è 
Dante Ferraris, una figura centrale nel mondo degli imprenditori come direttore 
della Diatto, vicedirettore della Fiat, presidente della Lega industriale, esponente 
di rilievo di Assonime, l’Associazione fra le società italiane per azioni; è inoltre 
nel Consiglio d’amministrazione della società editrice de “L’Idea Nazionale”14. 
Tra i più convinti sostenitori della necessità di entrare in guerra, si rivela abile 
persuasore, favorito dalle dinamiche internazionali: con il passare delle settimane, 
infatti, la mancanza di garanzie commerciali, l’oscillazione dei cambi, l’aumento 
dei costi di trasporto e del combustibile incrinano molte speranze degli imprendi-
tori neutralisti, mentre il prolungamento del conflitto aumenta il pericolo di isolare 
l’economia torinese (e italiana) dai movimenti internazionali di capitali e materie 
prime15. Molti industriali, come Giovanni Agnelli che mantiene un atteggiamen-
to ambiguo verso la guerra, investono pesantemente nelle forniture militari per 
il riarmo italiano e sostengono direttamente i giornali interventisti. Pur mante-
nendosi «più prudente che altrove; impazienze bellicistiche non si manifestano 
apertamente»16, è indubbio che nel 1915 il mondo imprenditoriale torinese si avvi-
cina alle posizioni interventiste. Il fatto più significativo a Torino è la costituzione 
nel gennaio 1915 del Comitato per la preparazione che, promosso da imprenditori, 
aristocratici e nazionalisti torinesi, attira personalità come Luigi Einaudi o Gino 

13 V. Castronovo, Giovanni Agnelli, Utet, Torino, 1971, p. 81.
14 Nel periodo ricopre incarichi direttivi in altre aziende, come la Società anonima italiana per la 

fabbricazione di proiettili, le Fonderie di acciaio riunite, la FIAT San Giorgio e la Società G. 
Gilardini, le Ferriere piemontesi, le Industrie metallurgiche di Torino; è inoltre amministratore 
della Cassa di risparmio di Torino dal 1912 al 1919, consigliere di sconto nella Banca d’Italia 
dal 1910 ed è strettamente legato alla Banca commerciale italiana. Durante la guerra fa parte di 
varie Commissioni ministeriali, poi è membro della delegazione economica italiana alla Confe-
renza di Parigi e nel 1919 diventa Ministro di Industria, Commercio Lavoro, Approvigiamenti e 
consumi alimentari nel primo governo Nitti. Dopo la Marcia su Roma si ritira dalla vita politica. 
Si rinvia agli studi di G. Berta e G. Fiocca.

15 Ad esempio, erano state bloccate le esportazioni verso l’Italia dei materiali tessili inglesi e dei 
prodotti chimici tedeschi; prima dello scoppio della guerra la Fiat si approvvigionava di acciaio 
dal Regno Unito, delle ruote dalla Francia, di apparati elettrici e utensili dalla Germania. V. 
Castronovo, Giovanni Agnelli, cit., p. 85.

16 Ivi, p. 86. Agnelli ad esempio finanziò l’«Idea Nazionale», ma garantì un sostanzioso contributo 
anche per un nuovo quotidiano neutralista da fondarsi a Roma. Ivi, p. 94.
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Olivetti, prima su posizioni neutraliste17. Ha scritto Valerio Castronovo: «sebbene 
la borghesia intellettuale più che quella degli affari si fosse pronunciata a favore 
dell’intervento, non era sfuggito agli ambienti imprenditoriali il carattere presso-
ché obbligato della guerra, quasi una fase inevitabile nella crescita economica del 
paese»18.

Le numerose iniziative del Comitato per la preparazione – di carattere assi-
stenziale (come la distribuzione di generi alimentari), educativo (formazione di 
personale paramedico e ausiliario dei pompieri), propagandistico (numerose con-
ferenze, pubblicazione di opuscoli e manifesti) e perfino paramilitari quando in 
aprile costituisce un Battaglione volontari subalpini – trovano vasta eco su “La 
Gazzetta del Popolo” di Delfino Orsi, uno dei due grandi quotidiani nazionali pub-
blicati a Torino in quegli anni. Al contrario de “La Stampa”, a cui si avvicinava 
quanto a tirature, è filointerventista, dopo un primo periodo in cui si era procla-
mata a favore di un neutralismo finalizzato alla preparazione della guerra. Presto 
le sue iniziali motivazioni irredentiste lasciano il passo a posizioni schiettamente 
espansioniste, una linea editoriale che permette un sensibile aumento di vendi-
te a livello nazionale. In città diventa il punto di riferimento degli interventisti 
non soltanto per la promozione delle iniziative finalizzate all’ingresso in guerra, 
ma anche come punto di riferimento fisico e organizzativo: quasi «un’organizza-
zione parapolitica»19 che promuove mostre di armi e oggetti di caduti sul fronte 
francese, raccoglie sottoscrizioni e affigge in punti di grande passaggio cartine 
geografiche dei fronti europei, aggiornate quotidianamente spostando i segnalini 
di truppe e flotte, per coinvolgere la cittadinanza nel “gioco della guerra”. Nelle 
pagine locali “La Gazzetta” si fa portavoce delle iniziative delle organizzazioni 
riunite dal novembre nel Fascio delle associazioni interventiste torinesi: Trento e 
Trieste, Alleanza Terza Italia, Circolo Trentino, Fascio democratico d’azione (che 
riuniva repubblicani e socialisti inteventisti), Unione Radicale, Associazione pro 
Dalmazia italiana, Associazione Nazionalista. 

Su posizioni opposte, “La Stampa” di Alfredo Frassati - vicino a Giolitti - man-
tiene posizioni neutraliste durante l’intero periodo, con la speranza che l’Italia 
potesse comunque ottenere una migliore posizione internazionale20. A marzo un 

17 Presto aderiscono oltre un centinaio di personalità, tra cui gli industriali Ansaldi, Goria-Gatti, 
Goldmann, il finanziere Marangoni, gli aristocratici Cibrario, Ferrero di Ventimiglia, Medici 
del Vascello, Barbavara di Gravellona e la principessa Laetitia di Savoia Napoleone duchessa 
d’Aosta. ACS, MI, DGPS, A5G, 1GM, b. 29.

18 V. Castronovo, Il Piemonte, Einaudi, Torino, 1977, p. 290.
19 P. Rugafiori, Nella grande guerra, cit., p. 15.
20 Una testimonianza raccolta dalla figlia Luciana lo vede in lacrime il 24 maggio pronunciare frasi 

pacifiste «Una guerra anche se fosse vittoriosa è pur sempre una rovina», malgrado “La Stampa” 
avesse assunto pochi anni prima una posizione favorevole alla guerra di Libia. L. Frassati, Un 
uomo, un giornale. Alfredo Frassati, v. I, parte II, Ed. di Storia e Letteratura, Roma 1978, p. 168.
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editoriale perora ancora una «neutralità vigilissima ed armata» e ad aprile in un 
altro si legge: «qualunque risoluzione guerresca sarebbe un salto nel buio, un atto 
di inconcepibile cecità politica, sarebbe, per adoperare una cruda ma inevitabile 
parola, un tradimento»21. Mentre Bevione, contestato dai colleghi nazionalisti, è 
costretto a rassegnare le dimissioni dal giornale, nelle manifestazioni degli inter-
ventisti diviene prassi il lancio di uova, patate e sassi contro la sede de «La Stam-
pa», una pratica imitata dai neutralisti nei confronti della “Gazzetta del Popolo”.

Frassati era vicino a Giolitti e ai liberali giolittiani, come il sindaco Teofilo 
Rossi che, il 7 agosto in una seduta del Consiglio, si esprime in modo inequivoca-
bile: «La guerra che oggi si è scatenata in Europa è un ritorno alla barbarie ed alle 
ferocie antiche: il mondo viene ricacciato indietro di secoli nella via della civiltà. 
[…] Nessuno può desiderare la guerra sia per gli orrori che ne conseguono, sia per 
le condizioni speciali del nostro paese»22. Nel solco della tradizione giolittiana, 
Rossi sarebbe disposto perfino ad una collaborazione con i rappresentanti della 
Camera del Lavoro23; comunque, entrata l’Italia in guerra, si schiera a fianco del 
governo: «mai come oggi la Città nostra sente il dovere che alto le incombe: mai 
come in quest’ora storica essa ritrovò nella sua secolare nobiltà guerriera i vecchi 
e non mai smentiti entusiasmi»24.

Come il mondo imprenditoriale e i giolittiani, così molti cattolici passano da 
posizioni chiaramente neutraliste ad un atteggiamento di attesa, per giungere ad 
una piena accettazione della guerra. Subito dopo l’assassinio dell’erede al tro-
no degli Asburgo, il 29 luglio “Il Momento” sembra prendere posizione in caso 
di conflitto: «il giorno in cui la Germania fosse vinta dalla Russia e dalla Fran-
cia l’Italia si troverebbe alla mercé della Francia e la più pessimistica delle fan-
tasie non può immaginare ciò che questo significherebbe. Il destino dell’Italia 
è legato a quello della Germania come quello della Germania è legato a quello 
dell’Austria»25; tuttavia quando il governo dichiara la neutralità, il giornale sem-
bra esserne entusiasta: si esprime a favore della neutralità come, sostiene, la gran-
de maggioranza dei cattolici torinesi: «tutti detestano la guerra, tutti la aborrono e 
molti vanno esclamando se è un castigo di Dio. (…) si parla molto della neutralità 
italiana e delle sue conseguenze: è un bene? È un male? Moltissimi dicono che è 
un bene; l’opinione pubblica è orientata infatti in questo senso; costoro lodano il 
Governo che si è messo su questo terreno e ringraziano il Cielo (…) si prevedono 
delle conseguenze economiche dolorose anche per noi, conseguenze che sareb-

21 L’Italia e il conflitto, in “La Stampa”, 28-03-1915 e Sarebbe un tradimento, ivi, 10-04-1915.
22 Cit. in P. Rugafiori, Nella grande guerra, cit., p. 7.
23 V. Castronovo, Torino, Laterza, Roma-Bari, 1987, p. 219.
24 P. Rugafiori, Nella grande guerra, cit., p. 51.
25 Obblighi da adempiere e interessi da mantenere, in “Il Momento”, 29-07-1914, prima pagina 

due colonne.
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bero state ben più gravi se vi fosse stata la nostra partecipazione alla guerra»26. 
Ancora a novembre gli interventisti cattolici sono talmente pochi che il prefetto 
li indica come «clericali dissidenti»27; tra essi spicca Luigi Caissotti di Chiusano, 
punto di riferimento dei cattolici democratici torinesi28. Da parte del movimento 
cattolico non risultano manifestazioni in piazza né comizi pubblici –  d’altra parte 
non appartengono alla sua tradizionale prassi politica, oltre ad essere formalmen-
te vietati dal governo29: come scrisse il Procuratore generale «non furono usate 
Chiese per scopi estranei al Culto, tenuti congressi, fatte pubbliche manifestazioni 
di partito»30; ai comizi si preferiscono le funzioni religiose in cui si prega per la 
pace. I proponimenti politici si possono desumere soprattutto dall’analisi della 
stampa cattolica e dai discorsi ufficiali: nel gennaio 1915, all’annuale assemblea 
dell’Unione elettorale cattolica, il presidente Giacinto Briccarelli sostiene che «il 
vero sentimento pubblico è contrario […] ad un intervento armato, di cui ora non 
si comprende affatto la necessità», e dunque è necessario agire verso il governo: 
«bisogna fargli conoscere la volontà neutralista del paese; il che non toglie che ci 
si debba poi affidare alle sue decisioni»31. Insomma, le azioni del movimento cat-
tolico non sono tanto rivolte verso una mobilitazione dell’opinione pubblica – che 
a Torino sembra già abbastanza persuasa – quanto verso il governo.

Oltre a messaggi e conversazioni private con i membri dell’esecutivo, uno dei 
principali esponenti politici, Filippo Crispolti, scrive a Salandra e al cardinale Ga-
sparri una lettera il cui contenuto esemplifica bene le speranze e i timori cattolici: 
«Alcune autorevoli persone (…) hanno pensato alla costituzione di una Lega dei 
neutri [...] in cui sperano che con tutti gli Stati europei rimasti in pace potrebbero 
entrare, se indotte in ciò in tempo, anche la Bulgaria e la Rumenia. (…) Scopo 
della Lega, la cui iniziativa ed onore spetterebbe all’Italia, potrebbe essere:

1° Nel caso di un mutamento dell’assetto territoriale europeo assicurare ai con-
traenti equi compensi, tenuto conto delle loro legittime aspirazioni nazionali

2° Impedire ad ogni costo che il risultato di fatto della guerra sia lo stabilirsi 
nella terraferma della preponderanza pericolosa di una potenza, sia questa la Ger-
mania o la Russia.

26 Obblighi da adempiere e interessi da mantenere, in “Il Momento”, 29-07-1914, prima pagina 
due colonne.

27 Telegramma n. 2556 del 14-11-1915.
28 Con alcune significative eccezioni, come quella di Luigi Caissotti di Chiusano, che «fu presto 

un interventista convinto», A. Zussini, Luigi Caissotti di Chiusano e il movimento cattolico dal 
1896 al 1915, Giappichelli, Torino, 1965, p. 205.

29 ACS, PCM, GE, b. 26 ter.
30 È la formula di rito che si ritrova nelle relazioni quadrimestrali intitolate Azione politica del 

Clero, che contengono riferimenti anche alle attività degli altri culti presenti sul territorio. ACS, 
MI, DGAC, b. 2, ff. 1914 e 1915.

31 M. Salvadori, Il movimento cattolico a Torino 1911-1915, Giappichelli, Torino, 1969, p. 283.
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3° Se la guerra si protrae in modo da danneggiare troppo gli interessi dei neutri, 
intervenire perché si concluda una pace che tenga conto di questi interessi»32. Si 
tratta probabilmente della Lega dei Paesi neutrali, segretario il lombardo Enrico 
Bignami, a cui partecipano anche i torinesi Attilio Begey (poi divenuto interven-
tista) e Alessandro Favero, che successivamente firma un manifesto pacifista pub-
blicato il 28 marzo 1915, Domenica delle Palme, insieme con Nino Cavaglià, Piero 
Alessio e Pier l’Eremita (pseudonimo di don Pietro Sacchini). Begey e Cavaglià 
sono i due piemontesi eletti tra i dodici membri del direttivo nazionale al Congres-
so dei Democratici Cristiani Italiani che si svolge a Bologna nel gennaio33.

Il cardinale di Torino Agostino Richelmy cita il conflitto europeo in cinque 
occasioni, però senza mai inviare chiari messaggi neutralisti. Il 13 e 20 agosto 
(in occasione della morte di Pio X) prega genericamente per la pace; il 22 e il 
23 novembre (in occasione dell’elezione di Benedetto XV) parla di «tremendo 
flagello» inviato per punire la società colpevole di corruzione e di «divertimenti 
immorali […] peste della società»; infine, anche in occasione del messaggio per 
la Quaresima del 1915 riprende il tema della guerra come castigo divino contro i 
peccati dell’uomo: dopo aver ricordato il recente terremoto, avverte che soltanto 
allontanandosi dalla «cultura moderna anticristiana ed irreligiosa» e dalle «in-
degne consuetudini del mondo corruttore colle abbligliature [sic] indecenti, coi 
balli procaci, colle facezie scandalose, cogli spettacoli immorali […] si vedranno 
dileguarsi i segni della ‘giusta vendetta’ e assaporare la vera pace»34. Ben diversi 
i toni del vescovo di Novara Giuseppe Gamba, successore dello stesso Richelmy 
a Torino nel 1923, sempre nel messaggio quaresimale: «Non cessiamo di pregare 
per la pace tra le nazioni belligeranti ed affinché la nostra patria sia preservata 
dall’orrendo flagello della guerra. Preghiamo […] per tutte le Autorità dello Stato 
e della Provincia, affinché tutte cooperino a conseguire il vero bene del popolo»35. 
Alla fine l’atto politico più significativo compiuto da Richelmy nei dieci mesi del-
la neutralità è la lode pubblica verso “Il Momento” nel febbraio 1915, quando il 
giornale accentua le sue posizioni filogovernative, mentre l’altro storico giornale 
cattolico torinese “La Voce dell’operaio” si mantiene su posizioni chiaramente 
contrarie alla guerra fino all’ultima decade di maggio36. “Il Momento” scrive di 
una posizione neutralista «subordinata agli interessi della nazione» e una parte del 

32 ASV, 1914, prot. 1400, f. 114, lettera a Gasparri del 29-10-1914. 
33 ACS, MI, DGPS, DAGR, 1915, b. 33, k2 partito clericale, f. Bologna.
34 Cit. in G. Cesaretti, Clero e movimento cattolico a Torino di fronte alla prima guerra mondiale, 

tesi di laurea, relatore F. Traniello, a.a. 1974-1975.
35 Ibidem.
36 G. Gualerzi, La neutralità italiana e “Il Momento” di Torino, in Benedetto XV, i cattolici e la 

prima guerra mondiale, a cura di G. Rossini, Cinque Lune, Roma, 1963; G. Dotta, “La Voce 
dell’Operaio”. Un giornale torinese tra Chiesa e mondo del lavoro (1876-1933), Effatà, Torino, 
2006.
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mondo cattolico si sposta verso l’interventismo: si tratta forse degli elementi più 
anziani e conservatori, mentre «scesero in campo per il neutralismo gli uomini di 
idee più avanzate ed i giovani»37. Federico Marconcini, che verrà poi eletto per tre 
volte deputato nel PPI e dopo la seconda guerra mondiale senatore nella DC, ha 
ricordato un’assemblea in cui un suo discorso neutralista è apertamente contestato 
dalla maggior parte dei consiglieri comunali cattolici presenti sul palco, ma accla-
mato dalla platea: secondo Raimondo Luraghi, che ha raccolto la testimonianza, 
sarebbe la prima volta che emerge un movimento cattolico di massa oltre al grup-
po dirigente clericale38.

Dichiarata la guerra, il movimento cattolico torinese si adegua, con poche ec-
cezioni39, mentre com’è noto il socialismo italiano compie scelte diverse. Tutta-
via, prima di considerare i socialisti torinesi, che occupano gran parte dello spazio 
pubblico cittadino, consideriamo brevemente repubblicani ed anarchici, verso cui 
il Ministero dell’Interno era particolarmente sensibile poiché dall’inizio di luglio 
1914 li ritiene uniti in un “fascio libertario” con intenti rivoluzionari. Allo scoppio 
della guerra, la prefettura rileva che parecchi tra i (pochi) repubblicani torinesi 
scelgono di arruolarsi con i volontari italiani della legione garibaldina accorsa a 
difendere il Belgio invaso dalla Germania40. Si riducono così ulteriormente i loro 
spazi politici, a Torino già modesti, come avevano dimostrato le elezioni ammi-
nistrative di giugno. 

Qualche possibilità in più hanno gli anarchici, che non seguono De Ambris e 
Corridoni nella svolta interventista ma rimangono neutralisti, malgrado ancora l’8 
dicembre un loro comizio abbia il titolo ambiguo di «contro la guerra, contro la 
neutralità». Il 24 settembre il Prefetto aveva inviato una relazione tranquillizzante: 
alcuni degli anarchici più carismatici avevano scelto di arruolarsi con i garibaldi-
ni, gli altri erano sotto controllo grazie ad un informatore. Pochi giorni prima, il 
30 agosto, gli anarchici avevano tentato di riunirsi, forse per fomentare uno scio-
pero rivoluzionario, ma erano stati arrestati in sessanta prima ancora di iniziare 
a parlare. Il loro leader è Anselmo Acutis, che persuade i compagni a cercare di 
coordinarsi con i gruppi romagnoli e toscani. Lo stesso Acutis si distingue spesso 
ai comizi organizzati alla Camera del Lavoro e si reca al congresso nazionale 

37 R. Luraghi, I cattolici torinesi di fronte ai fatti dell’agosto 1917, in Benedetto XV..., cit., p. 568.
38 Ivi, p. 568. Ma si leggano le perplessità espresse da G. Dotta, Chiesa e mondo del lavoro in età 

liberale. L’Unione Operaia Cattolica di Torino (1871-1923), Effatà, Torino, 2008, p. 447 n. 10.
39 Si rinvia al saggio di A. Zussini, I cattolici pacifisti torinesi de “Il Savonarola”. Una minoranza 

cattolica tra evangelici e socialisti negli anni della prima guerra mondiale, in Anticlericalismo, 
pacifismo, cultura cattolica nella pubblicistica tra i due secoli, Quaderno del centro studi Carlo 
Trabucco, diretto da F. Traniello, n. 4, Torino, 1984. 

40 ACS, MI, DGPS, A5G, 1aGM, bb. 12 e 14. Sui garibaldini: E. Cecchinato, Camicie rosse. I ga-
ribaldini dall’Unità alla Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2007 e H. Heyriès, Les garibaldiens 
de 14. Splendeurs et misères des chemises rouges en France de la Grande Guerre à la Seconde 
Guerre mondiale, Serre, Nice 2005.
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anarchico a Pisa nel gennaio41. Secondo fonti della polizia, promuove lo sciogli-
mento del Fascio libertario torinese nell’aprile ed è il fondatore della Associazio-
ne anarchica torinese, di cui è il primo segretario42.

L’ondata di sdegno per l’invasione tedesca del Belgio e il timore per una vit-
toria dell’autoritarismo del II Reich coinvolgono anche alcuni socialisti, tra cui 
il deputato Oddino Morgari, tra i dirigenti nazionali più autorevoli. Morgari, per 
lungo tempo costretto a difendersi da feroci attacchi per aver compilato la doman-
da da volontario43, si allontana presto dalle posizioni dell’interventismo democra-
tico vicino a Salvemini, che a Torino conta pochi seguaci, in attesa della matu-
razione di Piero Gobetti, all’epoca tra i liceali a favore dell’entrata in guerra. Ad 
agosto giovani socialisti vicini all’ala anarco-sindacalista si esprimono a favore 
della lotta contro la Germania, ma sono subito tacitati da Angelo Tasca e Umberto 
Terracini. Non comporta alcuna rottura del fronte neutralista neppure il trauma 
della conversione di Mussolini, malgrado avesse avuto un vasto seguito sotto la 
Mole specialmente tra i più giovani, tanto da esser stato tra i papabili candidati 
per l’elezione suppletiva di fine giugno; in merito, si apre un dibattito su “Il Grido 
del Popolo” che coinvolge tra gli altri il giovane Antonio Gramsci44, ma i socialisti 
torinesi rimangono convinti neutralisti, eccetto  Donato Bachi e Francesco Repa-
ci. Allo stesso modo si comportano le organizzazioni sindacali socialiste, la cui 
posizione è espressa chiaramente da Bruno Buozzi in un comizio alla Camera del 
Lavoro il 14 settembre 1914: «Vincano gli uni o gli altri, le condizioni del proleta-
riato non miglioreranno, peggioreranno. L’Italia deve restarne fuori»45. 

La neutralità non rimane un tema di discussione teorica, ma diventa un argo-
mento di mobilitazione della popolazione, soprattutto da parte dei socialisti. Da 
ricerche nelle carte della Prefettura e nei principali giornali dell’epoca, tra agosto 
e maggio si contano più di una cinquantina di manifestazioni contro la guerra a 
Torino e in provincia46 ed è possibile anticipare i grandi cortei e gli scontri con la 
Pubblica Sicurezza all’estate 1914, in concomitanza con le dichiarazioni di guer-

41 ACS, MI, DGPS, DAGR, 1915, b. 33, k2 anarchici, f. Pisa. Notizie anche in ivi, b. 28; ivi, 1914, 
b. 35, k1 Torino. 

42 Anselmo Acutis fu tra i principali leader degli anarchici torinesi fino al 1925. Emigrò quindi in 
Francia dal fratello Edoardo, che vi si era recato già nel 1911 sempre per motivi politici. ACS, 
CPC, b. 15.

43 ACS, Fondo Oddino Morgari, scatola 15.
44 Neutralità attiva ed operante è considerato il suo primo articolo politico, «Il Grido del Popolo» 

31 ottobre 1914, anche in A. Gramsci, Scritti politici, a cura di Paolo Spriano, Vol. 1, Riuniti, 
Roma 1973, p. 56.

45 P. Spriano, Storia di Torino…, cit., p. 289.
46 “La Stampa”, “Il Momento” e “Il Grido del Popolo”; non si è considerata “La Gazzetta del Po-

polo” perché contraria al neutralismo.
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ra, rispetto al periodo da altri indicato dell’inverno o della primavera 191547; è poi 
confermato che le violenze si radicalizzano dalla metà di aprile, quando è chiaro 
che Salandra ha deciso l’entrata in guerra.

L’alto numero di manifestazioni è sorprendente; chi si è occupato con mag-
gior attenzione del movimento socialista, Spriano, ne ricorda soltanto una mezza 
dozzina, comprese quelle interventiste. La pubblicistica e le carte prefettizie con-
tano una trentina tra comizi, cortei, scioperi e manifestazioni varie dei neutralisti 
soltanto a Torino; nei mesi invernali spesso gli incontri non sono dedicati esclu-
sivamente alla neutralità, vengono dibattuti anche temi economici e sociali, ma le 
posizioni assunte da Mussolini contribuiscono a mantenere al centro del dibatti-
to il tema bellico anche nelle settimane quando è meno prevedibile un ingresso 
dell’Italia nella guerra mondiale. Non senza malizia, a gennaio “Il Momento” 
prova a spiegare il dinamismo socialista per la neutralità in senso antimussolinia-
no: «I socialisti torinesi sono stati presi da un nuovo eccesso di fervore contro la 
guerra e cercano di inscenare una campagna antiguerresca con numerosi comizi 
nei diversi punti della città. Della campagna non si sentiva affatto bisogno perché 
la popolazione torinese è calma. […] il socialismo torinese sente forse il bisogno 
di raccogliere e tenere unite le sue forze contro i tentativi di disgregazione. […] 
La propaganda antiguerresca serve da vincolo di unione, da mezzo di raccolta 
delle forze operaie che altrimenti corrono il rischio di disperdersi»48. Se pure la 
mobilitazione della base fosse finalizzata ad evitare il proselitismo mussoliniano, 
è indubbio che fu di grande efficacia, come dimostra l’alto numero dei partecipan-
ti alle iniziative. La riunione nella Camera del Lavoro del 25 settembre, non tra 
le più affollate, è descritta così sotto il titolo sprezzante: Le chiassate socialiste 
di ieri sera: «Prima dell’ora prefissa il grande teatro dell’Alleanza Cooperativa, 
destinato al comizio, era già completamente stipato; per cui, a scopo di procurare 
posto alla folla rimasta fuori, fu aperto il salone dell’Associazione generale degli 
operai. Ma anche questo risultò presto impari a contenere tutti gli accorsi. Ed allo-
ra un terzo comizio si iniziò, contemporaneamente ai due primi, sul corso […] una 
folla clamorosa, oltre 5.000 persone che intonando l’inno di Turati e le canzoni 
anarchiche si riversò in via Cernaia»49.

La differenza quantitativa tra neutralisti e interventisti nelle manifestazioni è 
rilevante: secondo le fonti della prefettura gli interventisti riescono a mobilitare 
al massimo qualche centinaio di persone, tranne il 16 maggio, quando secondo la 
forza pubblica sono circa 3.00050. I comizi neutralisti invece possono richiamare 

47 P. Spriano, Storia di Torino..., cit, p. 305 e, per l’inverno 1915, P. Rugafiori, Nella grande guerra, 
cit., p. 8.

48 I socialisti torinesi e la guerra, in “Il Momento”, 10-1-1915.
49 Dimostrazione interventista che si trasforma in manifestazione neutralista, in “Il Momento”, 

13-9-1914.
50 ACS, MI, DAGR, A5G, 1GM, b. 123, f. 250.
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migliaia di persone: 6.000 il 31 luglio 1914, 3.000 il 10 gennaio, 800 in una cit-
tadina come Pinerolo il 19 febbraio, molto prima quindi delle ben più affollate 
giornate di maggio. Secondo la stampa dell’epoca e la storiografia si tratta di sti-
me di gran lunga inferiori alla realtà: si parla di 30.000 manifestanti il 4 agosto e 
addirittura 100.000 il 1° maggio (ma significherebbe più di un torinese su cinque, 
se non si considerano i residenti in paesi della cintura, dove lo stesso giorno si 
registrano numerosi altri cortei: la prefettura cita solo quelli che vedono l’inter-
ruzione dell’attività nelle fabbriche, Borgaro, Brandizzo, Carmagnola, Collegno, 
Condove, Rivoli, Venaria Reale51). 

Non sempre è chiaro chi siano i promotori delle manifestazioni, se i socialisti, 
gli anarchici o i sindacalisti. L’impressione è che si tenda a indicarli genericamen-
te come socialisti, specialmente nel caso di riunioni alla Camera del Lavoro, dove 
in molti prendono la parola, spesso anche l’anarchico Acutis. Alcuni comizi sono 
contromanifestazioni ad iniziative promosse dagli interventisti (ad esempio il 12 
settembre, il 12 ottobre e il 21 febbraio in risposta a conferenze di Cesare Battisti, 
il 28 febbraio contro un comizio di Federzoni), oppure nascono spontaneamente 
senza alcun coordinamento, come il 15 settembre. Un titolo de “Il Momento” è 
indicativo: Dimostrazione interventista che si trasforma in manifestazione neutra-
lista52.

Avviene pure il contrario, cioè che siano gli interventisti ad organizzare riu-
nioni contro le manifestazioni annunciate dai neutralisti; non è sempre agevole 
individuare chi è il primo a prendere l’iniziativa, anche perché le riunioni degli 
interventisti si svolgono in gran parte la mattina, mentre i neutralisti si riuniscono 
al tardo pomeriggio o alla sera. Sovente, dopo i comizi di ambo le parti, alcuni 
marciano in corteo per le strade del centro (talvolta passando davanti ai giornali 
amici per applaudire e a quelli rivali per fischiare o tirar sassi) fino a raggiungere 
piazza Carlo Felice, dove si fermano nel proprio bar di riferimento: il “Piemonte” 
per i neutralisti e il “Ligure”, di fronte, per gli interventisti, separati dai giardini – 
e dalla Pubblica Sicurezza. 

La diversa prassi è conseguenza della provenienza sociale dei due gruppi: gli 
interventisti sono soprattutto studenti o appartenenti alle libere professioni, men-
tre nei giorni feriali i neutralisti possono riunirsi soltanto all’uscita dal lavoro. Del 
resto non tutti gli studenti sono interventisti, malgrado la gran parte dei docen-
ti universitari sia interventista, compreso il rettore Giovanni Vidari: il 20 marzo 
è organizzato un dibattito all’interno dell’Ateneo in cui parlano universitari di 
entrambe le fazioni, senza incidenti ma soltanto grida di incitamento ed appro-

51 Ibidem.
52 Dimostrazione interventista che si trasforma in manifestazione neutralista, in “Il Momento”, 

13-9-1914.
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vazione verso gli oratori; gli interventisti risultano comunque in maggioranza53. 
Ovviamente le manifestazioni neutraliste organizzate nei giorni festivi sono più 
affollate, esclusa quella di lunedì 17 maggio. Ci sono donne tra le promotrici delle 
manifestazioni (il 10 gennaio a Torino e il 14 maggio a Pinerolo), tra gli arrestati 
negli scontri con la pubblica sicurezza (3 ottobre) e tra i feriti (17 maggio).

Le manifestazioni neutraliste non sono organizzate soltanto nel capoluogo, 
anzi curiosamente la prima manifestazione contro la guerra non avviene a Torino 
bensì a Torre Pellice, il 29 luglio, giorno dopo l’attentato all’erede al trono d’A-
sburgo; l’iniziativa è della Società internazionale per la pace54 (anche nota come 
Comitato per la pace) e prendono la parola tra gli altri il socialista Angelo Tasca 
e il deputato radicale Edoardo Giretti, un economista e industriale tessile che a 
marzo diventa interventista55. Non distante da Torre Pellice, l’importante area in-
dustriale di Pinerolo si segnala come uno dei centri più attivi del neutralismo in 
provincia, soprattutto nel 1915. Dei 49 giorni segnati da eventi neutralisti, tre 
hanno visto manifestazioni sia a Torino sia in provincia, altri 15 soltanto fuori cit-
tà, spesso nei giorni immediatamente precedenti o successivi ad una prevista nel 
capoluogo – soprattutto quando l’iniziativa proveniva dalla segreteria nazionale.

Il culmine delle dimostrazioni neutraliste si ha dal 12 al 18 maggio, quando per 
sette giorni consecutivi (una vera “settimana rossa”, ad un anno dalla precedente – 
che a Torino si era esaurita in un paio di giorni) si registrano manifestazioni contro 
la guerra. La storiografia ricorda in particolare il sanguinoso sciopero generale del 
17-18 maggio, minuziosamente descritto da Spriano, in cui si contano un morto e 
decine di feriti; tuttavia già il 13 si registrano 6 feriti e un altro il 14. La situazio-
ne diventa ingestibile il 17, quando viene ufficialmente proclamato lo sciopero e 
dopo che si diffondono per la città voci incontrollate di morti e feriti56: il prefetto 
Edoardo Verdinois, fresco di nomina, cede i poteri all’autorità militare, che occu-
pa la Camera del Lavoro e arresta un centinaio di persone, compresi due deputati. 

La decisione di indire lo sciopero era stata presa a maggioranza, malgrado la 
contrarietà di alcuni dirigenti (altri, tra cui Morgari, erano andati alla riunione 
nazionale a Bologna) e prima che fossero note le decisioni prese dal direttivo 
nazionale. Questa divisione, la valutazione che si diede delle giornate appena tra-
scorse e, soprattutto, il proposito di spegnere o meno l’opposizione alla guerra 
dopo la dichiarazione del governo italiano all’Austria-Ungheria segnano la crisi 
che allontana i socialisti riformisti dagli intransigenti; poco dopo sarà vivacemen-
te contestato chi, come l’onorevole Giulio Casalini, al Consiglio comunale pro-

53 Un comizio ed una dimostrazione di studenti, “La Stampa”, 21-3-1915.
54 ACS, MI, DAGR, A5G, 1GM, b. 123, f. 250.
55 L. D’Angelo, Pace, liberismo e democrazia: Edoardo Giretti e il pacifismo democratico nell’Ita-

lia liberale, Franco Angeli, Milano, 1995, pp. 192-202.
56 Alle ore 12,10 il prefetto telegrafava: «Situazione gravissima [...] Parlasi di morti e feriti». ACS, 

MI, DAGR, A5G, 1GM, b. 123, f. 250.
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clama che i socialisti avrebbero cooperato «perché non si indebolisca moralmente 
o materialmente l’Italia dinanzi al nemico […] Viva il socialismo! Viva l’Italia!». 
La spaccatura tra i socialisti torinesi del maggio 1915, acuita dai gravi fatti dell’a-
gosto 1917, prefigura le dinamiche che investono il movimento a livello nazionale 
nel dopoguerra.

Le ambiguità degli ambienti imprenditoriali e finanziari, la forte influenza di 
Giolitti in città, le divisioni tra i cattolici e la capacità di mobilitazione del movi-
mento operaio e socialista sono tutti elementi che sembrano confermare la validità 
delle osservazioni del prefetto di Torino, Jacopo Vittorelli del 25 aprile: «propen-
de la maggioranza per la neutralità, finché sia possibile, ed è scarso il contingente 
degli interventisti»57. Nello stesso rapporto, scritto poco prima di esser trasferito 
alla prefettura di Firenze, aggiunge che in caso di guerra non ci sarebbero state 
proteste da parte del «ceto contadino […] pur non essendo in generale favorevole 
alla guerra» e che tra il ceto dirigente  «si ripone la maggiore fiducia nel Governo, 
certi tutti che le sue decisioni, qualunque esse siano, saranno ispirate ai supremi 
interessi del Paese»58. Se anche fosse confermata l’impressione di chi, come Pa-
ride Rugafiori, sospetta che Vittorelli sovrastimasse il neutralismo a causa della 
sua vicinanza a Giolitti, suonano profetiche le parole sulla classe operaia: «in più 
occasioni ha già dimostrato la sua avversione alla guerra e la sua intenzione di 
opporvisi anche con violente manifestazioni»59. 

Non favorisce certamente la gestione dell’ordine pubblico in un momento tanto 
delicato a causa della crisi di governo e delle prevedibili scelte diplomatiche, dopo 
il tramonto dell’ipotesi di un accordo con l’Austria-Ungheria, l’avvicendamento 
di Vittorelli con Eduardo Verdinois, più vicino a Salandra60 e fautore di un nuovo 
atteggiamento verso interventisti e neutralisti. Durante la gestione Vittorelli, mal-
grado i numerosi episodi di violenze verbali e qualche volta fisiche, si registrano 
feriti “soltanto” l’11 aprile. Fino a maggio gli interventi della Pubblica Sicurezza 
con arresti non sono moltissimi, solo sette: oltre ai 60 anarchici già ricordati, il 3 

57 Cit. in B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, Vallecchi, Firenze, 1969, p. 343. 
58 «l’analisi del prefetto si presta a significative correzioni nel confronto con la natura e l’evolu-

zione del neutralismo tra la fine del 1914 e la primavera del 1915», P. Rugafiori, Nella grande 
guerra, cit., p. 9. 

59 Cit. in B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., p. 343. 
60 Verdinois, di una prestigiosa famiglia napoletana, con un fratello generale, uno importante lette-

rato e uno alto funzionario del Ministero dei Lavori Pubblici, veniva dalla Prefettura di Verona 
e verrà avvicendato il 1° settembre 1917, per non aver evitato i “fatti di Torino”, la sommossa 
urbana che dal 22 agosto 1917 per cinque giorni farà temere un moto rivoluzionario e causerà 
una cinquantina di morti tra la popolazione. Qualche mese dopo aver lasciato la prefettura di 
Torino, passerà a quella di Padova. 

 Vittorelli è stato prefetto di Torino dal 1907 al 1915 e, dopo l’incarico di prefetto di Firenze, 
entrerà nel Consiglio di Stato. Nel 1911 era stato nominato senatore N.M. Salvo, 1861-1943. 
I Prefetti della provincia di Torino, Scuola Superiore dell’Amministrazione dell’Interno, s.l., 
2013, pp. 87-91.
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ottobre, i fermati furono un centinaio, l’11 aprile  48, le altre volte una decina o 
meno (alcuni erano interventisti, altri neutralisti); quasi tutti furono rilasciati dopo 
qualche ora o qualche giorno. Il cambiamento di politica prefettizia viene registra-
to anche dalla stampa più moderata e filogovernativa de “Il Momento”: si passa 
da «il servizio di polizia non poteva infatti essere più vasto e meglio organizzato» 
il 3 marzo a «la forza pubblica brillava in quel momento per la sua assenza» il 13 
maggio, fino ad un duro atto di accusa, che sembra persino giustificare le violenze 
dei socialisti. Nel numero del 18 maggio, che si apriva con una prima pagina tutta 
pro Salandra, dove erano ricordate le manifestazioni interventiste in varie città 
italiane – tra cui Girgenti, Este e Lucca –  ma non lo sciopero generale con un 
morto di Torino, a pagina 3 si legge: «i socialisti torinesi, pur essendo decisamente 
neutralisti, non si sarebbero abbandonati agli eccessi deplorevoli […] se in que-
sti giorni un maggiore accorgimento ed una maggiore sensibilità della psicologia 
torinese avesse sorretto nella sua azione l’autorità politica […] Da più di una 
settimana si è permesso che i più accesi interventisti organizzassero cortei, sco-
razzassero per le vie di Torino, lanciassero sassi, insultassero tutti e tutto, mentre 
si è soppressa con la più intransigente energia e talora con una eccessiva violenza 
ogni manifestazione che a tale interventismo rivoluzionario potesse contrastare. 
Era logico – anche se la cosa sia dolorosa e deplorevole – che questi socialisti 
neutralisti vedessero in tale atteggiamento dell’autorità una menomazione della 
propria libertà […] A torto il prefetto di Torino ha scritto ieri un periodo del suo 
proclama: ‘il persistere nei tumulti – egli ha detto – significherebbe far partire da 
Torino la scintilla infiammatrice di una guerra civile in un momento sì grave per 
l’avvenire d’Italia’ Oh! No, signor prefetto di Torino. Qui da Torino non è partita 
nessuna scintilla di guerra […] Il tentativo rivoluzionario di ieri è stato […] una 
reazione delittuosa ad un metodo politico errato: e nessuno potrà mai accusare la 
massa lavoratrice torinese di operare ai danni della patria»61.

61 Un errore e un delitto, in “Il Momento”, 18-5-1915.
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Interventismo e neutralità nella politica estera italiana 
1914-1915

Prof. luca riCCarDi1    

Neutralità, intervento e compensi nella politica di Antonino di San Giuliano

L a crisi del giugno-luglio 1914 fu un “punto critico”2 che pose termine a un’e-
ra di grandi trasformazioni sia di origine socio-politica che economica. Gli 

anni che precedettero la guerra sono stati visti da alcuni come una “danza sul vul-
cano”; una stagione in cui l’espansionismo tedesco, il declino dell’Impero ottoma-
no e la crisi dell’Impero asburgico misero progressivamente fine “all’età dell’oro 
della sicurezza”3. Il progressivo degrado delle relazioni internazionali sfociò nel-
lo scoppio del conflitto. Questo evento trovò un fertile terreno “nell’aggressivo 
nazionalismo popolare”, nella “corsa agli armamenti” e nella “militarizzazione 
della diplomazia” che avevano caratterizzato l’Europa negli anni precedenti4. Le 
difficoltà politiche interne di alcuni governi come “i rapidi mutamenti nel sistema 
internazionale”, dunque, resero il clima europeo “opaco e imprevedibile” e spin-
sero gli schieramenti alla guerra5.

L’Italia, pur con caratteristiche sue proprie, non sfuggì a questi mutamenti. La 
crisi di governo del marzo 1914 aveva portato al potere Antonio Salandra che, 
per la prima volta, appariva come una solida alternativa al dominatore dell’ultimo 
decennio, Giovanni Giolitti6. Il politico di Lucera, pur rimanendo su “posizioni 
liberal-nazionali”, era convinto che il giolittismo non sarebbe stato sconfitto attra-
verso uno scontro frontale. Egli, invece, tendeva a eroderne il consenso parlamen-
tare operando “con pazienza, manovrando per linee interne”.

 Anche se va sottolineato che il nuovo gabinetto nasceva fondandosi su 
un’“operazione antigiolittiana” che, in realtà, “rispondeva a una logica quanto 

1 Professore associato di Storia contemporanea e Storia militare presso la Facoltà di Scienze Po-
litiche, Sociologia, Comunicazione della Sapienza, Università di Roma.

2 D. Stevenson, La Grande Guerra. Una storia globale, 2 voll., Rizzoli, Milano 2004, vol.I., p.44.
3 E. Gentile, L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo, Mondadori, 

Milano 2008, p.210.
4 W. Mulligan, Le origini della prima guerra mondiale, Salerno editrice, Roma 2011, p.277.
5 C. Clark, I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla grande guerra, Laterza, Roma-Bari 2013, 

pp.600-601.
6 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, Vallecchi, Firenze 1969, pp.75-78
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mai giolittiana che aveva la pretesa di svolgersi senza Giolitti”7. Il successo di 
Salandra, comunque, fu nel riuscire a formare un gabinetto con la collaborazio-
ne del suo predecessore8, di cui Sidney Sonnino, tradizionale rivale dello statista 
piemontese, pur rimanendone fuori, fosse il principale ispiratore9. La strategia di 
opposizione del politico pisano –imperniata su un irriducibile confronto diretto 
con il giolittismo- sembrava  essere ormai al tramonto. Di ciò ne era cosciente an-
che lo stesso statista toscano, come testimoniato dal rifiuto che oppose all’offerta 
di formare un governo che, il 13 marzo 1914, prima di Salandra, gli fu fatta da 
Vittorio Emanuele III10.

Il simbolo del “connubio” giolittiano-salandrino fu la permanenza al Ministero 
degli Esteri di Antonino di San Giuliano. Questi era una personalità molto origina-
le all’interno del mondo politico italiano. Siciliano di Catania, era stato, insieme a 
Giolitti, il principale artefice della politica estera italiana dal 1910 in poi. Il suo ri-
torno alla Consulta, dopo la breve esperienza nel secondo gabinetto Fortis11, si era 
contraddistinto soprattutto per la preparazione diplomatica dell’impresa di Libia. 
In quel frangente egli si era mostrato “profondamente patriottico” interpretando 
l’espansione coloniale come l’inevitabile prodotto della “grandezza dell’Italia”. 
Ciò, ha scritto il suo biografo, avrebbe messo l’Italia stessa

(…) al passo con un tipo di politica internazionale, la cosiddetta politica di 
potenza e dell’espansione coloniale, che sembrava avrebbe dettato legge 
per molti decenni a venire: la patria, qualsiasi patria, sarebbe stata infatti 

7 F. Gaeta, La crisi di fine secolo e l’età giolittiana, TEA, Milano 1996, p.497; Vigezzi, op.cit., 
pp.72-73.

8 G. Giolitti, Memorie della mia vita, Garzanti, Milano 1945, p.511; G. B. Gifuni, Salandra ine-
dito, Pan editrice, Milano 1973, pp.70-71. Un esempio di ciò in Salandra a Giolitti, 16 marzo 
1914 in Dalle carte di Giovanni Giolitti. Quarant’anni di politica italiana, a cura di C. Pavone, 
3 voll., Feltrinelli, Milano 1962, vol. III, Dai prodromi della grande guerra al fascismo 1910-
1928 (d’ora in poi GG), d.121.

9 Cfr. Salandra a Sonnino, 2 aprile 1914 in SS, d.1.
10 Cfr. S. Sonnino, Diario 1914/1916, a cura di P. Pastorelli, Laterza, Roma-Bari 1972, p.4, an-

notazione del 13 marzo 1914. Sul rapporto politico tra Salandra e Sonnino v., tra l’altro, M.M. 
Rizzo, Salandra e Sonnino: una parabola del liberalismo italiano in Sonnino e il suo tempo 
(1914-1922) a cura di P.L.Ballini, Rubbettino, Soveria Mannelli 2011, pp.129-149, in particola-
re p.138. Una visione d’insieme di questo personaggio in N. Haywood, Sidney Sonnino and the 
Rise and the Fall of Italian Liberalism 1847-1922, Olschki, Firenze 1999. Alcune considerazio-
ni sul contrasto tra i disegni politici di Giolitti e Sonnino in L. Riccardi, l’europa di luzzatti 
in Luigi Luzzatti Presidente del Consiglio, a cura di P.L. Ballini e P. Pecorari, Istituto Veneto di 
Scienze Lettere ed Arti, Vnezia 2013, pp.295-323, in particolare p.295.

11 Su questo periodo dell’attività politica del politico siciliano v. G. Ferraioli, Politica e diplomazia 
in Italia tra XIX e XX secolo. Vita di Antonino di San Giuliano, Rubbettino, Soveria Mannelli 
2007, pp.203-252; F. Cataluccio, Antonio di San Giuliano e la politica estera italiana dal 1900 
al 1914, Le Monnier, Firenze 1935, pp.30-34.
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grande, si pensava allora, solo se avesse avuto il suo oltremare12.

San Giuliano era un “triplicista non dogmatico”, cioè “disposto a correggere la 
politica condotta dall’Italia sin dal 1882, ma senza avventure”13. Della sua volontà 
di mantenere sostanzialmente inalterati i rapporti con i trentennali alleati dell’Ita-
lia aveva dato prova sin dal primo momento del suo secondo periodo alla Consul-
ta, al momento dell’esordio del gabinetto giolittiano guidato da Luigi Luzzatti14. 
A Berlino e Vienna, per giunta, era piaciuta anche la sua “energia”15 a confronto 
con l’azione svolta dal suo predecessore, Tommaso Tittoni, che in realtà era loro 
inviso soprattutto per la politica che aveva realizzato verso la Russia nel 190916.

Il ministro siciliano aveva per Giolitti una “devozione smisurata”17. Soltanto le 
pressioni di quest’ultimo - e del monarca - lo indussero a entrare in una compagine 
che, perlomeno nel momento della sua formazione, giudicava “poco autorevole”18. 
Il suo stato di salute, inoltre, lo rendeva perplesso sulle sue possibilità di operare 
efficacemente. Dopo un colloquio con Salandra, comunque, assecondò l’opinione 
di Giolitti la cui “parola [fu] sicuramente decisiva”19.

L’attentato di Sarajevo e i suoi seguiti misero “la Triplice alla prova”20. L’at-
teggiamento che il governo di Roma, in particolare San Giuliano, tenne nei giorni 
che separarono la morte di Francesco Ferdinando dall’ultimatum austriaco alla 
Serbia indicò come la neutralità, che il Consiglio dei ministri decise il 31 luglio 
– e dichiarò pubblicamente il 2 agosto21 - non era il segno di un indirizzo pura-
mente neutralista. Il politico siciliano, nei giorni successivi all’attentato, cercò 
di svolgere una “azione per la pace” ritenendo la guerra una prospettiva politica 

12 Ferraioli, op.cit., p.497. Sulla guerra di Libia v. soprattutto, F. Malgeri, La guerra libica 1911-
1912, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma 1970.

13 L. Riccardi, introduzione a Ferraioli, op.cit.,  p.7.
14 Riccardi, l’europa di luzzatti, cit., p.299-300.
15 L Salvatorelli, La Triplice Alleanza. Storia diplomatica 1877-1912, ISPI, Milano 1939, p.382. 

Sulla politica di Tittoni è insuperato F. Tommasini, L’Italia alla vigilia della guerra. La politica 
estera di Tommaso Tittoni, 5 voll., Zanichelli, Bologna 1935; v., più in generale, L. Albertini, 
Le origini della guerra del 1914,  3 voll., Bocca, Milano 1943, vol. I., le relazioni europee dal 
Congresso di Berlino all’attentato di Sarajevo, pp.128 e ss.

16 Su questo v. G. Donnini, L’accordo italo-russo di Racconigi, Giuffrè, Milano 1983.
17 Ferraioli, op.cit., p.779.
18 San Giuliano a Giolitti, 16 marzo 1914 in GG, d.120.
19 Ferraioli, op.cit., p.781, n.12.
20 A. Monticone, La Germania e la neutralità italiana: 1914-1915, Il Mulino, Bologna 1971, 

pp.15-81.
21 San Giuliano a tutte le ambasciate, 3 agosto 1914, Documenti Diplomatici Italiani (d’ora in poi 

DDI), s. V, vol. I, d.30.
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negativa per gli interessi italiani22. Nondimeno, proprio nello stesso tempo, decise 
di approfittare della crisi internazionale per cercare di “realizzare quello che era 
sempre stato l’obiettivo fondamentale perseguito dall’Italia (…): ottenere per via 
diplomatica le terre irredente”23.

Il presupposto dell’azione del ministro italiano era senz’altro il giudizio matu-
rato sull’azione austriaca contro la Serbia. Se questa fosse sfociata in un’ “occu-
pazione territoriale anche temporanea” sarebbe stata considerata una “violazione 
dell’articolo settimo”24 della Triplice. 

Tuttavia manteneva aperto uno spiraglio su un’eventuale evoluzione della po-
sizione italiana: essa sarebbe potuta mutare soltanto se “[fosse stata] ben risolta 
la questione dei compensi”25. Senza di essi non si sarebbe potuto “compiere al-
cun atto favorevole all’Austria-Ungheria”26. In buona sostanza, come comunicò a 
Vittorio Emanuele III il 24 luglio, “prima d’ingolfarci in una determinata linea di 
condotta” il governo avrebbe dovuto assicurarsi che questa sarebbe stata “la più 
corrispondente ai nostri interessi”27.

Qui si vede pienamente dispiegata la caratteristica insita nella politica di San 
Giuliano, spesso sottolineata dai suoi estimatori quanto dai suoi detrattori: la dut-
tilità28. Non a caso, proprio pochi giorni dopo la morte di Francesco Ferdinando, 
il ministro era arrivato alla conclusione che il governo italiano non avrebbe do-
vuto “lasciarsi cogliere alla sprovvista dagli avvenimenti”. Bisognava “affrettarsi 
a stipulare (…) tra Italia e Austria accordi soddisfacenti”29. Vienna doveva tenere 
presente che la Triplice non incontrava il consenso generalizzato dell’ “opinione 
pubblica e della maggioranza della Camera dei Deputati”. Per questo gli accordi 
avrebbero dovuto “essere corrispondenti alla volontà, al pensiero ed ai sentimen-
ti” di queste due entità così determinanti per la sopravvivenza politica del governo 
italiano.

Il ruolo della Germania per il ministro, dunque, sarebbe stato fondamenta-
le. Quest’ultima, nel corso degli anni precedenti, aveva avuto una funzione di 
“aggiustare le cose”30 nel campo della polemica irredentistica che aveva separato 

22 Ferraioli, op.cit., p.829-832.
23 P. Pastorelli, Le relazioni dell’Italia con la Serbia dal luglio 1914 all’ottobre 1915, in Id., Dalla 

prima alla seconda guerra mondiale. Momenti e problemi della politica estera italiana (1914-
1943), LED, Milano 1997, pp.13-41, in particolare p.15.

24 San Giuliano a De Martino, 23 luglio 1914, DDI, s. IV,  vol. XII, d. 449.
25 San Giulano a Bollati e Avarna, 22 luglio 1914, ivi, d.413.
26 Ibidem.
27 San Giuliano a Vittorio Emanuele III, 24 luglio 1914, ivi, d.470.
28 Un esempio in O. Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, a cura di B. Vigezzi, 2 

tomi, Ricciardi, Milano 1960, tomo I, Da Sarajevo a Caporetto, p.9 n.1.
29 San Giuliano a Bollati, 14 luglio 1914, DDI, serie IV, vol. XII, d. 225.
30 Malagodi, op.cit.,  p.11.
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Roma da Vienna. Una cessione parziale delle province italiane soggette all’Au-
stria –perlomeno questa era la speranza tedesca- avrebbe provocato, in quella fase, 
“un appoggio, forse anche militare dell’Italia” ai suoi alleati31. Secondo Berlino, 
all’interno della Triplice, in quei giorni era “grandemente cresciuto” il ruolo di 
Roma. Questa - se soddisfatta nelle sue aspirazioni - avrebbe potuto esercitare una 
funzione di appoggio alla azione delle potenze centrali e dissuasiva nei confronti 
delle velleità russe di intervenire in favore della Serbia”32. La diplomazia austriaca 
guardava con una certa diffidenza la tendenza dell’alleato a intromettersi nelle 
sue questioni di confine, fino quasi a divenire l’ “avvocato”33 del governo italiano.  
Berlino, però, era cosciente che la mancata cessione del Trentino avrebbe reso 
impossibile il “mettere, col tempo, l’Italia contro l’Intesa”34.

 San Giuliano, per quanto poté, cercò di fare leva su questi sentimenti. Non a 
caso, alla vigilia dell’ultimatum austriaco, non vedeva altra possibilità di successo 
del negoziato se non nell’iniziativa tedesca. Questa soltanto avrebbe potuto con-
seguire il risultato di una “cessione di una parte delle provincie italiane dell’Au-
stria” a fronte di un ingrandimento di Vienna “altrove”35. Tutta la politica italiana 
avrebbe dovuto essere indirizzata verso questo obiettivo36. Anche all’indomani 
del passo austriaco contro Belgrado, il 23 luglio, San Giuliano non distolse la sua 
attenzione verso Berlino. Le aperture verso le aspirazioni italiane erano, a suo 
parere, un unicum “dacché esisteva il Regno d’Italia”: “Per la prima volta (…) un 
ministro degli esteri tedesco dice[va] che [era] il momento favorevole per avere 
il Trentino”37.

Nei giorni che seguirono questa prospettiva perse di consistenza. Il negoziato 
fallì per le resistenze del governo austriaco. La sua posizione fu interpretata a 
Palazzo Braschi come un “cavillo”. Salandra, infatti, notava che Vienna si era 
arroccata su un’interpretazione dell’art. VII come relativa unicamente ai territori 
dell’Impero ottomano e non alla Serbia38. Questo doveva apparire come una beffa 
al governo di Roma poiché, come è noto, Istanbul non aveva più possedimenti sul 
continente europeo se non in un’area marginale e lontana dagli interessi italiani e 
austriaci.

 L’unico risultato di una qualche evidenza fu un generico impegno, preso da 
Vienna alla vigilia dell’attacco alla Serbia, a “entrare in discussioni sulla questio-

31 Pastorelli, Le relazioni con l’Italia…, cit., p.16.
32 Monticone, op. cit., p.17.
33 Ivi, p.16.
34 L. Valiani, La dissoluzione dell’Austria-Ungheria, Il Saggiatore, Milano 1985, p.93.
35 San Giuliano a Bollati e Avarna, 27 luglio 1914, DDI, s. IV, vol. XII, d.575.
36 San Giuliano a Bollati, 14 luglio 1914, cit.
37 San Giuliano a Salandra, 26 luglio 1914, ivi, d.560.
38 A. Salandra, La neutralità italiana [1914]. Ricordi e pensieri, Mondadori, Milano 1928, p.99.
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ne dei compensi” con l’Italia in caso di occupazioni permanenti scaturite dall’a-
zione contro Belgrado. A Roma tale posizione fu interpretata, né più né meno, 
come la promessa di una “mancia”39.

Ciò generò l’irrigidimento di San Giuliano che, da allora, cominciò a lamen-
tare di non essere stato preventivamente avvertito delle mosse di Vienna “benché 
ne [avesse] avuto l’obbligo”40. Venuta meno la speranza di concreti guadagni, il 
governo italiano decise di far valere la lettera del casus foederis previsto dall’art. 
III dell’alleanza: “l’Italia (…) non si crede[va] obbligata a prender parte a questa 
guerra che non [aveva] carattere difensivo”41. Le “ragioni” politiche di questa neu-
tralità erano evidenti e con chiarezza furono spiegate da San Giuliano a Vienna:

D’autre part son acceptation de notre interprétation de l’art. 7 qui est d’une 
grand importance pour notre attitude diplomatique, ne peut pas suffire à elle seule 
pour élimener toutes les raisons très graves qui nous empéchent, au moins en ce 
moment, de prendre part à la guerre42.

I rilievi di San Giuliano sulle questioni riguardanti gli aspetti morali del com-
portamento austriaco subentrarono solo successivamente. Una volta che il nego-
ziato non aveva raggiunto il suo obiettivo fu ravvisata la “prepotenza dell’Austria 
contro un piccolo popolo”43. Giudizio che era evidentemente esaltato dalla deci-
sione di Vienna di muovere contro Belgrado; ma che era stato già in nuce anche 
al momento dell’ultimatum austriaco che non aveva lasciato alcuno scampo ai 
governanti serbi44.

 L’Italia, dunque, non fu quel “paladino della pace” che voleva apparire, al con-
trario: “si dimostrò disposta a dare mano libera all’Austria in cambio del Trentino 
e di altri vantaggi territoriali”45. San Giuliano si mosse con duttilità nella speranza 
di riuscire a soddisfare le aspirazioni italiane senza coinvolgere il governo prima 
nella contesa con la Serbia e poi nello scoppio del conflitto. In questo, appoggiato 

39 Monticone, op.cit., p.17. Cfr. San Giuliano a Bollati e Avarna, 30 luglio 1914, ivi, d.754; Avarna 
a San Giuliano, 31 luglio 1914, ivi, d.797; Avarna a San Giuliano, 1 agosto 1914, ivi, d.848. Una 
ricostruzione della trattativa italo-austriaca anche in L. Albertini, Venti anni di vita politica, 5 
voll., Zanichelli, Bologna 1951, parte seconda, L’Italia nella guerra mondiale, vol. I, la crisi 
del luglio 1914, la neutralità e l’intervento, pp.157-196.

40 San Giuliano ad Avarna e Bollati, 31 luglio 1914, DDI, ivi, d.822.
41 San Giuliano a molte ambasciate, 1° agosto 1914, ivi, d.829.
42 San Giuliano a Merey, 2 agosto 1914, DDI, serie V, vol.I, d.1.
43 San Giuliano ad Avarna, 2 agosto 1914, ivi, d.2.
44 V. per tutti Stevenson, op.cit., pp.45-46. Sul giudizio italiano v. anche A. Salandra, la neutralità 

italiana… p.76
45 P. Pastorelli, La politica estera italiana 1915-1925 in Id., Dalla prima…, cit., pp.67-92, in par-

ticolare p.70.
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dal presidente del Consiglio, fece della tutela dell’”interesse italiano”46 il faro 
della sua azione diplomatica.

 La crisi con la Serbia aveva fatto emergere quale fosse la distanza che se-
parava le posizioni italiane dalla difesa degli interessi di quel “conglomerato di 
popolazioni discordi tra loro e pervase di sentimenti nazionalistici”47 che era l’al-
leato impero asburgico. Salandra, subito dopo la proclamazione della neutralità, 
cominciò a parlare apertamente di “aggressione”, di “complotto” con l’obiettivo 
di “stabilire una schiacciante egemonia teutonica su l’Europa, e dall’Europa nel 
mondo”48. A queste riflessioni facevano eco i pensieri di Ferdinando Martini, mi-
nistro delle Colonie, sostenitore di Salandra e ammiratore di Sonnino -nonostante 
non ritenesse quest’ultimo “il più abile degli uomini politici italiani”: “tutto quan-
to [sarebbe potuto] avvenire [era] effetto di quella aggressione”49.

 Il comportamento verso Belgrado aveva mostrato - come si diceva alla Con-
sulta - una “separazione tra la mentalità austriaca e quella nostra”50. Ed era proprio 
questo che aveva sollecitato la tendenza di San Giuliano a ragionare sempre in 
termini di prospettiva di lungo periodo. In questa chiave egli rifletteva sul futuro 
della collocazione internazionale dell’Italia sin dai giorni successivi all’attentato 
di Sarajevo. Il quesito era: “se conven[isse] o non per l’Italia rimanere nella Tri-
plice Alleanza”51. La sua prosecuzione doveva tenere conto di ciò che era stata 
una delle carte negoziali usate dal ministro per cercare di spingere gli alleati a 
fare concessioni: il favore che l’irredentismo incontrava nell’opinione pubblica 
nazionale ovvero, come disse ex post Salandra, il “malanimo degli Italiani verso 
la Duplice Monarchia”52.

Il ministro degli Esteri, dunque, ancora nel pieno del suo tentativo di persuade-
re l’Austria, cominciò a disegnare parallelamente un orizzonte strategico alterna-
tivo. Il presupposto di qualsiasi scelta sarebbe stato, comunque, il rafforzamento 
militare ed economico del Paese. Su ciò si sarebbe fondata ogni scelta successiva. 
San Giuliano guardava l’Italia come un paese che, sotto il profilo dell’economia e 
della società, era ancora in transizione53. La ricerca della sua “grandezza” doveva 

46 Salandra, La neutralità…, cit. p.99.
47 A.M. May, La monarchia asburgica 1867-1914, Il Mulino, Bologna 1991, p.695.
48 Malagodi, op.cit., p.18.
49 F. Martini, Diario 1914-1918, a cura di G. De Rosa, Mondadori, Milano 1966, p.7, annotazione 

del 31 luglio 1914; l’ammirazione per Sonnino ivi, p. 100, annotazione del 16 settembre 1914.
50 Biancheri a San Giuliano, 26 luglio 1914, DDI, s. IV, vol. XII, d.565.
51 San Giuliano a Bollati, 14 luglio 1914, cit.
52 A. Salandra, La neutralità…,  p.57.
53 Osservazioni di carattere generale sulla situazione socio-economica dell’Italia del periodo in 

A. Aquarone, L’Italia giolittiana, Il Mulino, Bologna 1981; E. Gentile, Le origini dell’Italia 
contemporanea. L’età giolittiana, Laterza, Roma-Bari 2003; Gaeta, op.cit., pp.459-461.
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tenere conto delle sue fragilità54.
A suo parere l’Italia doveva ancora rimanere nella Triplice Alleanza. Non pote-

va, però, evitare di osservare con attenzione le posizioni delle potenze dell’Intesa. 
Con esse il governo di Roma avrebbe potuto creare “un ambiente di maggiore 
simpatia”. Dalla piega che avrebbe preso il conflitto sarebbe comunque dipesa la 
“probabilità dell’uscita nostra dalla Triplice Alleanza tra qualche anno per unirci 
ad altro aggruppamento o restare neutrale”55. Sin dai primi giorni della crisi, dun-
que, la neutralità apparve come un’opzione provvisoria, se non in evoluzione, in 
attesa di definire quale fosse la strategia migliore da seguire. Era la manifestazio-
ne del vigile attendismo che avrebbe caratterizzato l’azione del ministro italiano 
nei suoi ultimi mesi di vita.

La posizione del grande sostenitore del governo, Sidney Sonnino, fu, perlome-
no inizialmente, molto diversa sia da quella di Salandra che, soprattutto, da quella 
di San Giuliano. L’ex presidente del Consiglio dubitava sulla “saviezza”56 della 
scelta per la neutralità.  Egli riteneva che, se la guerra si fosse allargata, l’Italia, a 
un certo punto, avrebbe dovuto “adempiere scrupolosamente e lealmente tutti suoi 
impegni verso gli alleati”57. Una diversa scelta sarebbe stata “moralmente ripro-
vevole”. Vi erano, inoltre, alcune circostanze politico-strategiche che rendevano 
consigliabile, sebbene non immediatamente, questo passo. Tra queste vi erano gli 
interessi italiani nel Mediterraneo che Sonnino considerava “molto più in armonia 
con quelli dell’Austria, che non con quelli della Francia”58. 

 Va detto che questa considerazione era profondamente in dissenso con ciò che 
pensavano San Giuliano, Martini e Salandra: per l’Italia, in caso di intervento a 
fianco degli Imperi centrali, il principale rischio sarebbe stato proprio sulle coste. 
Esse, infatti, avrebbero potuto essere agevolmente colpite dalle incursioni della 
flotta anglo-francese59. 

Ma, più di tutto,  per Sonnino, sarebbe stata “[la] slealtà e [la] mancanza alla 
fede data”60 a rendere “ogni grande politica nostra”61 irrealizzabile.

Questi argomenti risuonarono nel colloquio che lo statista toscano ebbe con 
Salandra nel pomeriggio del 1° agosto. Il presidente del Consiglio oppose la sua 

54 L. Riccardi, Prefazione a Ferraioli, op.cit., pp.8-9.
55 San Giuliano a Bollati, 14 luglio 1914, cit.
56 Sonnino, Diario…, cit., p.9, annotazione del 1° agosto 1914.
57 Sonnino a Bergamini, 29 luglio 1914 in S. Sonnino, Carteggio 1914/1916, a cura di P. Pastorelli, 

Laterza, Roma-Bari 1974 (d’ora in poi SS), d.4, in corsivo nel testo.
58 Ibidem.
59 San Giuliano ad Avarna, 2 agosto 1914, DDI, serie V, vol. I, d.2; Martini, op.cit., p.11, annota-

zione del 2 agosto 1914; Salandra, La neutralità…, cit., p.92.
60 Sonnino a Bergamini, 29 luglio 1914, cit.
61 Sonnino a Salandra, 1° agosto 1914, SS, d.5.
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visione dei fatti. Egli era “angosciato e dubbioso”, ma ormai propendeva definiti-
vamente verso la neutralità:

Il paese evidentemente non voleva la guerra; e neanche il re. L’Italia aveva fin 
da principio manifestato all’Austria le sue difficoltà e i suoi lamenti, dicendo che, 
per condurre il paese ad una guerra, occorreva sapere quali erano le intenzioni 
austriache e quali i compensi che poteva sperare l’Italia (art. 7 dell’alleanza).62

Sonnino registrava il fatto che l’Austria aveva “fatto la sorda a queste 
domande”63. Nelle settimane successive, dunque, l’autorevole politico pisano co-
minciò a intravedere i “pericoli” che avrebbe potuto determinare una svolta del-
la politica estera italiana nel senso dell’intervento a fianco di Berlino e Vienna. 
Aggiustò progressivamente il tiro delle sue opinioni e, realisticamente, confer-
mandosi lo spirito contrario che prevaleva nell’opinione pubblica64, cominciò a 
consigliare al presidente del Consiglio di rimanere fuori dal conflitto65. La posi-
zione di Vittorio Emanuele III -”perfettamente d’accordo per la neutralità”66- ebbe 
probabilmente un ruolo importante nel mutamento delle sue opinioni. Anche se 
Sonnino continuava a non apprezzare l’ostilità che vedeva crescere verso l’Au-
stria fino a ritenere “completamente sbagliat[a]”67 l’idea, addirittura, di una guerra 
verso l’alleato.

L’uomo chiave, in quelle settimane, fu senz’altro San Giuliano. Egli elaborò 
una complicata strategia che aveva per obiettivo l’affermazione degli interessi 
italiani. Il suo punto di partenza, l’abbiamo sottolineato, era la convinzione che “il 
paese [fosse] impari al compito che l’attendeva nel conflitto”68. Perciò conveniva 
“far ogni sforzo per mantener buoni rapporti” con gli alleati. Nel frattempo occor-
reva rafforzare la propria posizione strategica: “prendere provvedimenti difensivi, 
non visibili, ma pronti ed efficaci, al confine verso l’Austria (…) tenere in stato 
d’efficienza l’esercito e la marina”. Ciò non avrebbe, però, dovuto avere una rica-
duta sull’azione politica, anzi; secondo il ministro, l’Italia avrebbe dovuto “far il 
morto per un mesetto” per non insospettire i suscettibili alleati69. 

In questo senso il suo pensiero cominciava ad avvicinarsi a quello di Sonnino 
che, come sappiamo, era partito da un punto di vista assai diverso. Anche l’avviso 
del politico toscano era diventato quello di “armare”70 pur continuando a mante-

62 Sonnino, Diario…, cit., p.10, annotazione del 1°agosto 1914.
63 Ibidem.
64 Sonnino a Bergamini, 13 agosto 1914, SS, d.12.
65 Salandra a Sonnino, 28 agosto 1914, ivi, d.17.
66 Sonnino, Diario…, cit., p.12, annotazione del 2 agosto 1914.
67 Sonnino a Bergamini, 13 agosto 1914, SS, d.13.
68 Ferraioli, op.cit., p.856,
69 San Giuliano a Salandra, 4 agosto 1914, DDI, s. V, vol.I, d.55.
70 Sonnino a Salandra, 20 agosto 1914, SS, d.15.
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nere la neutralità. Su questo trovò un certo consenso nel presidente del Consiglio. 
Questi, pur escludendo la mobilitazione, anche solo di qualche classe71, dette in-
dicazione di “lavora[re] “ e “spende[re] molto per preparare l’esercito ad ogni 
eventualità”. E, perlomeno sul piano militare, le sue osservazioni coincidevano 
con quelle più generali fatte da San Giuliano sullo stato della società italiana: “di 
tale preparazione vi era molto bisogno, sotto varii aspetti”72.

Così il ministro degli Esteri avviava una strategia duplice: da una parte otte-
neva dall’Austria, alla fine di agosto, l’accettazione dell’interpretazione italiana 
dell’art.7 dell’alleanza73. Ciò, naturalmente, avveniva anche a causa delle pressio-
ni di Berlino, sempre timorosa che la mancata soddisfazione del “ricatto” 74 italia-
no inducesse Roma a scendere in campo con la coalizione avversaria. Dall’altra 
invitava il presidente del Consiglio a prevedere “se non la probabilità, almeno la 
possibilità” - con tempi indefiniti - “che l’Italia [dovesse] uscire dalla sua neu-
tralità per attaccare l’Austria”75. Tale rivolgimento, naturalmente, sarebbe stato 
subordinato a quella che era la bussola del suo agire politico in quelle circostan-
ze: avere la “certezza di vittoria”; cioè quando “le sorti della guerra generale” si 
fossero volte contro l’Austria e la Germania. Una tale decisione, però, secondo il 
politico siciliano, avrebbe portato con sé alcuni svantaggi politici:

(…) una tal guerra, che sarebbe [stata] considerata in tutta Europa come un 
atto di slealtà, e [avrebbe] accresc[iuto] la diffidenza verso di noi anche da 
parte di quelli che [sarebbero] dive[ntati] i nostri nuovi alleati, [avrebbe] 
invol[to] per noi grandi rischi non soltanto in caso di sconfitta, ma anche 
nel caso di vittoria perché la nostra posizione nel Mediterraneo [avrebbe] 
pot[uto] diventare oltremodo pericolosa con una Francia vittoriosa e coi 
nostri attuali allearti trasformati in nemici implacabili76.

  Ottenuta l’autorizzazione di Salandra, dette istruzioni all’ambasciatore a 
Londra, Imperiali, di informare quel governo sull’eventualità –condizionata da 
impegni politici e militari precisi- di “decidersi a partecipare alla guerra” a fianco 
dell’Intesa77. Con questa comunicazione San Giuliano, per la prima volta, metteva 
su carta le aspirazioni italiane volendo saggiare le reazioni degli alleati dell’In-
tesa. Le richieste consistevano - nell’ “ipotetica eventualità” dell’intervento - in 

71 Questa era stata una proposta che gli era stata ventilata dallo stesso Sonnino, Sonnino a Salan-
dra, 9 agosto 1914, ivi, d.11.

72 Salandra a Sonnino, 28 agosto 1914, cit.
73 Ferraioli, op.cit., p.887.
74 Monticone, op.cit., p.36; la cit. è alla nota 63, p.73.
75 San Giuliano a Salandra, 9 agosto 1914, DDI, s. V, vol. I, d.151.
76 Ibidem.
77 San Giuliano a Imperiali, 11 agosto 1914, ivi, d.201.
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diverse “garanzie” militari: obbligo a non concludere pace separata, operazioni 
preliminari delle flotte francese e inglese contro quella austriaca nel Mediterraneo. 
Sul tema delle acquisizioni territoriali l’Italia avrebbe annesso il Trentino “fino al 
displuvio principale alpino” e Trieste. Avendo ottenuto ciò, il governo di Roma 
non si sarebbe opposto a una spartizione dell’Albania tra Grecia e Serbia, purché 
gli fossero state concesse garanzie su una parte della costa adriatica meridionale e 
fosse stata creata un’entità “autonoma internazionale” a Valona. L’Italia avrebbe 
preso parte all’eventuale spartizione dell’Impero ottomano accettando di rinun-
ciare al possesso del Dodecanneso. I nuovi assetti sarebbero stati garantiti nel 
dopoguerra da un’alleanza difensiva78.

San Giuliano sapeva che queste proposte avrebbero trovato un’accoglienza 
benevola nelle capitali dell’Intesa. Già da qualche giorno, infatti, queste ultime, in 
particolar modo Pietrogrado, avevano manifestato la volontà di favorire la “par-
tecipazione dell’Italia alla guerra presso a poco alle condizioni”79 che la Consulta 
aveva indicato. Si sapeva, infatti, che tra i tre alleati erano state avviate conver-
sazioni su una proposta da presentare a Roma. La posizione chiave, cui l’Italia 
guardava con maggiore attenzione, era quella britannica. L’8 agosto, il ministro 
Grey aveva dichiarato ai suoi due alleati di non avere

(…) alcuna obiezione all’estensione dell’Italia in Adriatico e che non le 
[avrebbe] dispu[tato] alcun punto che essa [avrebbe] occup[ato] con le armi. 
Egli accetta[va] il progetto della cessione all’Italia del Trentino, Trieste e 
Valona… Egli credeva che per ottenere il Trentino l’Italia [avrebbe dovu-
to] conquistarlo e che necessariamente essa [avrebbe dovuto] tenere la sua 
flotta in Adriatico80.

 Le iniziative verso i due gruppi di potenze procedettero parallelamente per 
tutto agosto. Anche se San Giuliano, dopo il passo a Londra, nonostante l’acco-
glienza positiva che aveva ricevuto81 rallentò la sua azione verso l’Intesa. La sua 
“tattica temporeggiatrice”82 aveva una ragione: al ministro appariva che la “guerra 
franco-tedesca volg[esse] per ora favorevole alla Germania”83.

La linea politica, dunque, rimaneva incerta e la presunta disponibilità austriaca 
al negoziato, associata alle prospettive belliche, sembrava ancora far prevalere 
l’ipotesi del mantenimento della neutralità. San Giuliano faceva conoscere la sua 

78 Ibidem.
79 Ibidem.
80 Carlotti a San Giuliano, 12 agosto 1914, ivi, d.204, n.1, p.118.
81 Imperiali a San Giuliano, 12 agosto 1914, ivi, d. 223.
82 San Giuliano a Salandra, 14 agosto 1914, ivi, d.244.
83 San Giuliano a Salandra, 13 agosto 1914, ivi, d.230. Sulla situazione del fronte occidentale nel 

primo mese del conflitto v. Stevenson, op. cit., pp.110-117.
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intenzione di far rimanere l’Italia in questa situazione “usque ad finem”84. Lo 
stesso Salandra, pur essendo incline verso un affiancamento all’Intesa85, alla fine 
del mese scriveva a Sonnino –interlocutore con cui era in genere sincero- di voler 
ancora percorrere la strada del non intervento “senza farsi attirare dalle lusinghe

(…) che ci arrivano per tutte le vie”86. Soprattutto quelle che conducevano 
a Pietroburgo87 e a Londra. Si riteneva che nelle due capitali i ministri degli 
Esteri, Grey e Sazonov, attribuissero alla partecipazione italiana al conflitto 
“un’importanza straordinaria”88.

Era anche per questo che la tattica “temporeggiatrice” del ministro cominciava 
a sollevare le perplessità dei diplomatici accreditati presso i governi dell’Inte-
sa, in particolare Carlotti e Imperiali. Quest’ultimo, diplomatico assai esperto e 
stimato, aveva “un atteggiamento realistico” verso le scelte italiane e, dunque, 
“era intimamente convinto della necessità dell’intervento a fianco delle potenze 
dell’Intesa”89. Per questo, dalla metà dell’agosto 1914, cominciò a cercare di spin-
gere la Consulta nella direzione da lui auspicata:

(…) rimanendo fino all’ultimo nella neutralità, fine guerra [avrebbe] 
trov[ato] [l’] Italia con alleati più o meno ostili e con amiche più o meno tie-
pide e indifferenti. Nella ipotesi, nostri interessi nel Mediterraneo, Balcani, 
Adriatico [sarebbero] rima[sti] tutto al più illesi ma non certo vantaggiati 
o con prospettive di ulteriori vantaggi. Viceversa in caso di vittoria degli 
austro-tedeschi [saremmo stati] esposti alla dittatura loro col pericolo ma-
nifesto di non poterci più opporre al dilagare [dell’] influenza teutonica nei 
Balcani ed al consolidamento preponderante austriaco nell’Adriatico90.

Anche il direttore del Corriere della Sera, Luigi Albertini, era molto severo con 
la politica fin lì tenuta dalla Consulta:

(…) San Giuliano apparteneva a quella categoria numerosissima di uomini 
politici (…) che avevano un timore folle dell’Austria, fede cieca nell’invin-
cibilità della Germania, nessuna considerazione per Francia e Russia, ben 
scarsa fiducia nelle forze combattive dell’esercito italiano e nella resistenza 

84 Ferraioli, op.cit., p.889, in corsivo nel testo.
85 Pastorelli, Le relazioni…, cit., p.19.
86 Salandra a Sonnino, 28 agosto 1914, cit.
87 Cfr. Carlotti a San Giuliano, 12 agosto 1914, cit.
88 M. Toscano, Il Patto di Londra. Storia diplomatica dell’intervento italiano (1914-1915), Zani-

chelli, Bologna 1934, p.35.
89 F. Grassi Orsini, Vita diplomatica di Gugliemo Imperiali in G. Imperiali, Diario 1915-1919, 

Rubbettino, Soveria Mannelli 2006, pp.3-67; la cit. è a p.50.
90 Imperiali a San Giuliano, 14 agosto 1914, DDI, serie V, vol.I, d.242.
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del paese ad un lungo e duro sacrificio91.

La decisione del ministro degli Esteri britannico, Grey, il 18 agosto, di non 
approfondire le conversazioni sulle condizioni presentate finché l’Italia fosse ri-
masta “nel campo delle ipotetiche eventualità”92 sembrava dar ragione a questa 
corrente di pensiero. Per tale ragione i colloqui che seguirono nelle settimane 
successive furono poco impegnativi e presero sostanzialmente la forma di un con-
fronto bilaterale italo-britannico. Così preferì San Giuliano93 pur essendo consa-
pevole che ciò aveva sfavorevolmente impressionato il Foreign Office. 

Il ministro italiano rimaneva molto diffidente verso le inclinazioni strategiche 
dei membri dell’Intesa. Temeva, infatti, che, deciso l’intervento al loro fianco, 
l’Italia sarebbe stata lasciata da sola a combattere contro l’Austria. In questa ma-
niera, infatti, gli alleati avrebbero potuto concentrarsi sulla Germania, a sua volta 
indebolita dal nuovo impegno di Vienna sul fronte meridionale. Non avrebbe avu-
to luogo, però, da parte dell’Intesa, alcuna azione specifica contro il dispositivo 
militare asburgico, soprattutto sul fronte marino. Secondo il ministro italiano “non 
bisogna[va] cadere in questo tranello”94. Tutto ciò aumentava il rammarico di Im-
periali perché nelle conversazioni “informali” che stava avendo al Foreign Office, 
perlomeno sul versante delle acquisizioni territoriali, le posizioni britanniche ap-
parivano tutt’altro che lontane95.

La “versione triplicista” della politica di San Giuliano perse quota dopo l’esito 
favorevole della resistenza dei  francesi all’offensiva tedesca nella battaglia della 
Marna, il 9 settembre 191496. Tali circostanze segnarono “il fallimento della guer-
ra di movimento”97 progettata a Berlino con la sostanziale riproposizione dello 
scenario che aveva già avuto luogo nel 1870. La prima conseguenza politica di 
questa nuova situazione militare fu che la Germania non sarebbe più divenuta, 
probabilmente, l’arbitro dei destini dell’Europa e dell’Austria-Ungheria in par-
ticolare. Qui entrò nuovamente in gioco il realismo del politico siciliano. Egli si 
rese conto, pur non abbandonando le sue tradizionali cautele, che gli avvenimenti 
militari avevano cambiato la situazione diplomatica98. 

Dal settembre 1914, dunque, decise di ridare forza al “presondaggio” che nel 

91 Albertini, Venti anni…, op.cit., pp.377-379.
92 Imperiali a San Giuliano, 18 agosto 1914, ivi, d.317.
93 San Giuliano a Imperiali, 20 agosto 1914, ivi, d.355.
94 San Giuliano a Salandra, 24 agosto 1914, ivi, d.424.
95 Un esempio in Imperiali a San Giuliano, 24 agosto 1914, ivi, d.433.
96 V. G. Krumeich e S. Audoin-Rouzeau, Le battaglie della grande guerra in La prima guerra 

mondiale, a cura di Id., vol. I, pp.448-461, in particolare le pp.450-451.
97 Stevenson, op.cit., p.118-123. Grazie alla reazione franco-britannica il territorio francese in 

mano ai tedeschi passò dal 7.5% occupato nelle prime settimane del conflitto al 4% del totale.
98 Malagodi, op.cit., p.20.
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mese precedente aveva avviato a Londra, come sappiamo, senza grande convin-
zione99. Da questo prese corpo una proposta di accordo che egli subordinava alla 
già ricordata “certezza di vittoria”. Senza una verifica dell’esistenza di tale pre-
condizione, l’Italia non avrebbe potuto rompere con Austria e Germania: “Ciò non 
[era] eroico ma [era] saggio e patriottico”100. Il ministro, dunque, “mira[va] ad una 
conciliazione di tante e così contrastanti esigenze”101  in nome della sua visione di 
quale fosse il “bene” dell’Italia.

Alle clausole che già aveva inviato a Londra il mese precedente, dopo un’ul-
teriore riflessione determinata dall’osservazione della situazione militare, volle 
aggiungere la richiesta di ulteriori “garanzie”. Prima fra tutte la cooperazione fi-
nanziaria: la Gran Bretagna avrebbe dovuto fornire all’Italia un prestito di “un 
miliardo circa”. Questo aveva il senso di premunire l’Italia di fronte alla prospet-
tiva, assai problematica, di una “lunga durata della guerra”102. E poi chiarì che sia 
Trento che Trieste non erano “concessioni”, ma diritti determinati dalla natura 
etnica di quei territori.

Rispetto alle precedenti richieste San Giuliano mostrò anche quale fosse la 
posizione italiana in merito allo “sbocco della Serbia”. Con l’eventuale intervento 
si intendevano tutelare i “vitali interessi adriatici” dell’Italia. Questa, dunque, non 
avrebbe potuto passare “dall’incubo della minaccia austriaca” a quello “della mi-
naccia slava”. In questo campo, dunque, ancora inesplorato, la Consulta chiedeva 
precise “garanzie”.

Lo statista siciliano faceva inoltre presente che l’ingresso nell’Intesa rappre-
sentava una scelta politica difficile. Il principale avversario dell’Italia era a Vien-
na; “viceversa lo scopo principale della Triplice Intesa [era] lo schiacciamento 
della Germania mentre la questione adriatica [era] per essa secondaria”103. Sul 
finire della sua vita –San Giuliano sarebbe morto il 16 ottobre104- intuì la radice 
dei problemi che avrebbero avvelenato i rapporti tra Roma e le potenze dell’Intesa 
negli anni successivi105.

99 Pastorelli, Le relazioni…, cit., p.20.
100 San Giuliano a Salandra, 16 agosto 1914, DDI, s.V, vol. I, d.281, in corsivo nel testo.
101 Vigezzi, op.cit., p.81. Su San Giuliano v. anche Id., L’Italia di fronte alla guerra mondiale, vol 

I, l’italia neutrale, Ricciardi, Napoli 1966, pp.61-76; in senso diverso Ferraioli, op.cit., p.820.
102 San Giuliano a Imperiali , 16 settembre 1914, DDI, serie V, vol.I, d.703.
103 Ibidem.
104 Sulla morte di San Giuliano v. Ferraioli, op.cit., pp.965-970; L. Aldrovandi Marescotti, Guerra 

diplomatica. Ricordi e frammanti di diario (1914-1919), Mondadori, Milano 19136, pp.50-52.
105 L. Riccardi, Alleati non amici. Le relazioni politiche tra l’Italia e l’Intesa durante la prima 

guerra mondiale, Morcelliana, Brescia 1992.
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Sonnino alla Consulta

Nelle settimane successive Salandra prese l’interim degli Esteri. Nel suo “mese 
alla Consulta”106 mantenne ferma la posizione ufficiale della neutralità predisposta 
da San Giuliano. Le ragioni erano sempre le stesse: difficoltà di prevedere l’esito 
del conflitto, impreparazione militare, minaccia agli interessi italiani nel Mediter-
raneo. Tuttavia, da come esse erano state presentate a Londra107, appare chiaro che 
la reiterazione di questa linea era un modo per far pesare le difficoltà e tenere viva 
la trattativa. Non a caso il presidente del Consiglio notava che “i vitali interessi 
italiani” sarebbero usciti senz’altro compromessi da una vittoria dell’Intesa qualo-
ra il governo di Roma fosse rimasto nella neutralità108. Salandra, insomma, era alla 
ricerca di una chiara applicazione del principio che aveva annunziato al momento 
della suo ingresso al Ministero degli Esteri: il “sacro egoismo”109.

Il 5 novembre 1914 Sonnino, dopo una breve crisi di governo voluta da Salan-
dra per rinforzare la compagine110, prese possesso del posto di San Giuliano agli 
Esteri111. Il Presidente del Consiglio, gli trasmise immediatamente il progetto di 
telegramma che il suo predecessore, il 4 ottobre, aveva preparato per presentare 
a Londra le richieste su cui avviare definitivamente il negoziato per l’ingresso 
dell’Italia in guerra112. Alla conclusiva redazione del “telegrammone”, così venne 
tradizionalmente definita quella comunicazione, contribuì anche lo stesso Son-
nino con variazioni che, comunque, non mutavano la sostanziale continuità di 
pensiero –su questo- con il San Giuliano degli ultimi giorni113. 

Nel progetto, cui misero mano anche Salandra e De Martino114, si giunse a uno 
stadio molto ben definito delle richieste italiane. La cooperazione militare avrebbe 
dovuto essere molto stretta: oltre che un intervento delle flotte alleate in Adriati-
co, era previsto un immediato coordinamento con l’iniziativa militare russa da 
regolarsi attraverso un’apposita convenzione militare. Sotto il profilo territoriale 

106 Salandra, La neutralità…, cit., pp.375-408.
107 Salandra a Imperiali, Tittoni e Carlotti, 26 ottobre 1914, DDI, serie V, vol. II, d.42.
108 Ibidem.
109 Salandra, La neutralità…, cit., pp.379-381; un autorevole commento in Albertini, Venti anni…, 

cit., pp.379-380.
110 Salandra a Sonnino, 31 ottobre 1914,  d.89; sull’ingresso di Sonnino nel governo v. Martini, 

op.cit., p.214, annotazione del 4 novembre 1914.
111 Su questo v. anche Aldrovandi Marescotti, op.cit., pp.54-56.
112 Salandra a Sonnino, 8 novembre 1914, ivi, d.164. la prima stesura del progetto risaliva al 25 

settembre cfr. San Giuliano a Tittoni e Carlotti, 25 settembre 1914, ivi, vol.I, d.803.
113 N. Tranfaglia, La prima guerra mondiale e il fascismo, UTET, Torino, 1995, p.38; v. anche 

Sonnino a Salandra , …ottobre 1914, all. a Salandra a Sonnino, 8 novembre 1914, cit., all.II.
114 De Martino a Salandra, 31 ottobre 1914 all. a ivi, all.IV; v. anche Martini, op.cit., pp. 217-224, 

annotazione del 7 novembre 1914. Giacomo De Martino era il segretario generale del Ministero 
degli Esteri.
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si riteneva che l’Italia dovesse arrivare ai “suoi confini naturali”; il che signifi-
cava l’annessione del sud Tirolo fino al passo del Brennero e “come minimo”115 
l’acquisizione della Venezia Giulia con Trieste e l’Istria. Veniva confermata l’a-
spirazione a partecipare all’eventuale spartizione dell’impero ottomano. Anche gli 
interessi italiani in Africa avrebbero dovuto essere tutelati: in caso di acquisizioni 
coloniali a danno della Germania, l’Italia sarebbe stata compensata con correzioni 
della frontiera libica oltre che “continuare” a ricevere appoggio dai nuovi alleati 
“in caso di difficoltà in Abissinia”116. Era, insomma, “l’ossatura”117 di quello che 
sarebbe divenuto il Patto di Londra.

Su questa base si delineava la linea di condotta che avrebbe caratterizzato l’a-
zione del governo italiano nel periodo successivo. Nelle prime settimane di per-
manenza alla Consulta anche il nuovo ministro si trovò di fronte al “dilemma” che 
aveva agitato gli ultimi mesi di San Giuliano: riprendere il negoziato con l’Intesa, 
tramite Londra, “su basi concrete e non più [su ipotetiche eventualità]”118; oppure 
perseguire la politica del suo predecessore che aveva come bussola la formula: 
“alla fine del conflitto europeo l’Italia non [avrebbe potuto] trovarsi dalla parte 
del vinto”119.

Il ministro dette un’interpretazione alla politica estera italiana secondo quelle 
“vedute rettilinee” e quella “volontà diritta ed ostinata” che avevano da sempre 
caratterizzato il suo impegno politico120. Intendeva  uscire dalla tenaglia che aveva 
paralizzato fino a quel momento l’azione internazionale del governo. A suo pare-
re, dunque, si trattava di compiere al più presto una “scelta”. Così è stata descritta 
la “nuova” linea di Sonnino:

Le alternative prese in considerazione furono due: accertare se era effettiva-
mente possibile ottenere dall’Austria i tanto desiderati “compensi” territoriali in 
cambio della neutralità, oppure, in caso contrario, verificare se l’Intesa era dispo-
sta ad accettare le condizioni che l’Italia avanzava per l’intervento121.

Il nuovo ministro, insomma, cercò di razionalizzare l’azione diplomatica 
esplorando ordinatamente le due opzioni che aveva di fronte. La priorità, na-
turalmente, spettava al negoziato con l’Austria. Ma Sonnino non voleva che si 
trascinasse all’infinito. Riteneva di dover “condurre [le] trattative, abbastanza 

115 In corsivo nel testo.
116 San Giuliano a Salandra, 4 ottobre 1914, DDI, ivi, all.I.
117 Albertini, Venti anni…, cit., p.355. Il testo del telegrammone fu sottoposto anche agli esponenti 

più autorevoli del governo tra cui Ferdinando Martini, op.cit., pp.217-224, annotazione del 7 
novembre 1914.

118 Imperiali a Sonnino, 6 novembre 1914, DDI, serie V, vol. II, d.147.
119 De Martino a Sonnino, 30 novembre 1914, ivi, d.311.
120 Malagodi, op.cit., p.30.
121 Pastorelli, La politica estera…, cit., p.70.
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rapidamente”. Ma se non fossero approdate a nulla, osservava icasticamente, si 
sarebbe stati “sciolti”122.

Questa sua attitudine dette vita a due distinti periodi che caratterizzarono i 
restanti mesi della neutralità italiana. Nel primo, che va dal dicembre 1914 al 
febbraio 1915, Sonnino volle proseguire le conversazioni con l’Austria per ar-
rivare quantomeno ad un chiarimento delle rispettive posizioni123. Nel secondo 
- marzo - aprile 1915 - ebbe luogo il breve negoziato che condusse alla stipula del 
Patto di Londra, il 26 aprile 1915. Senza dubbio il suo arrivo alla Consulta ridette 
“slancio”124 all’azione diplomatica italiana che, nelle ultime settimane, anche a 
causa delle condizioni di salute di San Giuliano, aveva attraversato una fase di 
“pausa e stasi”125.

Lo statista toscano, insomma, mise da parte il criterio direttivo dell’azione 
del suo predecessore per sostituirlo con un’azione determinata che consentisse 
all’Italia di cogliere “la grande occasione” che si presentava di “compiere l’unità 
nazionale”126. Era dunque un “sacro egoismo” in versione meno difensiva. Anche 
se, va sottolineato, il politico toscano non si nascondeva le difficoltà che si sareb-
bero presentate se l’Italia avesse deciso di entrare in guerra. In una conversazione 
con Olindo Malagodi, il 12 dicembre 1914, egli si disse -come San Giuliano- con-
vinto che la guerra sarebbe stata “lunga”; e,  pur dovendo coprire le sue intenzioni 
di fronte all’autorevole giornalista, affermò che sarebbe stato opportuno entrarvi 
“il più tardi possibile”. Tuttavia non poteva essere “troppo tardi”127.

Sonnino decise di riprendere i contatti con l’Austria anche perché si era ve-
rificato un fatto nuovo. All’inizio di dicembre l’esercito austriaco aveva ripreso 
ad avanzare in Serbia128 riaprendo così la questione dell’applicazione dell’arti-
colo VII della Triplice. A Roma si riteneva che esso fosse invocabile anche in 
presenza di “occupazioni temporanee”. L’Italia, infatti, aveva “un interesse di 
prim’ordine alla conservazione della piena integrità e dell’indipendenza politi-
ca della Serbia”129. Il venir meno del quadro politico in cui era maturata l’intesa 
italo-austriaca dava all’Italia il diritto di invocare i compensi, anche se l’Austria 
avesse conseguito soltanto vantaggi “di carattere non territoriale”130. Su questo 

122 Sonnino, Diario…, cit., p.44, annotazione del 27 novembre 1914.
123 Toscano, op.cit., p.76. Avarna a Sonnino, 12 dicembre 1914, DDI, ivi, d.371.
124 L. Monzali, Italiani di Dalmazia. Dal Risorgimento alla Grande Guerra, Le Lettere, Firenze 

2004, p.279.
125 Ivi, p.278.
126 Malagodi, op.cit., p.31.
127 Malagodi, op.cit., p.32.
128 P. Renouvin, La crise européenne et la première guerre mondiale, Presse Universitaire de 

France, Paris 1934, p.304.
129 Sonnino a Bollati e Avarna, 9 dicembre 1914, ivi, d.380.
130 Ibidem.
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tema, per giunta, fu richiesto un “efficace appoggio” a Berlino paventando un 
appesantimento delle posizioni all’interno dell’opinione pubblica in merito alle 
questioni della neutralità. Vienna, però, eluse le richieste provocando la crescente 
irritazione del governo italiano.

 L’iniziativa tedesca di inviare a Roma in missione diplomatica l’ex cancelliere 
von Bulow131, che aveva profondi legami con la classe dirigente italiana, dal di-
cembre 1914 fino al maggio successivo, aveva l’obiettivo di cercare di evitare un 
ulteriore allontanamento tra Italia e Austria. Mentre Berlino continuava a premere 
sul governo di Vienna perché accettasse un negoziato con Roma, Bulow avrebbe 
dovuto cercare di “promettere, mostrare buon viso, trattare”132 per evitare l’irrigi-
dimento italiano.

Ma l’ex segretario agli Esteri tedesco non era fornito di alcun mandato parti-
colare riguardante la questione dei compensi, in particolare il Trentino133. Egli, 
però, sopravvalutò le sua influenza sul mondo politico italiano134 e, dunque, la sua 
missione non produsse alcun risultato positivo. Quest’ultima, per giunta, rimase 
invischiata in accuse di trame con gli ambienti neutralisti, in particolar modo con 
Giolitti. La smentita di quest’ultimo, nel gennaio 1915, in una lettera rivolta a 
Camillo Peano - “fedelissimo”135 all’ex presidente del Consiglio - conteneva però 
la riaffermazione della sua volontà neutralista: “senza guerra” si sarebbe potu-
to ottenere “molto”136. Quest’affermazione -che fu resa celebre dalla formula del 
“Parecchio” nella successiva pubblicazione della missiva che fu fatta dal giornale 
“La Tribuna”, il 2 febbraio 1915137- divenne la bandiera, se non il programma, 
del non interventismo parlamentare che avrebbe preso corpo nei mesi successivi.

La missione di Bulow, però, fallì soprattutto per ragioni politiche connesse 
all’irriducibile antagonismo italo-austriaco. Lo stesso Sonnino, il 14 gennaio 
1915, raffreddò il diplomatico tedesco ricordandogli che il “solo Trentino” non 
sarebbe bastato a calmare il “sentimento popolare” degli italiani. “Una condi-
zione stabile di concordia” si sarebbe raggiunta soltanto con la “formola [sic] 
irredentista di “Trento e Trieste”138. Tale posizione, al di là della sua realizzabilità, 
si può comprendere se si tiene presente su quale base il governo italiano stesse 
per avviare il negoziato con l’Intesa. Ma questo –nonostante che Bulow avesse 

131 Cfr. B. von Bulow, Memorie, 4 voll., Mondadori, Verona 1931, vol. III, Guerra mondiale e cata-
strofe [1909-1920], pp.196-242; Sonnino ad Avarna, 20 dicembre 1914, DDI, s.V, vol. II, d.433.

132 Monticone, op.cit., p.119.
133 Bulow, op.cit., p.200.
134 Monticone, op.cit., pp.119-120.
135 Malagodi, op.cit., p.41, n.2.
136 Giolitti, Memorie…, cit., p.530. Bollati ad Avarna, 11 febbraio 1915, DDI, s. V., vol.II, d.798.
137 Malagodi, op.cit., p.42; Peano a Giolitti, 2 febbraio 1915, GG, d.147; A. Salandra, l’intervento 

[1915]. Ricordi e pensieri, Mondadori, Verona 1930, pp.38-41.
138 Sonnino a Bollati e Avarna, 15 gennaio 1915, DDI, serie V, vol.II, d.632.
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lasciato “intendere che di certe aspirazioni italiane si rendeva conto”139- era troppo 
anche per un filo-italiano come il principe tedesco; non a caso consigliò il ministro 
di “non allarga[re] le domande perché certamente l’Austria avrebbe preferito la 
guerra alla cessione di Trieste”140.

Una questione che stava molto a cuore a Sonnino era quella relativa al possesso 
di Valona. A questa località albanese attribuiva un valore strategico particolare in 
quanto postazione cruciale dalla quale si sarebbe potuto dominare l’accesso all’A-
driatico. Il 31 agosto 1914 gli insorti albanesi avevano spinto il principe di Wied 
a lasciare il paese141. Nelle settimane successive emerse con chiarezza la necessità 
di evitare che un’area di così rilevante valore per gli interessi italiani cadesse in 
mani sbagliate a causa della “completa anarchia”142 che dominava il paese. San 
Giuliano fu tutt’altro che alieno dal progettare uno sbarco italiano, ma tale azione 
avrebbe dovuto ottenere l’esplicito consenso degli alleati della Triplice143. 

Sonnino fu ancora più determinato. Dalla seconda metà di settembre, non an-
cora alla Consulta, cominciò a fare pressione sul presidente del Consiglio perché 
si arrivasse all’occupazione dell’isola di Saseno e della baia di Valona “subito 
senza chiedere più permessi a nessuno”144. Egli disapprovava le “resistenze”145 
del ministro degli Esteri, di cui gli aveva riferito Salandra, e invitava l’amico a 
“profitta[re] di questo momento di malattia di San Giuliano per prendere le cose 
direttamente in mano, e impor[si]”146. Per il deputato toscano questa sarebbe stata 
l’occasione per “una decente uscita da tutta la funesta politica albanese” che il 
ministro siciliano aveva seguito “da tre anni”147.

Tale azione avrebbe inoltre riservato anche altre opportunità di cui i due statisti 
avevano parlato in uno dei loro frequenti incontri, il 25 settembre. Innanzitutto 
avrebbe avuto l’effetto di produrre un “appagamento” nell’opinione pubblica che 
aveva “bisogno di una cosa fatta e compiuta”148. Poi avrebbe rappresentato un 
rafforzamento dell’Italia nel complesso scenario internazionale di quei mesi. Si 
sarebbero resi “più facili gli accordi futuri con la Serbia, con i greci ecc.”149. Cioè, 

139 Martini, op.cit., p.298, annotazione del 9 gennaio 1915.
140 Sonnino a Bollati e Avarna, 15 gennaio 1915, cit.
141 Sulle vicende albanesi, che non si possono qui trattare con completezza, si rinvia all’insuperato 

P. Pastorelli, L’Albania nella politica estera italiana, 1914-1920, Jovene, Napoli 1970.
142 Salandra a numerose rappresentanze all’estero, 25 dicembre 1914, DDI, serie V, vol.II, d.484.
143 Ferraioli, op.cit, p.949.
144 Sonnino a Salandra 26 settembre 1914, SS, d.26; v. anche Sonnino a Salandra, 17 settembre 

1914, ivi, d.22.
145 Salandra a Sonnino, 29 settembre 1914, ivi, d.27.
146 Sonnino a Salandra, 30 settembre 1914, ivi, d.28.
147 Sonnino, Diario…, cit., p.20, annotazione del 25 settembre 1914.
148 Ibidem.
149 Ibidem.
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si sarebbero potute trattare le questioni balcaniche da posizioni di maggiore forza. 
Ma soprattutto si [sarebbe acquistata] un’effettiva garanzia per la libertà dell’A-
driatico. Che nello spiegare la cosa all’Europa [avremmo dovuto] insistere (si 
intende a cosa compiuta) su questo punto: “la libertà dell’Adriatico”150

Quest’ultima questione era il centro del ragionamento di Sonnino riguardo alla 
futura collocazione politico-strategica dell’Italia. Salandra gli apparve d’accordo 
“in molte cose”, ma continuava a essere “titubante” sull’eventualità di “fare tutto 
questo senza di nuovo sentire le potenze”. Cioè sul non seguire la linea di San 
Giuliano. L’influenza che questi esercitava sul capo del governo era evidente; 
tant’è che lo stesso Sonnino gli propose di aggirare gli ostacoli provenienti dalla 
Consulta mettendo al corrente il ministro delle sue intenzioni su Valona soltanto 
“all’ultimo momento”151.

La realizzazione del progetto, dunque, fu possibile solo con l’interim di Sa-
landra alla Consulta. Il 30 ottobre fu occupata Saseno. Il 25 dicembre, quando 
già si era insediato il secondo gabinetto Salandra, le truppe italiane sbarcarono 
a Valona152. In questa maniera prendeva corpo lo scenario che lo statista toscano 
aveva disegnato sin dai mesi precedenti: “prendere il passo sull’Austria nell’af-
francamento dell’Adriatico senza farne un casus belli”153. Per ciò che riguardava 
la situazione nel resto dell’Albania non sarebbe stato necessario un intervento 
militare. “L’azione diplomatica” sarebbe stata sufficiente “a tenere in rispetto [le] 
ambizioni degli Stati balcanici confinanti”154. 

Ma il negoziato con l’Austria rimaneva il problema diplomatico al centro delle 
attenzioni della Consulta. Il 12 febbraio Sonnino ruppe gli indugi: “trascorsi due 
mesi” in cui non si erano raggiunti risultati, di concerto con Salandra, decise di 
“ritirare ogni sua proposta e (…) di trincerarsi nel semplice disposto dell’articolo 
sette”155. Sonnino si era ormai convinto che Vienna non volesse arrivare ad alcuna 
conclusione positiva. Così sembravano indicare anche le reazioni negative dell’o-
pinione pubblica austriaca - ispirate dal governo - al programma giolittiano del 
Parecchio”. Per il ministro degli Esteri italiano il governo asburgico aveva ormai 

150 Ibidem.
151 Ibidem.
152 Albertini, Venti anni, op.cit., p.403. Il direttore del “Corriere della Sera>> manifestò sin dall’i-

nizio la sua contrarietà a questa operazione. Secondo lui, oltre che un rischio sotto il profilo 
militare, avrebbe potuto trasformarsi in”un diversivo che distogl[iesse] la pubblica opinione da 
maggiori problemi e da più gravi decisioni>>, ibidem.

153 Sonnino a Salandra, 26 settembre 1914, cit.
154 Sonnino a Bollati e Avarna, 12 febbraio 1915, DDI, serie V, vol. II, d.799.
155 Sonnino a Bollati  Avarna, 12 febbraio 1915, cit.; v. anche Sonnino a Salandra, 9 gennaio 1915, 

ivi, d.592. V. anche Salandra, L’Intervento…, cit., p.150.
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“tagliato i ponti”156, nel senso che non intendeva discutere accordi che implicasse-
ro alcuna cessione immediata di territori all’alleata.

I contatti successivi tra Roma e Vienna ebbero ben poca rilevanza politica. 
Anche perché il governo italiano era ormai determinato a concludere la trattativa 
conclusiva con l’Intesa. Il passo che il nuovo ministro degli Esteri asburgico, Bu-
rian, fece, il 27 marzo 1915, accettando, in termini generali, la cessione del Trenti-
no risultò dunque ormai tardivo157. Sia Sonnino che Salandra, infatti, si mostraro-
no assai perplessi sul suo contenuto158 in quanto il capo della diplomazia asburgica 
era rimasto “fermissimo”159 nel rifiutare all’Italia il trasferimento immediato del 
territorio in questione. Ma soprattutto perché esso arrivava sul tavolo della Con-
sulta quando il negoziato con l’Intesa era da considerarsi già ben avviato160.

Il 16 febbraio 1915 Sonnino trasmise all’ambasciatore Imperiali il testo delle 
“condizioni generali” -pur chiedendo ancora di non fare ancora alcuna comuni-
cazione a Grey- la cui accettazione avrebbe consentito all’Italia di entrare nel 
conflitto “non più tardi della fine di Aprile”. Il ministro degli Esteri sottolineava la 
peculiarità di questa iniziativa. Innanzitutto l’Italia non era stata aggredita da alcu-
no e, dunque, “nulla la costringe[va] a entrare in campo”; e poi si sarebbe trovata 
in una coalizione –come già aveva osservato il suo predecessore- con potenze con 
“interessi e ideali politici diversi e in parte perfino opposti ai nostri”161. 

Le clausole della proposta corrispondevano a un approfondimento di ciò che 
era stato preparato da San Giuliano poco prima della sua morte. “L’aggiunta prin-
cipale [era] costituita dalla Dalmazia”162 di cui si rivendicava la quasi totale an-
nessione. Questo “allargamento” era sì fondato su “ragioni storiche e nazionali”; 
ma aveva anche “una base precipua” sulla necessità di creare “una situazione ma-
rittima sicura nell’Adriatico”163 per sottrarre l’Italia alla sua storica “inferiorità”164 
strategica nei confronti dell’Austria. Inoltre, con la prevista sovranità su Valona, 
insieme al protettorato su un piccolo Stato albanese, quel mare si sarebbe pratica-
mente trasformato in un “lago italiano”. All’ambasciata di Londra, dove Imperia-
li, da tempo, come sappiamo, spingeva per l’intervento a fianco dell’Intesa, si ma-

156 Martini, op.cit., p.327, annotazione del 16 febbraio 1915.
157 Sulle origini di questa offerta cfr. Monticone, op.cit., pp.261-279.
158 Avarna a Sonnino, 27 marzo 1915; Salandra a Sonnino, 29 marzo 1915; Sonnino a Salandra 29 

marzo 1915, DDI, serie V, vol. III, dd.208, 211, 212.
159 Pastorelli, La politica estera…, cit., p.71. V. anche A. Salandra, L’intervento…, cit., pp.75-145.
160 Sonnino a Imperiali, Tittoni e Carlotti, 29 marzo 1915, DDI, serie V, vol.III, d.213.
161 Sonnino a Imperiali, 16 febbraio 1955, DDI, s. V, vol. II, d.816.
162 Sonnino a Imperiali, 12 marzo 1915, ivi, vol.III, d.86. V. anche Sonnino, Diario…, cit., p. 54, 

annotazione del 27 dicembre 1914; Salandra, L’Intervento…, cit., p.191.
163 Sonnino a Tittoni, Imperiali e Carlotti, 20 marzo 1915, ivi, d.152.
164 Sonnino a Tittoni, Imperiali e Carlotti, 21 marzo 1915, ivi, d.164. Su questo v. anche Monzali, 

op.cit., pp.289-291.
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nifestò qualche speranza verso il futuro: “se son rose”165 commentò il diplomatico.
I giorni successivi mostrarono una grande tensione nel governo. Salandra ma-

nifestava qualche tentennamento di fronte alla decisione. Riteneva che le proposte 
non avrebbero potuto essere presentate al Foreign Office se non si fosse avuta 
l’autorizzazione preventiva del re il quale “non dico decida ma senta ampiamente 
le ragioni dell’agire e se ne persuada”166. Sonnino era convinto di proseguire su 
quella strada. Manifestava totale scoraggiamento verso qualsiasi prospettiva di 
ripresa delle conversazioni con l’Austria167. E questa sua determinazione preoccu-
pava il presidente del Consiglio il quale, pur ritenendo “inevitabile” la trattativa 
con Londra, chiedeva ancora prudenza verso gli alleati:

(…) io credo però che tu, facendo forza nell’interesse del paese alla tua 
natura, dovresti cercare di non dare a Berlino e a Vienna l’impressione che 
la speranza per loro di tenerci a bada  con le trattative sia persa: non perché 
io creda a possibili risultati delle trattative, ma per cercare d’illuderli per 
quanto più tempo si può. E ciò per la ragione massima (oltre parecchie altre) 
di evitare un aut aut prima che noi siamo pronti168.

Al fondo delle preoccupazioni dello statista pugliese, probabilmente, vi era 
anche lo stato dell’opinione pubblica. Le discussioni sollevate dalla pubblicazione 
della lettera del “Parecchio” avevano prodotto un “effetto (…) eccellente nel cam-
po dei neutralisti”169. Questo sollevava le perplessità anche di coloro che, all’in-
terno del governo, in maniera ben più determinata di Salandra, erano favorevoli 
all’intervento. Uno di questi era senz’altro Ferdinando Martini:

Il paese non vuole la guerra; non la vuole anche perché le questioni sono 
poste male innanzi a lui ed egli non vede né chiaro né lontano. Ma chi 
vorrebbe la guerra, se si potesse senza prendere le armi tutelare l’avvenire 
della patria, la sua posizione nel mondo? Ma a me pare che non si possa, e 
considero la guerra il minore dei mali (…) lo spirito nazionale non c’è, non 
c’è (…)170.

Tuttavia Sonnino insistette perché Salandra mettesse al più presto il re al cor-
rente della situazione diplomatica171. Fu probabilmente quest’ultimo passo a ren-
dere operativa la direttiva del 16 febbraio.

165 Imperiali, op.cit. p.125. annotazione al 21 febbraio 1915
166 Salandra a Sonnino, 27 febbraio 1915, DDI, serie V, vol.II, d.874.
167 Sonnino a Salandra, 26 febbraio 1915, ivi, d.868.
168 Salandra a Sonnino, 27 febbraio 1915, cit.
169 Albertini, Venti anni…, op.cit., p.422.
170 Martini, op. cit., p. 333, annotazione al 24 febbraio 1915.
171 Sonnino a Salandra, 1° marzo 1915, DDI, serie V, vol. II, d.885.
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Il 3 marzo 1915 arrivarono dalla Consulta a Imperiali gli “ordini sospirati”172 
di comunicare il contenuto delle proposte italiane al governo britannico. Da quel 
momento cominciò un negoziato “assai breve” -poco più di un mese- che vide 
“l’accoglimento di quasi tutte le richieste italiane”173.

Non mancarono certo le difficoltà. La principale fu rappresentata, appunto, 
dalle richieste sulla Dalmazia. Vi si oppose con forza Pietrogrado che temeva di 
vedere ridimensionata la proiezione adriatica dell’alleata Serbia. Quest’ultima, 
anche in virtù del suo impegno militare, aveva visto crescere “la posizione di cui 
godeva (…) nell’ambito dell’Intesa”174. Nei confronti dell’Italia, invece, era emer-
sa ancora qualche diffidenza175. La conclusione ebbe luogo il 26 aprile 1915 con 
la firma del memorandum segreto che impegnava l’Italia a entrare nel conflitto 
insieme ai nuovi alleati “contro tutti i loro nemici”. Il risultato politico era tutt’al-
tro che trascurabile: il Patto di Londra prevedeva il completamento dell’unità na-
zionale ed il raggiungimento di confini strategici, la sicurezza nell’Adriatico ed il 
ridimensionamento della potenza austriaca, l’equilibrio nel Mediterraneo centro-
orientale, qualche allargamento per le colonie africane176.

La prima conseguenza di questo atto fu la decisione del governo, il 3 maggio, 
di denunciare l’alleanza con l’Austria prendendo a pretesto l’inconcludenza delle 
trattative sui compensi, invero non molto sinceramente condotte177.  Anche alla 
parte più neutralista della diplomazia italiana –gli ambasciatori presso le capitali 
della Triplice, Avarna e Bollati- apparve un passo senza ritorno: “alea jacta est” 
commentò il secondo178. 

Verso la Germania, invece, non fu presa alcuna iniziativa179. Così si intendeva 
mostrare a Berlino come non esistesse lo stesso antagonismo che si aveva con 
Vienna. Questo atto fu il primo passo di quella “selezione” dei nemici che fu 
successivamente attuata dalla diplomazia italiana nella prima parte del conflitto180 
e che ebbe una parte importante nel non brillante bilancio della partecipazione 
italiana all’Intesa.

172 Imperiali, op.cit, p.129, annotazione al 3 marzo 1915. Sonnino a Imperiali, DDI, serie V, vol.III, 
d.3.

173 Pastorelli, La politica estera…, cit., p.71.
174 Ivi, p.72.
175 Imperiali, op.cit., p.144, annotazione del 7 aprile 1915.
176 Pastorelli, La politica estera…, cit., p.72. V. anche Salandra, L’intervento…, cit., pp.147-209.
177 Sonnino ad Avarna e Bollati, 3 maggio 1915, DDI, s.V, vol.III, d.551; Sonnino al Parlamento, 

20 maggio 1915, ivi, d. 735. La reazione austriaca di “meraviglia>> di fronte al pronunciamento 
italiano in Avarna a Sonnino, 4 maggio 1915, ivi, d.561; v. anche Monticone, op.cit., p.528

178 Bollati ad Avarna, 4 maggio 1915, DDI, ivi, d.569, in corsivo nel testo.
179 Sonnino a Bollati, 4 maggio 1915, ivi, d.562.
180 Su questo v. Riccardi, Alleati non amici…, cit. pp.28-55.
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Ciò che successe in Italia nei giorni a seguire -”la crisi di Maggio”181- riguardò 
più la politica interna che la diplomazia. Anche se Sonnino ebbe il suo bel daffare 
nel calmare le ansie degli ambasciatori dell’Intesa che temevano un mutamento di 
indirizzo del governo all’ultimo momento182. Giolitti, tornato da Cavour a Roma il 
9 maggio, fece dichiarazioni bellicose contro la linea del gabinetto, in particolare 
del ministro degli Esteri:

La gente che è al governo meriterebbe  di essere fucilata. Vogliono portare 
l’Italia alla guerra, per gli altri, senza bisogno; quando sono già state fatte 
concessioni adeguate.  È una idea fissa di Sonnino, di fare la guerra per 
salvare la Monarchia, che non è affatto in pericolo183.

 Salandra, di fronte al crescente neutralismo del Parlamento, “determinato a 
sbarrare il passo al governo agli ultimi passi”184, decise, il 13 maggio, di dimetter-
si. Ma questo movimento non solo non trovò un leader, ma neanche un program-
ma di politica estera alternativo all’intervento. Il  primo a essere interpellato dal 
re per risolvere la crisi di governo fu lo stesso Giolitti. Questi rifiutò di tentare 
di formare un gabinetto, pur avendo l’occasione di ottenere da Vienna, una volta 
insediatosi a Palazzo Braschi, il “Parecchio” da lui auspicato. Non è da esclude-
re che lo stesso statista piemontese “non avesse piena fiducia nelle buona fede 
austriaca”185 di cedere il Trentino. 

Il 16 maggio il re respinse le dimissioni del presidente del Consiglio e il 20 la 
Camera dei deputati, che fino a pochi giorni prima era stata neutralista e giolittia-
na, votò i pieni poteri al governo. Per quell’occasione Sonnino aveva progettato di 
fare un discorso nel quale ricostruire l’iter del negoziato con l’Austria186. In realtà 
si limitò a dire poche parole e trasmettere all’aula di Montecitorio i documenti 
diplomatici, il famoso Libro Verde, che avrebbero comprovato le responsabilità 
di Vienna nel fallimento delle trattative187. Ma in alcuni passaggi di quel discorso 
non pronunziato si può rintracciare la concezione di “grandezza” italiana insita 
nella politica estera dello statista toscano che poi aveva trovato applicazione se-
greta nel Patto di Londra:

181 Salandra, l’intervento…, cit., pp.211-288.
182 Sonnino a Salandra, 11 maggio 1915, DDI, s. V., vol. III, d.657.
183 Malagodi, op.cit., p.96.
184 Salandra, L’intervento..., cit., p.229.
185 Pastorelli, La politica estera…, cit., p.71. Monticone è di diverso avviso, in Id., op.cit., pp.527-

528. Le offerte austriache in Diario di Sonnino, 11 maggio 1915, DDI, s. V, vol.III, d.653; 
sull’azione di Giolitti negli ultimi giorni prima della dichiarazione di guerra in relazione alla 
diplomazia degli Imperi centrali v. Monticone, op.cit., pp.559-591.

186 Sonnino al Parlamento, 20 maggio 1915, cit.
187 I documenti diplomatici contenuti nel Libro Verde sono anche in Discorsi parlamentari di Sid-

ney Sonnino, 3 voll., Camera dei Deputati, Roma 1925, vol.III,  pp.468-534.
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Una nazione non vive di solo irredentismo. Sono molteplici i suoi vitali 
interessi, politici, morali, economici, e di espansione. L’Italia non può non 
preoccuparsi delle sue condizioni di sicurezza e di forza relativa all’Adria-
tico, della sua situazione nel Mediterraneo e dello svolgimento possibile 
delle sue colonie188.

 Si apriva, da quel momento, una stagione di grandi mutamenti che, da taluni, 
fu guardata con profonda inquietudine. Così, l’8 aprile 1915, nella conclusione 
delle sue riflessioni autobiografiche, scriveva il neutralista Benedetto Croce:

(…) rugge intorno la guerra, che assai probabilmente investirà anche l’Ita-
lia; e questa guerra grandiosa, e ancora oscura nei suoi andamenti e nelle 
sue riposte tendenze, questa guerra che potrà essere seguita da generale ir-
requietezza o da duro torpore, non si può prevedere quali travagli sarà per 
darci nel prossimo avvenire e quali doveri ci assegnerà. L’animo rimane 
sospeso (…)189.

L’Italia entrava nella Grande Guerra, la matrice del secolo XX.

188 Sonnino al Parlamento, 20 maggio 1915, cit.
189 B. Croce, Contributo alla critica di me stesso, Gius. Laterza & figli, Bari 1926, p.75.
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Luci ed ombre di una Belle Époque

Prof. Pietro CaFaro1

Belle époque: una enclave cronologica

N on si sa chi abbia coniato l’espressione «Belle Époque» in relazione al 
primo decennio del Novecento: come si legge in un noto  dizionario sto-

rico francese, apparve spontaneamente a partire dal 1919, in un clima nel quale 
«par tous ses noyaux pensants, [l’Europe] a senti qu’elle ne se reconnaissait plus, 
qu’elle avait cessé de se ressembler»2.

La definizione fu generata da una crisi di identità profonda dell’Europa, quin-
di, in un drammatico momento della sua storia, all’indomani di una immane tra-
gedia che ne avrebbe determinato l’inizio di una decadenza senza precedenti nel 
contesto politico ed economico mondiale. Alla luce della orribile esperienza bel-
lica, “l’ultima guerra civile degli europei”, il momento nel quale il continente si 
apprestava a raggiungere, complice il principio di nazionalità, il punto più elevato 
della propria disgregazione, il quindicennio precedente assumeva i tratti edulco-
rati di una énclaves collocata tra una delle maggiori fasi depressive dell’economia 
europea e la guerra3.

In realtà anche quel breve periodo non fu immune da contraddizioni, alcune di 
grande portata, e da un certo punto di vista potrebbe essere anche inteso come il 
momento finale di quella trasformazione dell’economia e della politica che sareb-
be sfociata poi in quella cesura bellica dopo la quale “nulla fu più come prima”.

Se la Grande Guerra fu il momento di non ritorno verso un equilibrio inedito, il 
ventennio precedente può essere considerato il lungo travaglio che preparò il parto 
di un nuovo ordine di cose, travaglio uscito da una crisi strutturale dell’Occidente 
dalla quale l’Italia fu tutt’altro che risparmiata. “Gli anni più neri dell’economia 
italiana dopo l’Unità”: fu questa la definizione data al momento culminante della 
crisi da Riccardo Bachi, definizione poi ripresa e resa usuale dallo storico Gino 

1 Professore ordinario di Storia Sociale e Storia della moneta e della banca presso l’Università 
Cattolica di Milano dove insegna Storia economica.

2 P. Valéry, La Crise de l’esprit, 1919. I saggi di Paul Valery sono contenuti in P. Valéry, Sguardi 
sul mondo attuale e altri saggi, Milano, Adelphi, 1994.

3 Corrispondente a una fase espansiva nel mondo delle scienze. Si vedano in proposito (sulla 
discrasia economia-storia delle arti e del pensiero) le classiche riflessioni di Husserl, M. Signore 
(a cura di), E. Husserl. La crisi delle scienze europee e la responsabilità storica dell’Europa, 
Milano, F. Angeli, 1985.
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Luzzatto4. In realtà probabilmente il pesante giudizio va in parte ridimensionato: 
già Rosario Romeo, pur ritenendo che in quegli anni si fosse verificata una gra-
vissima crisi della nostra economia, faceva notare come proprio in quel periodo 
il PIL fosse cresciuto da 58 a 62 miliardi di lire, ma in ogni caso sarebbe assurdo 
negare il carattere pesantemente critico dell’economia, dato che le difficoltà in-
vestirono in modo concomitante i più importanti settori del sistema economico, 
dall’agricoltura, all’industria, all’edilizia fino alla finanza e alla banca.

La crisi bancaria, la caduta, cioè, dei maggiori istituti di credito del Paese e, an-
cor più, la disonorevole scoperta delle malversazioni che erano avvenute in uno de-
gli istituti di emissione, insieme alla crisi morale che investì le istituzioni e un’in-
tera classe politica pose, paradossalmente, le premesse per una non facile ripresa.

“Maestà, - così Francesco Crispi a re Umberto nel 1892 - l’Italia è in condizio-
ni peggiori di quel che fu il Piemonte dopo Novara.

Il Paese ha perduto la coscienza di sé. Gli si è tolto il coraggio, si è avvilito par-
lando di miserie che non esistono, si è illuso dandogli a credere che solo facendo 
economie si poteva pareggiare il bilancio.... Non vi è tempo da perdere...., biso-
gna provvedere subito.... Si sono perduti quindici mesi e si è tutto disordinato; la 
Francia ci è nemica più di prima, e le altre potenze o ci sono tiepide o indifferenti. 
Noi siamo al di sotto della Spagna.... Se non si provvede subito, se si perdono altri 
mesi ancora senza portar rimedio ai nostri mali andremo incontro ad un disastro”5.

Il 23 novembre del 1892 in occasione dell’inaugurazione della XVIII Legisla-
tura il sovrano fece un discorso inusualmente appassionato: dichiarò che si sareb-
be conseguito il pareggio senza aggravio alcuno dei contribuenti, promise riforme 
economiche, sociali, scolastiche e giudiziarie e concluse dicendo di accarezzare 
l’ambizione di unire il suo nome “al risorgimento economico ed intellettuale del 
paese, di vedere questa Italia forte, prospera, colta, grande, quale la vagheggiaro-
no coloro che patirono e morirono per Lei”6.

Tutti obiettivi, questi, che solo una classe politica rinnovata avrebbe avuto la 
forza (e il consenso) per compiere: sulla scena politica era apparso un uomo nuo-
vo, al quale venne affidato il governo del Paese: si trattava di Giovanni Giolitti.

Come sempre capita in occasione dei grandi cambiamenti, non riuscì in quel 
momento a catalizzare un consenso decisivo. Erano molti a pensarla in questo 
modo: “Lo credo incapace di reggere lo Stato. Sarebbe un errore affidargli il Go-
verno del Paese. Non ha studi, non ha esperienza, non ha arte di governo, conosce 

4 G. Luzzatto, Il problema della disoccupazione in Italia nei primi settant’anni dell’unità, in La 
disoccupazione in italia, in Atti della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla disoccupa-
zione, 1954, vol. IV, tomo 4, p. 10.

5 T. Palamenghi Crispi, Giovanni Giolitti. Saggio storico-biografico, con documenti dell’Archivio 
Crispi, Roma, L’Universelle imprimerie polyglotte, 1911, p. 19.

6 Cit. in A. Comandini, L’Italia nei cento anni del secolo XIX, 1801-1900, giorno per giorno 
illustrata, Milano, Vallardi, 1922, p. 1.354.
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appena l’amministrazione … Non faccia nuovi esperimenti, non affidi il potere ad 
uomini che devono fare il loro noviziato.... Bisogna che l’Italia sia meglio gover-
nata, che sia forte, potente, eguale a tutte le altre potenze. E per questo bisogna 
mettersi in mano ad uomini che sappiano restaurare lo Stato, ristabilire il nostro 
prestigio all’estero”7. Erano queste, parole dello stesso Francesco Crispi che, tor-
nato al potere nel 1893 vi rimase fino al marzo 1896, il mese di Adua.

E dopo la parentesi degli anni di passaggio di secolo, ecco riapparire, nell’au-
tunno del 1903 quel Giovanni Giolitti che, da noi, diede il nome ad una “età” 
sinonimica di Belle époque.

Le ali della ripresa. Come si esce da una crisi

Probabilmente fu l’uscita dalla crisi economica a dare il via alla ripresa com-
plessiva del paese. Il merito va in gran parte ad una classe dirigente (non solo 
quella politica) che riuscì ad agganciare la ripresa economica internazionale. Il 
dato più eclatante fu la prorompente crescita americana (sollecitata anche dalla 
immissione sul mercato monetario, con il nuovo secolo, dell’oro del Klondike8), 
questa volta non più controbilanciata dalla depressione europea, ma sempre più 
locomotiva per tutto l‘Occidente.

La classe politica italiana fece la sua parte fin dal breve, ma proficuo primo 
governo Giolitti che, oltre alla legge di istituzione della Banca d’Italia, riuscì a 
varare la reintroduzione dell’affidavit (bloccando così la fuoriuscita di metallo 
prezioso dallo stato) e a proporre l’istituzione di una imposta progressiva sul red-
dito globale delle persone fisiche, la cosiddetta “complementare”. Il mutamento 
in positivo del quadro istituzionale favorì anche un’altra grande innovazione nel 
settore bancario di quegli anni: la ricostituzione del sistema creditizio privato, a 
partire dalle due grandi banche “miste” a prevalente capitale germanico che pre-
sero idealmente (e anche in un certo senso concretamente) il posto che era stato 
dei due istituti maggiori di credito mobiliare, periti durante la crisi. La Banca 
commerciale italiana venne costituita nell’autunno del 1894, mentre tra il dicem-
bre successivo e il febbraio del 1895 la Banca di Genova, istituto di dimensioni 
regionali, incrementò in modo significativo il proprio capitale, spostò la sede ope-
rativa a Milano e si apprestò a ricoprire un ruolo di portata nazionale con la nuova 
ragione sociale di Credito italiano9.

7 T. Palamenghi Crispi, Giovanni Giolitti, cit., p. 18.
8 Si veda in proposito la ricostruzione di H. Clifford, Doing the White Pass. The story of the White 

Pass & Yukon Route and the Klondike gold rush, Seattle, WA, Sourdough Enterprises, 1983.
9 Per una sintesi si veda A. Confalonieri, Banca e industria in Italia, 1894-1906, Milano, Banca 

commerciale italiana, 1974-1976.
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Con il nuovo secolo la vita produttiva fu presa da nuovo dinamismo, il prodot-
to interno lordo quasi raddoppiò rispetto al 1861, anche se rapportata alla crescita 
della popolazione avvenuta in questo arco di tempo l’aumento fu di quasi il 50%. 
La causa principale dell’espansione fu un primo significativo avvio dell’industria-
lizzazione in alcune aree del Nord del paese, mentre anche l’agricoltura conosce-
va un momento di rapido rinnovamento.

Ad essere più precisi si può dividere il periodo 1896-1913 in due parti: la prima 
di significativa crescita che si protrasse fino al 1907, anno nel quale si dovette far 
fronte ad una crisi economica di non secondaria importanza. Il periodo successivo 
fino al 1913 segnò una ripresa che però si infranse nel drammatico evento bellico.

La crescita del settore secondario, che ha fatto parlare alcuni autori di take-off 
dell’industria italiana, si venne in realtà concentrare in un ambito molto circoscrit-
to del territorio nazionale, quello interno al triangolo Genova-Torino-Milano. Si 
trattò però di un cambiamento nelle attività di trasformazione molto significativo 
perché accanto alla manifattura tradizionale, qui presente da molto tempo, si af-
facciarono all’orizzonte anche nuove esperienze produttive. Si andò dall’industria 
pesante nei settori siderurgici e meccanici oltre che a quelli chimici, all’industria 
leggera nel tessile cotoniero e laniero, con imprese di dimensioni medie affiancate 
da un indotto di piccole unità tendenzialmente crescente. Non mancò neppure la 
presenza di imprese impegnate nella trasformazione dei prodotti agricoli. Il censi-
mento del 1911 fornisce una chiara dimostrazione di tutto ciò: dei più di 2 milioni 
di individui impiegati nel settore secondario, 660.000 operavano nella lavorazione 
dei prodotti agricoli, dall’agro-alimentare al cuoio, al legno, 650.000 nel compar-
to tessile, quasi 400.000 nelle industrie siderurgica metallurgica meccanica e più 
di 100.000 nell’ambito della chimica10. Naturalmente la prevalenza del settore 
agricolo rimaneva intatta e si sarebbero dovuti attendere gli anni del secondo do-
poguerra per vedere una complessiva trasformazione dell’Italia in senso industria-
le. Se rimaneva nel nostro paese una forte minorità nell’approvvigionamento di 
materie prime e di produzione di energia, qualcosa era cambiato.

Nel primo caso, come si vedrà tra breve, si assistette ad un mutamento molto 
significativo nella bilancia dei pagamenti, cambiamento che permise una dotazio-
ne di risorse valutarie adeguata per l’acquisto di materie prime all’estero senza 
detrimento della lira, nel secondo si poté contare sull’apporto di una nuova fonte 
energetica. L’Italia continuava ad essere povera di carbone e petrolio, ma si risco-
priva ben dotata di mezzi atti a produrre il “carbon bianco”. Il riferimento, com’è 

10 I dati di sintesi sono ripresi dai contributi presenti in S. Zaninelli (a cura di), l’ottocento econo-
mico italiano, Bologna, Monduzzi, 1993 ed in particolare da quello, molto ampio e documen-
tato, di Claudio Besana (La prima industrializzazione della penisola tra arretratezze e squilibri 
(1896-1914), pp. 469-614). La bibliografia in appendice al saggio è ancora, ad oggi, una delle 
più ricche in merito,
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noto, va alla più nuova tra le fonti di energia: quella elettrica. Nella seconda metà 
del decennio ‘90 si era infatti intensificata notevolmente la produzione di energia 
idroelettrica grazie allo sfruttamento delle risorse idriche custodite dalle vallate 
alpine. Le grandi innovazioni nell’ambito della produzione e, soprattutto, del tra-
sferimento a distanza dell’energia elettrica fece la differenza rispetto al periodo 
precedente. Nel giro di pochi anni l’Italia si trovò a produrre energia elettrica in 
misura molto significativa: se non furono mai raggiunti di 8 miliardi di kilowatt 
ora della Germania del 1913, si superò agevolmente la produzione francese arri-
vando nello stesso anno a 2,2 miliardi di kilowatt ora.

Negli stessi anni anche il settore terziario fece passi da gigante: tra il 1895 e 
il 1907 le somme affidate dai risparmiatori agli istituti bancari italiani crebbero 
da 2,6 miliardi di lire a 5,7 miliardi, raggiungendo alla vigilia della guerra il tra-
guardo degli 8,5 miliardi. Si trattava di grandi cifre che, in un sistema economico 
come il nostro fortemente influenzato dalla presenza degli intermediari finanziari, 
affluivano alle attività produttive, anche perché proprio in quei primi anni del 
Novecento lo Stato allentò la propria tradizionale capacità di attirare denaro verso 
il debito pubblico11.

Negli anni di inizio secolo si raggiunse il pareggio di bilancio delle partite cor-
renti riuscendo in tal modo ad evitare una continua espansione del debito pubbli-
co: oltre alle misure fiscali già citate va ricordato il forte impulso atto a contenere 
la spesa pubblica. Nel 1906 venne attuata dal terzo governo Giolitti la conversione 
della rendita: approfittando del buon momento dell’economia e dal progressivo 
incremento delle entrate tributarie in conseguenza della crescita, di fronte ad una 
notevole appetitivita’ della rendita italiana al 5%, si offrì in alternativa ad uno stra-
ordinario rimborso del titolo al valore nominale, la sua sostituzione con un nuovo 
titolo irredimibile al 3,75%. L’operazione fu coronata da successo, portò ad una 
immediata riduzione della spesa pubblica in interessi sul debito e calmierò il costo 
del denaro in tutto il Paese.

Il sistema bancario quindi si rinnovò significativamente: alle due banche miste 
si aggiunsero altri due protagonisti operativi su scala nazionale ed internazionale, 
il Banco di Roma e la Società bancaria italiana, mentre cresceva la presenza di 
aziende di credito ordinario attive in ambito regionale e locale e si rafforzava la 
tradizionale capacità operativa di casse di risparmio, di banche popolari cooperati-
ve e di casse rurali12. Questo stato di cose subì una battuta d’arresto nel corso della 
crisi del 1907, ma la presenza di un istituto di emissione autorevole come era la 
nuova Banca d’Italia, impedì che si ripiombasse nel baratro di una crisi bancaria 

11 Ibid.
12 Si rimanda ancora a Confalonieri, Banca e industria in Italia, 1894-1906, cit.
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e finanziaria di portata generale13. Negli stessi anni prendeva forza anche la borsa 
valori di Milano, la metropoli economica italiana che nello stesso frangente sican-
didava a divenire anche la capitale finanziaria del paese.

Un dualismo più accentuato nel nuovo equilibrio internazionale

Alla crescita di una parte del Paese fece da contraltare la persistente arretratez-
za e il conseguente arretramento relativo di una consistente porzione del territorio 
nazionale. La debolezza del tessuto socioeconomico di molte zone d’Italia alla 
vigilia della guerra era del tutto evidente: si pensi che rispetto a quello della Li-
guria (quello della Lombardia era inconfrontabile) il reddito pro capite del Veneto 
era il 63%, il 50 quello della Toscana per scendere nelle regioni del Mezzogiorno 
a quote inferiori al 20%. Differenziazioni erano presenti anche tra le regioni del 
Nord e anche all’interno delle singole aree regionali: in Lombardia ad esempio lo 
si può chiaramente notare raffrontando il reddito della Valtellina rispetto a quello 
della bassa padana, ma era soprattutto tra settentrione e mezzogiorno d’Italia che 
si registrava quel dualismo accentuato che non si sarebbe più ricomposto.

Ciò non toglie che nella complessa dinamica di composizione e di ricompo-
sizione degli equilibri economici su scala internazionale anche il mezzogiorno 
d’Italia ricoprisse un ruolo fondamentale nel permettere la crescita del paese. Se 
già durante la grande crisi di fine Ottocento l’Italia aveva conosciuto un esodo di 
manodopera molto grande soprattutto a partire dalle regioni del Nord, fu in questi 
anni del primo Novecento che gli espatri conobbero dimensioni di massa. E si trat-
tò soprattutto d’un esodo che privò le regioni del mezzogiorno di una parte molto 
consistente della propria popolazione in età produttiva: la Sicilia, per esempio, che 
tra il 1876 e 1900 non aveva superato i 230.000 emigranti permanenti, vide partire 
tra il 1900 e il 1914 più  di 1 milione dei suoi abitanti. Una situazione analoga 
conobbero Campania, Calabria, Basilicata, Abruzzo e Molise con destinazione 
prevalente dei nostri emigranti il Nord America ed in particolare gli Stati Uniti14.

L’esodo di massa certamente impoverì buona parte del nostro paese sottraendo 
braccia e cervelli al suo sviluppo, ma in un ambito che potremmo definire macro-
economico anche l’emigrazione produsse alcuni effetti positivi. Anzitutto all’in-
terno dove la deflazione del mercato del lavoro permise, complici le grandi lotte 
operaie e contadine di quegli anni, quell’innalzamento pur minimo dei salari che, 
sottraendo molte famiglie dall’angustia della sussistenza, diede vita a un mercato 

13 Si veda la ricostruzione di F. Bonelli, La crisi del 1907. Una tappa dello sviluppo industriale in 
Italia, Torino, Fondazione Luigi Einaudi, 1971.

14 Per una ricostruzione complessiva e i dati relativi si vedano i saggi compresi in a cura di P. 
Bevilacqua, A. De Clementi, E. Franzina (a cura di), Storia dell’emigrazione italiana, Roma, 
Donzelli, 2009.
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di consumi più elastico. Su scala internazionale però si giocò una grande innova-
zione che permise a quella parte del nostro Paese che si andava industrializzando, 
di acquisire materie prime all’estero senza nuocere alla stabilità della nostra mo-
neta. Si arrivò in quegli anni al paradosso di una Lira che faceva aggio sull’oro 
pur in presenza di un andamento gradualmente sempre più negativo della bilancia 
commerciale: tra il 1896 e il 1913 l’export salì in valore da 1000 a 2500 milioni di 
lire circa, mentre l’import passò da 1000 milioni a 3700 milioni. Lo squilibrio dei 
conti con l’estero salì dai 128 milioni del 1896 ai 1000 milioni e passa degli anni 
alla vigilia della guerra15.

Tale paradosso è spiegabile solo con la presenza di flussi di denaro non con-
tabilizzati (le cosiddette partite invisibili) dovute in parte alla nascente industria 
turistica ma soprattutto alle rimesse di quegli emigranti che, in terra straniera, 
continuarono a condurre la stessa vita frugale alla quale erano abituati in patria e 
a risparmiare a vantaggio delle proprie famiglie in Italia.

Su questa inedita ricomposizione generazionale e territoriale giocata su scala 
internazionale si costruì un’Italia nuova. Il Paese che aveva fornito cereali all’Eu-
ropa prima della grande crisi agraria di metà Ottocento si ritrovava, per parafra-
sare la celebre locuzione di Fernand Braudel, fornitrice di braccia e menti ad uso 
altrui.

In questo arco di tempo l’Italia conobbe un primo modesto welfare, una pre-
senza più forte dello Stato nell’ambito dei trasporti soprattutto dopo la nazionaliz-
zazione delle ferrovie, la nascita delle imprese municipalizzate che socializzavano 
molti degli interventi che in ambito locale i privati ritenevano non sufficiente-
mente lucrativi16, una maggior partecipazione delle classi sociali inferiori alla vita 
pubblica, attraverso i corpi intermedi e i primi partiti di massa, una graduale ri-
presa del dialogo tra Stato e Chiesa cattolica, la conquista epocale del suffragio 
universale maschile nelle elezioni politiche.

Molta strada c’era ancora naturalmente ancora da fare, ma nel 1914 una grande 
guerra europea, nella quale nel maggio del 1915 anche l’Italia fu coinvolta, frenò 
ogni cosa. Tutto sarebbe ripreso, questo perlomeno era l’auspicio dei più, alla 
stipula della pace.

15 La ricostruzione più accurata dei flussi economici italiani è ora in S. Fenoaltea, the reinterpre-
tation of Italian economic history. From unification to the great war, New York, Cambridge 
university press, 2011.

16 Cfr. in particolare sul punto P. Dogliani, Il dibattito sulla municipalizzazione in Europa dall’i-
nizio del Novecento alla Prima guerra mondiale, in A. Berselli, F. Della Peruta, A. Varni, la 
municipalizzazione in area padana. Storia ed esperienze a confronto, Milano, Franco Angeli, 
1987, pp. 221-256.
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Indice evoluzione Pil (1861=100)

anno PIL PIL pro capite
1861 100 100
1896 131 104
1913 140 140

Evoluzione Società per azioni

anno numero Capitale
(milioni di Lire)

1895 296 384
1907 1.600 2.550
1913 2.262 2.979

Emigrazione permanente

anni media annua delle partenze
1886-95 239.000

1896-1905 432.242
1906-1915 599.949

Bilancia commerciale (valori)

bilancia commerciale (milioni di Lire)
anno export import sbilancio
1896 1.052 1.180 128
1913 2.497 3.646 1.149

Indice livelli reddito pro capite nel 1914 (Liguria = 100)
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Le tabelle sono ricavate da dati in C.Besana,
La prima industrializzazione cit., passim.
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Una neutralità a termine.
L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, la Banca di Sconto e 
la preparazione finanziaria alla guerra

Prof. Giovanni Paoloni1

Spigolature nella finanza italiana di inizio Novecento

È noto il rilevante apporto dei capitali stranieri allo sviluppo delle infrastrut-
ture e dell’apparato produttivo industriale dell’Italia, negli anni successivi 

all’Unità, anche dopo la svolta industrialista che aveva avuto luogo fra la metà 
degli anni Settanta e la metà degli anni Ottanta dell’Ottocento, alla quale si do-
veva fra l’altro la tariffa doganale del 1883. Particolarmente rilevanti furono, ad 
esempio, l’apporto dei capitali francesi nelle società ferroviarie dopo l’Unità, ov-
vero quello di capitali provenienti dall’impero asburgico, dalla Germania, dalla 
Svizzera e dal Belgio per la nascita e il forte e rapido incremento dell’industria 
elettrica. Questa situazione di dipendenza dal capitale estero, sia per quanto ri-
guarda il controllo di grandi società operanti in settori strategici, sia per quanto 
riguarda il mercato dei capitali e la raccolta del risparmio, sia infine per l’esercizio 
del credito, attraverso le due maggiori “banche miste”, la Banca Commerciale e il 
Credito Italiano2, rappresentava all’inizio del XX secolo un nervo scoperto per la 
sensibilità di molti commentatori economici e in generale di una parte significati-
va dell’opinione pubblica e del mondo politico.

Sicché, mentre si dispiegava il decollo industriale del Paese, si realizzavano 
grandi impianti idroelettrici e si profilava l’elettrificazione su vasta scala dell’il-
luminazione pubblica e dei trasporti urbani, i grandi gruppi esteri cercavano di 
dar vita a controllate italiane che producessero in Italia e potessero così meglio 
inserirsi in un mercato che cominciava a manifestare il desiderio di emanciparsi 
da dipendenze troppo scoperte. Ne parlavano apertamente nel 1907 i consiglieri 
d’amministrazione delle Ferrovie del Mediterraneo, deliberando di “costruire in 
Italia un’officina in considerazione delle forti spese di trasporto e di dogana gra-
vanti attualmente sulle produzioni che la società introduce dall’estero e anche pel 
fatto che talvolta i clienti, e specialmente le pubbliche amministrazioni, esigono 
o preferiscono materiale fabbricato in paese”. E ancora ne scriveva il console te-

1 Docente di Archivistica generale presso la Facoltà di  Filosofia, Lettere, Scienze Umanistiche e 
Studi Orientali, dell’Università “La Sapienza”, Roma. 

2 Cfr. A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto 1914-1921. Sette anni di guerra, Franco Ange-
li, Milano 1990, p. 17, con le osservazioni e la bibliografia citate nella nota 2.
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desco a Roma, in un rapporto del 1910, sottolineando la necessità di “acquietare i 
protezionisti interni offrendo prodotti nazionali”3.

L’attenzione per questo tema si era accresciuta dopo la crisi finanziaria del 
1907, che nata come una crisi di matrice essenzialmente borsistica aveva seria-
mente rischiato di trasformarsi – anche a causa delle insufficienze della struttura 
creditizia italiana – in una grave crisi bancaria. Per scongiurarla la Banca d’Italia, 
retta da Bonaldo Stringher, aveva dovuto impegnarsi “su due fronti tra loro intera-
genti: quello bancario, dominato dalla situazione di illiquidità della Società Ban-
caria Italiana, e quello dei valori mobiliari, ove la tendenza al ribasso dei corsi era 
accentuata dalla condotta più prudente delle banche [le quali] si astenevano dal 
compiere operazioni di borsa e dal concedere nuovi finanziamenti alle industrie, 
che pure premevano per ottenerne”4. La Società Bancaria Italiana (SBI) aveva 
iniziato la propria attività nel 1899 come Società Bancaria Milanese, e nell’arco di 
cinque anni aveva raggiunto un capitale sociale di 20.000.000 di lire, cambiando 
poi nome nel 19045. La SBI aveva beneficiato, all’inizio, dell’apporto di attività 
della ditta bancaria dei fratelli Gustavo e Alberto Weill-Schott (una delle maggiori 
di Milano), quest’ultimo divenuto presidente della Società Bancaria.

Lo scopo del nuovo istituto era quello di “esercitare le operazioni di banca in 
tutte le loro manifestazioni”6, e i suoi legami col mondo industriale e finanziario 
erano vasti e articolati. Esso era “chiaramente intenzionato ad affermarsi in qua-
lità di «grande banca mista» sul modello della Banca Commerciale e del Credi-
to Italiano”7. Intenzionata a proseguire la propria espansione con lo stesso ritmo 
che ne aveva caratterizzato gli esordi, la SBI assorbiva “in toto”, incorporandole 
come filiali, le strutture e i nuclei d’affari delle banche minori di cui man mano 
assumeva il controllo, e che erano in genere piuttosto dissestate. Si trattava “di 
una clientela di «seconda scelta», costituita in genere da imprese e persone che 
non trovavano credito altrove”; a ciò si accompagnavano una “attività di finanzia-
mento e di costituzione di nuove società quanto mai eterogenea” e “un consiglio 
di amministrazione in cui il peso esercitato dagli interessi di diversi gruppi indu-
striali e finanziari si traduceva in una accentuata autonomia di gestione delle varie 

3 Citati da M. Doria e P. Hertner, l’industria elettrotecnica, in Storia dell’industria elettrica in 
italia, a cura di V. Castronovo, L. De Rosa, G. Galasso, G. Mori e S. Zaninelli. Laterza, Roma-
Bari 1992-1994, vol. 1, pp. 571-602, alla p. 583.

4 A.M. Biscaini, P. Gnes, A. Roselli, Origini e sviluppi del Consorzio per Sovvenzioni su Valori 
Industriali durante il Governatorato Stringher, in “Bancaria. Rivista mensile dell’ABI”, a. 41°, 
n. 2, febbraio 1985, pp. 154-173; il brano citato è alle pp. 155-156.

5 Per quel che riguarda le vicende della Società Bancaria Italiana e della Banca di Busto Arsizio, 
poi Società di Credito Provinciale, cfr. A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., pp. 18-
31.

6 Dall’atto costitutivo, in A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., p. 21.
7 Ivi, p. 22.
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sedi e filiali”8.
Già nel 1905-1906 la SBI aveva dovuto rivolgersi alla Banca d’Italia e al ca-

pitale francese per ottenere un salvataggio da parte dell’istituto di emissione e un 
intervento di nuovi soci (la Société Générale e il Crédit Mobilier) per assicurarsi 
nuove possibilità di sviluppo in un momento in cui l’economia italiana, nonostan-
te il crollo della borsa, era rassicurata dal buon andamento di quella mondiale. 
La SBI proseguì però la sua attività in modo frenetico, e finì per essere l’istituto 
più colpito dalla crisi del 1907. Stringher operò, a quel punto, promuovendo la 
formazione di due consorzi bancari, uno per il sostegno alla Società, l’altro per la 
difesa dei valori azionari; l’istituto d’emissione non vi partecipò, ma li sostenne 
attivamente con lo strumento del risconto9. Ai consorzi bancari Stringher fece 
nuovamente ricorso nel 1911, ancora una volta per affrontare una crisi (l’enne-
sima) della SBI, che nel frattempo aveva sviluppato rapporti strettissimi con la 
Banca d’Italia ed era divenuta il terzo pilastro del sistema creditizio italiano. An-
cora una volta si verificò un intervento di soci francesi, con un aumento di capitale 
sottoscritto dalla Banca Dreyfus nel gennaio 1912.

Nel 1911 era stata costituita anche la Società Italiana di Credito Provinciale, 
sorta dalla fusione tra la Banca di Busto Arsizio e la Banca di Verona, di nuo-
vo col decisivo intervento – peraltro sottaciuto – di soci francesi. La Banca di 
Busto Arsizio era stata costituita negli anni Settanta dell’Ottocento. I fondatori 
(tra i quali spiccava Eugenio Cantoni, grande imprenditore cotoniero e uno dei 
maggiori industriali italiani del tempo) erano mossi da considerazioni squisita-
mente industriali: investire il capitale accumulatosi nel settore cotoniero bustese, 
e promuovere una iniziativa bancaria che “si facesse tramite fra il largo pubblico 
e l’industria bisognosa di finanziamenti” 10. Contrariamente alle aspettative dei 
fondatori, l’istituto bustese menò vita grama per quasi un trentennio: l’industria 
cotoniera, infatti, dopo una fase molto promettente all’inizio degli anni Settanta, 
conobbe un momento di stagnazione; in seguito alla tariffa doganale del 1878, 
peraltro, si ebbe una nuova fase espansiva del tessile, che però la Banca di Busto 
Arsizio non riuscì a intercettare, anche per la sua posizione assai periferica rispet-
to al sistema creditizio.

Nel 1899 giunse alla direzione della Banca Angelo Pogliani, destinato a di-
ventare uno dei protagonisti della vita finanziaria italiana nel primo quarto del 
Novecento: attuando una serie di rilevanti aumenti di capitale, dalle 400.000 lire 
del 1899 ai 4.000.000 di lire del 1906, la Banca di Busto Arsizio riuscì a trarre 
profitto da una nuova fase di intenso sviluppo del comparto cotoniero. Pogliani 
impresse in tal modo una svolta alla vita del piccolo istituto, che in breve tempo, 

8 Ivi, p. 23.
9 Cfr. A.M. Biscaini, P. Gnes, A. Roselli, Origini e sviluppi, cit., p. 156.
10 Dall’atto costitutivo, in A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., p. 19.
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attraverso la proliferazione di nuove sedi e l’incorporazione di banche minori o 
in fallimento, divenne uno dei maggiori istituti di credito industriale operanti in 
Lombardia. Esso aveva superato senza traumi la crisi del 1907, e voleva raggiun-
gere una posizione di maggior rilievo nel sistema bancario italiano. Era indispen-
sabile a questo scopo il concorso di capitale francese, al cui crescente interesse 
per la penisola non erano estranei stimoli politici. Fra il 1911 e il 1914, la Società 
di Credito Provinciale, nei cui organi direttivi i nuovi soci (stavolta si trattava del 
Crédit Français) avevano una posizione decisamente rilevante, ampliò notevol-
mente sia la propria capacità di raccolta, attraverso ben 56 succursali, sia il suo 
raggio d’azione nel finanziamento industriale, che si allargò al settore elettrico e 
alla navigazione.

L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni

Prima del 1912 le assicurazioni erano disciplinate in Italia da poche e scarne 
disposizioni inserite nel codice di commercio del 1882, del tutto insufficienti a 
garantire i risparmiatori. È in tale contesto che si manifestò l’idea di istituire un 
monopolio statale nell’esercizio delle assicurazioni sulla vita. Le prime proposte 
in questo senso si erano avute già nel 1881, ma avevano incontrato una decisa op-
posizione; nel frattempo erano maturati nuovi fermenti, soprattutto all’estero, in 
tema di intervento statale nel comparto assicurativo, con importanti implicazioni 
di politica economica. L’idea del monopolio era così tornata d’attualità, arrivando 
all’attenzione del parlamento nel 1910, quando si era discussa una proposta di 
legge per la soppressione delle associazioni tontinarie, forme rudimentali di as-
sicurazione sulla vita alle quali facevano ricorso soprattutto i ceti meno abbienti. 
L’occasione per la discussione parlamentare era la crisi della Cassa Mutua Pen-
sioni di Torino, che coinvolgeva numerosi piccoli risparmiatori proprio nell’area 
di influenza elettorale di Giovanni Giolitti: si trattava di lavoratori con redditi 
modesti, i cui interessi rischiavano di essere travolti.

La proposta riapparve in una veste quanto mai ufficiale nel programma di go-
verno presentato da Giolitti alle Camere il 6 aprile 1911. Il compito di tradurla in 
realtà era affidato al ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, Francesco 
Saverio Nitti. Quest’ultimo era fautore di numerosi programmi di politica econo-
mica miranti ad attenuare i vincoli che gravavano sul decollo industriale italiano: 
vincoli di natura energetica, contro i quali Nitti proponeva il suo progetto “elettro-
irriguo” di sistemazione dei grandi bacini idroelettrici italiani (in particolare del 
Mezzogiorno e delle isole) con cospicui potenziali benefici anche per l’agricoltu-
ra, e vincoli finanziari, contro i quali il ministro intendeva potenziare l’interven-
to economico pubblico, però con fonti di finanziamento al di fuori del bilancio 
annuale dello Stato. A questo scopo Nitti aveva ideato una strategia analoga a 
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quella che quattro decenni prima aveva spinto Quintino Sella a introdurre anche in 
Italia, con una legge del 1875, il risparmio postale. Rivolgendosi ai ceti popolari, 
e quindi senza nulla sottrarre alla raccolta bancaria, i libretti di risparmio postali 
avevano creato una provvista, che la Cassa Depositi e Prestiti aveva poi investito 
nella realizzazione di importanti infrastrutture.

Sulla scorta dei dati di mercato e delle esperienze fatte in alcuni paesi esteri, in 
particolare nella Germania bismarckiana, Nitti era convinto che si potesse creare 
un mercato di “assicurazioni popolari” garantito dallo Stato, in grado di racco-
gliere il risparmio che i ceti meno abbienti avevano fino ad allora affidato a varie 
forme associative con finalità previdenziali e assistenziali. Tale operazione avreb-
be potuto inoltre risolvere anche casi come quello della Cassa pensioni torinese, 
che tanto preoccupava Giolitti e che probabilmente era stato uno degli argomenti 
utilizzati da Nitti per indurlo a inserire il suo progetto nel programma di governo, 
e in seguito a sostenerne con una forte volontà politica la realizzazione. L’uomo 
politico lucano, però, voleva anche portare sotto il controllo italiano un mercato 
oligopolistico dominato da poche grandi società estere, in particolare austriache. 
Non è difficile leggere, dietro questa motivazione, l’adesione di Nitti al fronte di 
coloro che volevano ridurre la dipendenza dai capitali esteri. Per raggiungere que-
sti obiettivi proponeva l’introduzione graduale del monopolio statale attraverso di 
un Istituto Nazionale delle Assicurazioni, al quale le compagnie già operanti sul 
mercato avrebbero dovuto cedere le proprie quote11.

Sul mercato assicurativo italiano operavano allora 59 compagnie, 27 delle qua-
li estere: queste ultime controllavano i tre quinti dei capitali assicurati, e i due terzi 
dei premi incassati. Le due maggiori società assicurative erano le austroungariche 
Assicurazioni Generali e Riunione Adriatica di Sicurtà (RAS), che da sole rappre-
sentavano poco meno dei tre quarti della quota di mercato delle compagnie stra-
niere. Nei due mesi trascorsi fra il discorso programmatico di Giolitti e la presen-

11 A differenza di quanto è avvenuto per il comparto bancario, la storiografia sul comparto assi-
curativo e in particolare sull’Istituto Nazionale delle Assicurazioni continua a non essere molto 
sviluppata. La bibliografia comprende tanto opere d’occasione promosse dall’INA, quanto lavo-
ri storiografici di taglio scientifico. Fra i primi si collocano: INA – Venti anni. 1913-1933, Istituto 
Nazionale delle Assicurazioni, Roma 1933; il catalogo Le origini dell’Istituto Nazionale delle 
Assicurazioni. Mostra grafica e documentaria allestita nella sede dell’Ina nel cinquantenario 
della legge 4 aprile 1912, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Roma 1962; i settantacinque 
anni dell’Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Istituto Nazionale delle Assicurazioni, Roma 
1987; INA-Assitalia: 100 anni insieme a voi, a cura di C.A. Pratesi, Electa, Milano 2012. Fra i 
secondi si segnalano: A. Scialoja, L’Istituto Nazionale delle Assicurazioni ed il progetto giolit-
tiano di monopolio di Stato delle assicurazioni sulla vita, in “Quaderni Storici”, n. 18, 1971, pp. 
971-1027; A. Longo, Il contributo di Alberto Beneduce alla gestione e all’organizzazione dell’I-
NA, in Alberto Beneduce e i problemi dell’economia italiana del suo tempo. Atti della giornata 
di studio per la celebrazione del cinquantesimo anniversario dell’istituzione dell’IRI (Caserta, 
11 novembre 1983), Edindustria, Roma 1985, pp. 7-18.
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tazione del disegno di legge, la questione del monopolio ebbe profonda eco nella 
stampa nazionale. Ovviamente le posizioni e gli schieramenti rispecchiavano gli 
interessi dei gruppi economici che controllavano le diverse testate. Tra i sostenito-
ri del monopolio erano dunque schierati i giornali di osservanza giolittiana, come 
“Il Secolo”, “La Tribuna”, “La Stampa” e “Il Messaggero”; fra gli oppositori si 
collocavano il “Corriere della Sera” e il “Giornale d’Italia”. La discussione gene-
rale sul disegno di legge si svolse alla Camera dal 27 giugno all’8 luglio 1911, e 
si concluse con l’approvazione del passaggio alla votazione sui singoli articoli. A 
questo punto, l’iter del progetto ebbe una battuta d’arresto.

Gli operatori del settore entrarono in agitazione, si verificarono tensioni sul 
mercato, e furono messe in discussione le basi tecniche del progetto dell’INA, che 
erano state elaborate da un giovane collaboratore di Nitti, un matematico (specia-
lista di studi statistico-attuariali) in servizio presso la Direzione Generale della 
Statistica, Alberto Beneduce12. Giolitti e Nitti subirono inoltre pressioni diplo-
matiche molto forti, che erano evidentemente una conseguenza della particolare 
struttura del mercato assicurativo italiano. In conclusione, il 24 febbraio 1912, 
nell’imminenza della ripresa della discussione parlamentare e della votazione 
sull’articolato, il governo presentò un testo emendato, che accoglieva alcune ri-
chieste avanzate dagli oppositori: l’attuazione del monopolio veniva rinviata al 
termine di un periodo decennale di transizione, ma veniva introdotto l’obbligo per 
le compagnie operanti nel ramo vita di cedere all’INA il 40% delle polizze di nuo-
va acquisizione; restava ferma la possibilità per le compagnie che lo volevano di 
cedere al nuovo Istituto i loro contratti e la loro quota di mercato. La discussione 
riprese il 27 febbraio e la Camera approvò il disegno di legge modificato il 2 mar-
zo 1912. La successiva approvazione del Senato avvenne il 23 marzo: il progetto 
di Nitti divenne così la legge 4 aprile 1912, n. 305.

Bisognava ora vincere la battaglia per l’organizzazione e l’affermazione dell’I-
NA, anche per dimostrare la fondatezza delle scelte fatte e della politica intrapre-
sa. Anche in questo Nitti si avvalse della collaborazione di Beneduce, che entrò 
a far parte del consiglio di amministrazione, insediato il 12 settembre 1912 alla 
presenza del ministro. Presidente dell’INA fu nominato Stringher, vicepresidente 
Vincenzo Magaldi, direttore generale Carlo Tocci, vicedirettore generale Enrico 
Scodnik; oltre a Beneduce, facevano parte del consiglio Prospero Anaclerio (re-
sponsabile della filiale italiana della New York Life Insurance, prima compagnia 

12 Su Alberto Beneduce si rinvia alla biografia di M. Franzinelli e M. Magnani, Beneduce. Il finan-
ziere di Mussolini, Mondadori, Milano 2009, anche per quel che riguarda la vasta bibliografia 
pregressa. Agli autori è incredibilmente sfuggita la porzione delle carte personali di Beneduce 
donate dagli eredi all’archivio storico dell’INA nel 1965, donazione che avviò nella famiglia la 
riflessione che avrebbe portato, nel 1969, alla donazione del resto delle carte all’archivio storico 
della Banca d’Italia: cfr. G. Paoloni, Le carte Beneduce presso l’Ina. Percorsi archivistici nella 
formazione di un grand commis, in “Imprese e storia”, n. 19, giugno 1999, pp. 137-155.
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estera a cedere il proprio portafoglio all’INA), Pietro Verardo, Umberto Clerici, 
Francesco Guerra, Orazio Paretti, Giovanni Rosmini. La gestione corrente era af-
fidata a un comitato permanente composto dal presidente Stringher, dai consiglieri 
Beneduce e Verardo, e dal direttore generale Tocci. Tra settembre e dicembre il 
consiglio d’amministrazione approvò il capitolato di concessione delle agenzie 
generali, le procedure per le cessioni di portafoglio e per la loro valutazione, i 
criteri di calcolo delle riserve matematiche, e le prime tariffe.

Il compito di tradurre le direttive politiche di Nitti in scelte tecniche operative 
ricadde soprattutto su Beneduce. In sostanza, fu lui a occuparsi di “una serie di 
scelte pratiche il cui elenco riassume gran parte della storia aziendale”13: cessioni 
di portafogli, assegnazioni di agenzie, emissione di polizze senza visita medi-
ca, definizione dei criteri per i conti patrimoniali e d’esercizio, elaborazione del 
primo bilancio tecnico, che vide poi la luce durante la guerra. Questa diuturna 
collaborazione non solo confermò l’affinità di vedute fra Beneduce e Nitti, ma 
mise in luce le doti del primo come uomo d’affari, oltre che come tecnico: doti 
che sarebbero state messe a frutto negli anni successivi. Fra le pratiche affidate 
a Beneduce vi era anche la sistemazione della Cassa Mutua Pensioni di Torino: 
questa aveva raccolto, facendo balenare la possibilità di utili cospicui a fronte 
investimenti modesti, più di 300.000 adesioni. Non riuscendo poi a mantenere gli 
impegni, si era trasformata in un fattore di turbamento nella raccolta del rispar-
mio, causando problemi di ogni genere. La soluzione del problema fu individuata 
nella trasformazione dei soci della Cassa in assicurati INA: questa fu attuata tra il 
1913 e il 1915, sotto la regia di Beneduce, con gradualità e con successo.

La Banca Italiana di Sconto

 Con l’inizio della prima guerra mondiale nell’estate del 1914, il sistema italia-
no del credito entrò in una fase di ulteriore riduzione del già scarso aiuto creditizio 
alle imprese, perché le banche temevano di trovarsi a fronteggiare un’ondata di 
ritiro dei depositi e non volevano privarsi di liquidità. D’altra parte, il sistema 
industriale aveva necessità di incrementare le produzione, in previsione di un au-
mento della domanda, soprattutto in settori come il siderurgico, l’elettrico e il 
tessile. Quello dei finanziamenti all’industria, come si è già visto, rappresentava 
un assillo per le imprese italiane fin dal 1907, ma l’andamento non brillante dell’e-
conomia e la crisi del Banco di Roma avevano acuito il problema, e la guerra agì 
da catalizzatore convincendo ambienti, che fino a quel momento avevano avuto 
scarse occasioni e motivazioni per unire le proprie forze, a collaborare attorno 
all’obiettivo comune di dar vita a un grande organismo bancario che raccogliesse 

13 A. Longo, Il contributo di Alberto Beneduce, cit., p. 10.
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e concentrasse “una parte notevole del capitale investito in alcuni istituti bancari 
già esistenti”14. Riprese pertanto quota il progetto, che circolava da qualche tempo, 
per una fusione tra la SBI, la Società di Credito Provinciale e il Banco di Roma15.

Se questo progetto si fosse realizzato avrebbe dato vita al più grande istituto di 
credito dell’epoca, e la concentrazione bancaria che ne sarebbe risultata attirava 
le critiche di molti osservatori economici. Comunque, per ragioni non chiare, la 
combinazione col Banco di Roma non si realizzò, e il progetto del nuovo istituto 
vide come comprimarie le altre due banche. Alle esigenze generali del mondo in-
dustriale, si aggiungevano altre motivazioni: innanzitutto la possibilità, fino a quel 
momento solo sperata, di rovesciare il “rapporto di sudditanza” verso le banche, 
che certamente interessava ad esempio al gruppo di comando dell’Ansaldo, cioè 
i fratelli Perrone; e poi l’opportunità – per altri personaggi non meno importan-
ti – di affrancarsi dalla “tutela” della Banca Commerciale, cioè in ultima analisi 
dei capitali tedeschi. A questo si aggiungeva l’azione della finanza francese, già 
presente in Italia, che dopo lo scoppio della guerra cercava di mettere in forse la 
preminenza della Banca Commerciale e l’influenza che questa esercitava sulle 
scelte italiane. Una preminenza che lo sbarco in forze delle banche francesi nella 
SBI e nella Società di Credito Provinciale non era in realtà riuscito a mettere in 
discussione.

Per Antonio Salandra, poi, che nel marzo 1914 era subentrato a Giolitti nella 
guida del governo, e che in novembre aveva dato vita a una nuova compagine, 
maggiormente caratterizzata in senso interventista, era necessario procurarsi un 
appoggio finanziario che si contrapponesse alla Banca Commerciale, neutralista 
e quindi “giolittiana”: il che lo spingeva a guardare con favore a un progetto che 
si caratterizzava come fortemente nazionalista e in cui era presente l’influenza 
francese. La realizzazione del progetto da parte di un insieme di interessi a cui 
il conflitto mondiale avrebbe fornito obiettivi comuni suonava infatti come una 
dichiarazione di guerra anche al maggiore istituto italiano di credito ordinario, e 
alle sue alleanze politiche. Il maggior “patrono” politico del progetto era comun-
que Nitti, e il capofila bancario dell’operazione era Pogliani, l’uomo-guida della 
Società di Credito Provinciale. Le prime tracce di una corrispondenza diretta tra 
i due risalgono all’aprile 1914, e Pogliani tenne sempre informato Nitti degli svi-
luppi delle trattative che andava conducendo, ma è soprattutto negli ultimi mesi 
del 1914 che Nitti lavorò attivamente nell’attuazione del progetto.

Egli si incaricò direttamente della stesura dello Statuto della nuova banca, e 
“si impegnò in prima persona nella raccolta dei capitali necessari, rivolgendosi in 
particolare agli ambienti industriali e commerciali del Mezzogiorno e si incaricò, 
tra l’altro, di convincere Guglielmo Marconi ad accettare la carica di presidente 

14 A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., p. 31.
15 Sulla nascita della Banca Italiana di Sconto, ivi, pp. 31-50 
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[del nuovo] istituto. La presenza dello scienziato alla presidenza […] assumeva 
per Nitti e per Pogliani un’importanza notevole, alla luce dei programmi di espan-
sione della banca: la stima di cui era circondato in Inghilterra e negli Stati Uniti, e 
la sua ottima conoscenza degli ambienti finanziari di quei paesi furono oltremodo 
utili per quello che intendeva divenire «un grande istituto internazionale»”16. Nit-
ti, infatti, non meno di Pogliani e dei Perrone, già nel novembre 1914 disegnava 
un quadro molto ambizioso per il futuro della nuova banca: “Il programma deve 
essere: direttamente o con l’aiuto del capitale americano (che è il più ben disposto 
e meno esigente) tenerci pronti ad acquistare i titoli delle società belghe, tedesche 
e austriache dopo la guerra”17.

Del resto il progetto, nelle intenzioni dei suoi promotori, “doveva costituire 
il punto di partenza per la realizzazione di un «programma nazionale» indub-
biamente affine, nelle sue grandi linee, a quel disegno complessivo di sviluppo 
dell’economia italiana e dei suoi rapporti con l’estero” che l’ex-ministro di Agri-
coltura, Industria e Commercio andava elaborando fin dai primi anni del secolo, e 
che nel febbraio 1915 avrebbe esposto chiaramente all’Accademia delle Scienze 
di Napoli18. Nasceva così, il 31 dicembre 1914, la Banca Italiana di Sconto (BIS). 
Secondo l’atto costitutivo, essa doveva caratterizzarsi come un “Istituto Bancario 
essenzialmente italiano nei fini e nei metodi, destinato nel suo sviluppo successivo 
a raggruppare intorno a sé altre forze, nel momento in cui il credito [subiva] la 
ripercussione della grave situazione politica europea, ed affermare nello stesso 
tempo la fiducia nell’avvenire economico della Nazione”19. Era proprio “in qua-
lità di «contrappeso italiano» all’influenza della Banca Commerciale […] che il 
nuovo istituto, oltre all’aperto appoggio dei nazionalisti, aveva ricevuto anche il 
«fervido benestare di Salandra» e la non meno essenziale adesione del direttore 
generale della Banca d’Italia, Bonaldo Stringher”20.

È noto il legame profondo che la BIS ebbe con l’Ansaldo, mentre sono meno 
noti quelli con altri interessi, in particolare con gli industriali del comparto coto-
niero (che rappresentavano allora il complesso industriale più forte del paese), che 
fornirono alla sua formazione un contributo almeno pari a quello dell’Ansaldo, 
e poi una parte del settore elettrico (al centro di rilevanti conflitti di potere nel 
periodo bellico), importanti società di navigazione, e (al di là della presidenza) il 
gruppo Marconi. La fusione nella BIS della banca guidata da Pogliani e della SBI, 
peraltro, benché data da tutti per scontata fin dall’inizio, si presentò come molto 
faticosa da realizzare, anche per le divergenze di interessi fra alcune componenti 

16 Ivi, p. 35.
17 Lettera di Nitti a Pogliani, ivi, p. 35.
18 A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., p. 31.
19 Ivi, p. 17.
20 Ivi, p. 36.
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della finanza francese: a questo furono interamente dedicati i primi sei mesi di 
vita del nuovo istituto. La fusione si concretizzò, infine, solo all’inizio del giugno 
1915, cioè dopo l’entrata in guerra dell’Italia; inoltre alla banca mancarono, alla 
fine, quei capitali americani su cui, come si è visto, tanto avevano puntato Nitti e 
Pogliani21.

Qualche considerazione conclusiva: uomini ed esperienze
dalla neutralità al dopoguerra

La neutralità era stata scelta dalla maggioranza della classe dirigente italiana 
nella prospettiva di una durata limitata della guerra, che secondo un’opinione as-
sai diffusa all’inizio del conflitto – e non solo in Italia – avrebbe dovuto risolversi 
nel giro di pochi mesi, o comunque non più di un anno. Alla fine del 1914, però, 
cominciava a farsi strada l’idea che la guerra sarebbe durata molto a lungo, e che 
alla sua conclusione in Europa i cambiamenti sarebbero stati profondi e sostan-
ziali, ben al di là dello spostamento di qualche linea di confine. In questa nuova 
prospettiva la convenienza politica ed economica sembrava andare in direzione 
opposta alla neutralità. Su questa linea si collocavano sia la nascita della BIS, sia 
la previsione di nuove attività assicurative in capo all’INA, legate alle contingen-
ze belliche e ai rischi di guerra, sia infine la nascita, nel dicembre 1914, del Con-
sorzio per Sovvenzioni su Valori Industriali (CSVI), promosso da Stringher, la cui 
operatività era strettamente legata alle strutture organizzative e agli strumenti di 
sostegno della Banca d’Italia22.

Il CSVI fornì all’inizio un significativo appoggio alle banche, in quanto con 
la sua stessa presenza riuscì a riportare la calma nel mercato mobiliare. Succes-
sivamente, esso offrì una preziosa risorsa di liquidità aggiuntiva per le necessità 
finanziarie dell’industria più direttamente coinvolta nella produzione bellica. Le 
operazioni del Consorzio furono, durante la guerra, operazioni a breve termine; lo 
stesso Stringher avvertiva che il sistematico rientro dei finanziamenti era condi-
zione necessaria a conservarne l’operatività, data l’esiguità e l’origine tecnica dei 
suoi mezzi. Il suo impegno mantenne per tutta la durata della guerra il carattere 
di una “riserva di seconda linea”, “integratrice dell’azione dispiegata dagli orga-
nismi ordinari del credito”23, rimanendo abbastanza limitato. Nel periodo che va 
dalla neutralità al dopoguerra Stringher consolidò il suo ruolo alla guida del siste-
ma creditizio, non solo indirizzando la politica monetaria, come in fondo rientrava 
nelle sue competenze di direttore dell’istituto d’emissione, ma guidandone la cre-

21 Ivi, pp. 51-55.
22 Sul CSVI, le sue origini e la sua attività nel periodo bellico, cfr. A.M. Biscaini, P. Gnes, A. Ro-

selli, Origini e sviluppi, cit., alle pp. 154-161.
23 Ivi, p. 157.
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scita e la strutturazione e cercando di dotarlo di strumenti adeguati al superamento 
dei vincoli finanziari che gravavano sullo sviluppo industriale italiano.

Per un protagonista degli anni prebellici che mantenne la sua posizione ai ver-
tici del sistema, ve ne fu un altro che la perse rapidamente alla fine del conflitto: 
Pogliani fu travolto dal fallimento della BIS, e finì per doversi assumere da solo 
responsabilità che erano state di un intero gruppo dirigente24. La riconversione 
postbellica fu resa assai difficoltosa dai problemi finanziari e industriali di alcune 
imprese, e in particolare dell’Ansaldo, a cui la BIS era inestricabilmente legata. 
Le difficoltà del gruppo genovese travolsero la “banca italianissima”: fu il CSVI a 
farsi carico delle vicende bancarie che ne seguirono. Il Consorzio vide espandersi 
notevolmente la sua attività, e inoltre diede vita nel 1922 a una Sezione autonoma 
per far fronte a quelle esigenze di credito che oltrepassavano l’orizzonte del breve 
termine che aveva contraddistinto fino ad allora le sue operazioni25. Tale Sezione 
autonoma avrebbe poi avuto un suo specifico sviluppo, fino a far parte negli anni 
Trenta nel neonato Istituto Mobiliare Italiano (IMI).

Dopo la guerra era invece destinato ad assumere un ruolo di grande rilievo 
Beneduce, che rimase alla guida dell’INA fino al 1919, quando per un breve pe-
riodo si dedicò alla politica (fu deputato e ministro del Lavoro e della Previdenza). 
Sotto la sua guida, oltre ad estendere le sue attività ai rischi di guerra a alle poliz-
ze collettive e speciali, l’INA ampliò il suo campo d’azione assumendo funzioni 
creditizie sia nel settore delle opere pubbliche, sia nell’edilizia popolare, sia nel 
credito personale, attraverso le “cessioni del quinto”. Il governo Mussolini, poco 
dopo l’assunzione del potere, cancellò il monopolio assicurativo che avrebbe do-
vuto essere attuato nel 1923: alla decisione concorsero ragioni politiche26, ma va 
anche detto che la RAS e le Generali erano diventate nel frattempo compagnie 
italiane, e quindi le ragioni nazionaliste del monopolio stesso erano cadute. L’INA 
costituì comunque l’innesco finanziario e la fase formativa determinante per quel 
sistema di enti (non a caso ribattezzati “enti di Beneduce”27) che sarebbero stati 
lo strumento indispensabile dell’intervento pubblico per lo sviluppo economico 
italiano, ben al di là degli anni fra le due guerre.

24 Sul fallimento della BIS cfr. A.M. Falchero, La Banca Italiana di Sconto, cit., pp. 185-242; A.M. 
Biscaini, P. Gnes, A. Roselli, Origini e sviluppi, cit., pp. 164-165; cfr. anche, per le implicazioni 
politiche, viste da un antifascista, E. Rossi, padroni del vapore e fascismo, Laterza, Roma-Bari 
19666, pp. 116-127.

25 A.M. Biscaini, P. Gnes, A. Roselli, Origini e sviluppi, cit., alle pp. 162-165.
26 Cfr. E. Rossi, padroni del vapore e fascismo, cit., pp. 64-67.
27 S. Cassese, Gli aspetti unitari degli statuti degli enti di Beneduce, in Alberto Beneduce e i pro-

blemi dell’economia italiana, cit. pp. 105-110; Cassese definisce questi enti come un “sistema 
finanziario [pubblico] non dipendente dal Tesoro e, in qualche modo, autoalimentantesi” (p. 
107).
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Tecnologia, guerra e progresso

s. ten. Paolo ForMiConi

I l XX secolo è stato quello nel quale, più di ogni altro, la guerra, il progresso 
scientifico e l’economia hanno intrecciato il proprio percorso. L’idea, eredi-

tata dal’illuminismo, che il progresso fosse soprattutto la stratificazione del sape-
re attraverso le generazioni, e che esso portasse fatalmente ad un miglioramento 
dell’uomo e dei suoi comportamenti spingeva tutti i paesi a investire notevol-
mente nel campo dell’istruzione, soprattutto scientifica, nello stesso tempo in cui 
somme enormi erano spese anche per gli armamenti. Malgrado quello che spesso 
si ritiene, la spesa per le armi e quella per i libri  non sono affatto antitetiche.

Il kaiser Guglielmo, un personaggio un po’ megalomane ma tutt’altro che ca-
ricaturale come lo si è voluto dipingere, intervenne personalmente nel 1890 alla 
Schuleconferenz, l’assise nella quale si decidevano gli orientamenti della istruzio-
ne pubblica tedesca, per perorare le ragioni dell’insegnamento scientifico e della 
lingua inglese contro la tradizione dei licei-ginnasi tedeschi, legati al greco, al 
latino e alla filosofia come basi per la cultura del cittadino: “dobbiamo creare dei 
giovani tedeschi e non dei giovani greci e romani”1.

Vi era nel monarca tedesco, oltre l’ovvia intenzione di dotare la nazione di una 
elite tecnica ed un certo disprezzo per i “letterati”, anche la ingenua fiducia che 
la scienza nella sua esattezza avrebbe consigliato meglio gli uomini rispetto alle 
elucubrazioni della psiche.

Era la stessa illusione di cui si sarebbe nutrito il positivismo, poi caduto nelle 
aberrazioni dello scientismo totale del Novecento.

I decenni successivi dimostrarono infatti che si peccava decisamente di ot-
timismo. Il mondo uscito dalle guerre mondiali sarà assai meno fiducioso della 
scienza di quello che lo aveva preceduto, pur essendo, paradossalmente, quello 
che più di altri beneficerà delle sue scoperte.

Il disincanto cominciò proprio allora, con la Grande Guerra. Scesi in campo 
con l’illusione di un conflitto “breve e terribile” grazie alla scienza, i belligeranti 
lo scoprirono invece, grazie alla stessa scienza, “lungo e terribile”. Il progresso 
non poneva dunque fine alle guerre.

1 L. Canfora, 1914, Palermo, Sellerio, 2006, p. 19.
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Ma quale era la condizione dell’Italia scientifica alla vigilia di una guerra che 
oltre agli eserciti avrebbe opposto anche i laboratori e le accademie dell’Europa? 
Quali rapporti legavano le strutture, ancora incerte, dell’economia industriale e 
della ricerca scientifica italiane con la sua potenza militare? 

L’Italia scientifica del 1914 era nel mezzo di un lungo percorso iniziato un 
cinquantennio prima, con la proclamazione del regno d’Italia.

Il panorama dell’istruzione italiana all’indomani dell’Unità non poteva dirsi 
incoraggiante. La prima metà dell’Ottocento era stato forse il periodo meno fe-
condo in Italia per il progresso scientifico italiano di ogni settore, e la distanza con 
le nazioni più progredite del continente, soprattutto Francia e Gran Bretagna, era 
cresciuta enormemente. 

In larga parte ciò era dovuto alla antipatia degli stati di antico regime per la 
circolazione delle idee e degli uomini, così come per l’istruzione di massa, tutti 
fattori ritenuti, e non senza ragione, “concime per le rivoluzioni”.

L’Unità d’Italia segnò in parte un cambiamento in questo panorama immobili-
stico, almeno nei limiti consentiti dalle condizioni del Paese e dalle visioni della 
nuova classe dirigente.

Il campo dove principalmente si esercitò il riformismo dei nuovi governi uni-
tari furono le scienze matematiche. Un gran numero di nuove cattedre furono isti-
tuite nelle Università, chiamandovi a insegnare giovani matematici, come Luigi 
Cremona, Enrico Betti, Francesco Brioschi e Giuseppe Battaglini, tutti ferventi 
patrioti e convinti sostenitori di una università che fosse la fucina dei talenti della 
nuova nazione. 

Stimolate da una straordinaria generazione di studiosi, le scienze matematiche 
italiane fiorirono rapidamente, ponendo le premesse per molte delle scoperte nel 
secolo successivo (basti citare gli studi di Ulisse Dini sulle funzioni derivate o 
quello di Eugenio Beltrami, che applicando la geometria differenziale ai concetti 
dello spazio fisico avrebbe precorso le teorie relativistiche)2. 

È un fatto tuttavia che tale rivoluzione si arrestò ai confini della matematica 
pura e speculativa, senza toccare, almeno per i primi decenni, i campi della mec-
canica, della chimica e della medicina, nei quali l’Europa dell’ultima parte del 
XIX secolo compiva passi decisivi. 

Ciò era dovuto al fatto che la matematica, sia geometrica che analitica, è as-
sai più slegata dalle condizioni socio-economiche di un Paese di quanto non lo 
siano le “scienze applicate”. Un matematico può elaborare una teoria sui gruppi 
numerici col solo ausilio del suo cervello di una penna e di una risma di carta. Un 
fisico necessita di strumenti e di mezzi finanziari ben più consistenti, e la sua cre-

2 A. Carugo, F. Mondella, Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in Italia dalla metà del XIX 
secolo alla Prima guerra Mondiale; in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’italia, Milano, Marzorati, 1961, pp. 432-433.
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azione, una volta preso forma, deve essere sperimentata su di una scala rilevante 
per poter incidere realmente sul progresso di una nazione. Nelle grandi nazioni 
industriali all’inventore capace non mancavano sovvenzioni e stimoli, quello che 
si chiama con termine un po’ fumoso “l’humus culturale”, alle proprie ricerche. 
In Italia tutto era rimesso alla inventiva del singolo o al patrocinio occasionale di 
un mecenate. Un fattore di cui la cultura italiana non si era più liberata dai tempi 
del Rinascimento.

Fintanto che industria e agricoltura fossero rimaste allo stato arretrato nel qua-
le  le aveva fotografate l’inchiesta Jacini, ben pochi progressi  avrebbero potuto 
compiere le scienze ad essa più legate: la chimica, la fisica meccanica, la biologia 
e la medicina. 

Come accade talvolta tuttavia, furono le scienze progredite a tendere una mano 
alle “cugine” meno fortunate, e l’eccellente scuola dei matematici italiani ebbe 
modo di formare fra i suoi allievi anche alcuni dei futuri quadri dell’industria e 
della ricerca italiane del XX secolo. Fu infatti un matematico, Francesco Brioschi, 
a fondare nel 1863 il Politecnico di Milano, l’istituto di formazione universitaria 
nel quale si sarebbero formati gli studenti “tecnici”, e dal quale avrebbero preso 
l’avvio quegli studi di idrodinamica che ritroveremo fra poco all’origine del primo 
“miracolo” industriale italiano. 

Occorrerà a questo punto soffermarsi brevemente sulle condizioni economiche 
dell’Italia dall’Unità ai primi decenni del XX secolo.

 
In un’epoca di sostanziale progresso economico per le principali nazioni 

dell’Europa occidentale, l’Italia rappresentava alla metà del XIX un’area arretra-
ta. Il limite dello sviluppo economico italiano, dal quale dipendeva come già detto 
anche quello scientifico, era dato da diversi fattori: la scarsezza di risorse naturali; 
la scarsezza di capitale disponibile; la scarsezza di un  diffuso spirito imprendi-
toriale. Arretratezza agricola e industriale si intrecciavano in questo quadro in un 
unico problema difficilmente solvibile3.

Il poco capitale disponibile, l’“accumulazione primitiva”, era infatti per lo più 
investito da chi lo possedeva nella terra, secondo un processo in atto da oltre due 
secoli per il quale anche il dinamico mercante veneziano o il banchiere fiorentino, 
motori dell’economia europea moderna, si erano convertiti in redditieri latifon-
disti. Anche nel Piemonte cavouriano e nella Lombardia ex-asburgica, dove pure 
l’agricoltura era più moderna e razionale che non nei grandi latifondi, l’oggetto 
degli investimenti rimaneva la terra stessa, e spesso nella sua accezione più im-

3 Il reddito procapite era meno della metà di quello prussiano, meno di terzo di quello francese e 
poco più di un quarto di quello britannico. Il Regno era inoltre gravato da un grosso debito este-
ro, che costava circa il 9% annuo in interessi. R. Luraghi, Problemi economici dell’Italia unita 
(1860-1918), in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, 
p.391. 
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produttiva: la coltivazione cerealicola estensiva. Vino, olio  e frutta, che avrebbero 
potuto essere fin da allora eccellenti prodotti da esportazione, erano penalizza-
ti dalla mancanza di un’industria enologica e chimica all’altezza, di fertilizzanti 
chimici che integrassero quelli animali, e dalle maldestre manovre doganali dei 
governi.

Una industria vera e propria, nonostante fantasiose ricostruzioni del mezzo-
giorno borbonico siano oggi di gran voga, non esistette in Italia fino all’ultimo 
decennio del XIX secolo.

 L’unica consistente attività manifatturiera ereditata dagli stati preunitari, 
concentrata soprattutto nel Piemonte orientale e in Lombardia, era quella delle 
macchine utensili e, soprattutto, dei tessuti grezzi, dei quali l’Italia era la prima 
esportatrice in Europa4. Essa tuttavia era fortemente penalizzata nel suo sviluppo 
tanto dai prezzi bassi, causati dalla concorrenza del cotone indiano ed egiziano 
importato dalla Gran Bretagna, che dalla mancanza di risorse energetiche in grado 
di svincolare le filande dalla dipendenza dai corsi d’acqua. Questo stesso fattore, 
il dipendere cioè solo dalla forza idraulica per il funzionamento dei macchinari, 
limitava allo stesso modo anche la nascita di qualunque altra attività industriale in 
Italia, in un epoca nella quale l’orizzonte delle grandi città inglesi e francesi era 
già punteggiato di ciminiere.

Benché indubbiamente fra i meno fortunati d’Europa, il suolo italiano non è 
del tutto privo di risorse. Zolfo e bauxite si trovano in una certa quantità, e minie-
re di minerale ferroso, mediocre ma non pessimo, non mancavano all’epoca  in 
Sicilia e soprattutto in Maremma e all’isola d’Elba. Disgraziatamente mancava 
l’elemento fondamentale dello sviluppo industriale: il carbone, senza il quale il 
ferro non può essere  lavorato.

La siderurgia italiana, che fino al Settecento non era stata da meno di quella 
europea, era costretta a ricorrere, in mancanza di alternative, al carbone di legna, 
ovvero ottenuto attraverso la costosa combustione del legname, cosa che produs-
se, oltre al dissennato disboscamento delle foreste appenniniche, una siderurgia 
quasi artigianale legata geograficamente ai luoghi dove maggiore era la dispo-
nibilità di boschi piuttosto che alle grandi città dove essa avrebbe avuto modo 
di svilupparsi. Le officine, diffuse nel Bresciano, in Val d’Aosta, in Calabria e 
nell’Appennino tosco-umbro, utilizzavano ancora alla metà del XIX secolo l’anti-
quato metodo “catalano” per la lavorazione del metallo, che si differenziava poco 
da quello adottato nel Medioevo5.

L’irruzione del carbone fossile sulla scena (o carbone cookizzato) mise brusca-

4 M. Romani, Storia economica d’Italia nel secolo XIX. 1815-1882. Bologna, Il Mulino, 1982, pp. 
369-372. 

5 R. Luraghi, Problemi economici dell’Italia unita (1860-1918), in: AA. VV., Nuove questioni di 
storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, p. 396.
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mente fuori mercato il ferro italiano, lavorato ad alti costi ed in piccole quantità. 
La trazione a vapore poi, metteva in condizione le economie straniere di traspor-
tare a poca spesa i materiali lavorati ad enormi distanze, creando un mercato delle 
materie prime e dei prodotti che si autoalimentava mano a mano che le ferrovie 
solcavano il continente. 

Le sole industrie pesanti italiane che avessero una qualche vitalità erano co-
strette a lavorare con materie prime, a cominciare dal carbone, acquistate all’este-
ro a caro prezzo. Esse erano soprattutto l’Ansaldo di Genova, erede della grande 
tradizione italiana di costruzioni navali, e la Società Elvetica di Milano, produttri-
ce di materiale ferroviario dalla quale nascerà nel 1886 la Breda. 

Il Governo italiano infatti puntò fin dall’indomani dell’Unità sulla costruzio-
ne delle ferrovie, sia come fattore unificante della Penisola, sia come propulsore 
dello sviluppo di una moderna economia industriale. Gli investimenti prodotti in 
questo settore furono effettivamente enormi, specie se raffrontati alle capacità del 
Paese, e produssero effettivamente il risultato di incoraggiare, sia pure artificial-
mente, la nascita di una industria meccanica e siderurgica nazionale, priva però 
di un retroterra economico vitale e soggetta alle importazioni estere di carbone e 
acciaio6.

La volontà da parte del Governo di favorire questa nascente industria pesante, 
sulla quale si basava la credibilità anche militare dei paesi europei, aveva portato 
al varo di un imponente programma di costruzioni navali e all’introduzione delle 
tariffe protezionistiche del 1877 e del 1886, che gravarono di un 60% i prodotti 
stranieri. L’industria italiane ne ebbe un giovamento, ma la ritorsione doganale 
straniera colpì duramente l’agricoltura nazionale, aggravando gli effetti di una 
crisi generale del settore e causando la grande migrazione italiana fra i due secoli7. 

Che spazio poteva lasciare un simile quadro per la ricerca scientifica? 
 

Il progresso è per le nazioni meno dotate di risorse una fonte di opportunità. 
Così come il vapore ed il carbone avevano rivoluzionato la seconda parte del XIX 
secolo, l’alba del XX fu trasformata dall’avvento dell’elettricità, che sembrò met-
tere in ombra anche l’olio vegetale combustibile, detto petrolio, fin lì adoperato 
per ‘illuminazione, e sembrò sparire dalla scena fino alla diffusione dei motori a 
scoppio di Daimler e Benz.

L’elettricità, le cui applicazioni industriali erano già ampiamente dimostrate 
negli Stati Uniti da Nikola Tesla, il padre della corrente alternata, e dal Gramme 
in Francia, l’inventore del generatore a corrente industriale, trovò però in Italia un 
terreno straordinariamente fertile. Finalmente la ricerca scientifica e l’economia 

6 T. Kemp, L’industrializzazione in Europa nell’800. Bologna, Il Mulino, 1998, p. 208.
7 R. Luraghi, Problemi economici dell’Italia unita (1860-1918), in: AA. VV., Nuove questioni di 

storia del Risorgimento e dell’Unità d’Italia, p. 396.
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italiane trovavano un punto di incontro.
Agli studi sull’elettromagnetismo e la propagazione dell’elettricità la scienza 

italiana aveva infatti dato un grande contributo nell’ultima parte dell’Ottocento. 
Erede della tradizione di Volta e Galvani, la ricerca italiana in questo campo era, 
come al solito, rimasta appannaggio dell’inventiva dei singoli e fortemente legata 
agli studi matematici in cui, come si è detto, l’Italia eccelleva. 

Fu appunto un ragazzo giovanissimo, studioso di fisica, Enrico Pacinotti, che 
nel tentativo di costruire un misuratore di corrente elettrica, trovò il sistema per 
risolvere l’altro grande problema della fisica del tempo: la generazione dell’ener-
gia a partire dal fenomeno elettrico. Il famoso “anello di Pacinotti”, primo esem-
pio di generatore e convertitore elettrico, rimase tuttavia solo un marchingegno 
artigianale, che il francese Gramme migliorò nel 1870 facendone una macchina 
industriale.

Tale macchina tuttavia aveva il limite di non potersi avviare da sé, limite che 
un allievo di Pacinotti, Galileo Ferraris, risolse a sua volta pochi anni dopo con 
l’invenzione del motore a campo magnetico rotante. Ancora una volta l’inventore 
non comprese, l’importanza della scoperta, che invece pochi mesi dopo fu brevet-
tata dal Tesla, alle cui spalle c’era però il colosso Westinghouse8.

Ferraris che non aveva capito le implicazioni della propria opera, fu però ge-
niale nel comprendere come un’invenzione altrui, il “trasformatore” di Gaulard, 
potesse essere applicato al meccanismo di Tesla,  trasformando l’energia in un 
flusso condotto da un vettore, il cavo metallico, fino ad un riconvertitore.

Le scoperte di Ferraris risvegliarono in Italia l’interesse, anche politico, per le 
applicazioni dell’elettricità all’economia. L’energia poteva essere ora convertita 
in elettricità e questa di nuovo in energia, cosa che rendeva possibile sfruttare 
l’altra grande risorsa del suolo italiano: i corsi d’acqua. 

Fu un allievo del politecnico di Milano, Giuseppe Colombo, ad inaugurare la 
prima centrale idroelettrica italiana, quella di S. Rutegonda, capofila di una lunga 
serie di centrali che in breve sorsero in tutta l’Italia settentrionale e centrale. 

L’energia prodotta dalla dinamo ad acqua, condotta dai cavi giungeva ora alle 
città, ne consentiva l’illuminazione, eliminando i pericolosi lampioni a gas che 
regolarmente provocavano l’incendio di case e teatri, muoveva i telai degli stabi-
limenti tessili, fino ad allora a vapore, e tutto lasciva intendere che a breve avrebbe 
anche prodotto il calore necessario a fondere il metallo, svincolando l’Italia dal  
ricatto del carbone estero.

I capitali italiani, immobilizzati nella terra, furono investiti sull’onda dell’en-
tusiasmo nella nuova avventura industriale, ed anche capitali tedeschi, auspice un 

8 A. Carugo, F. Mondella, Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in Italia dalla metà del XIX 
secolo alla Prima guerra Mondiale; in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’italia, p. 452-453.
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accordo dell’allora Primo Ministro Crispi col Cancelliere Bismark. 
Con l’avvento dell’idroelettricità anche in Italia potevano sorgere impianti in-

dustriali svincolati dalla vicinanza ai corsi d’acqua, e le prime banche comincia-
rono a concedere i crediti a lungo e medio termine indispensabili allo sviluppo di 
una economia moderna. 

Non tutto andò per il meglio però. I ricavi economici e le applicazioni dell’e-
lettricità non furono immediatamente cospicui come si era sperato in un primo 
momento, l’elettrosiderurgia era infatti largamente di là da venire e la nascita 
di una industria dei metalli in Italia portò come prima conseguenza l’aumento 
dell’importazione di carbone, fattore che aggravò la bilancia dei pagamenti italia-
na, e ne mise l’esistenza alla mercé delle importazioni straniere, cruccio di tutti i 
governanti italiani fino a Mussolini e a Enrico Mattei.

Il ferro lavorato in Italia continuava così ad essere più costoso di quello estero,  
difetto al quale si cercò sciaguratamente di rimediare con l’aggiunta di rottami 
ferrosi al minerale puro, il che costrinse all’adozione di barriere doganali e di am-
pie commesse di stato per difendere il prodotto nazionale così ottenuto, mediocre, 
dalla concorrenza estera. L’industria italiana nasceva quindi già con alcuni vizi di 
fondo di quali avrebbe tardato a liberarsi9.

 
Se quindi economicamente lo sviluppo procedeva con diversi scompensi, ma 

anche con qualche soddisfazione, la ricerca scientifica italiana aveva conquistato 
però un altro campo, quello della fisica elettromagnetica,  in cui esercitarsi, al 
quale applicare il patrimonio di esperienze della scuola matematica nazionale e 
che lasciava presagire per il futuro grandi prospettive.

Gli anni che seguirono in Italia furono quelli della grande crisi economica di 
fine secolo  e della ripresa del decennio giolittiano, ma furono anche caratterizzati 
dal grande sviluppo del nuovo campo di ricerca aperto dagli studi sull’elettricità: 
la fisica applicata, ed in particolare la ricerca sulle oscillazioni elettromagnetiche, 
che mezzo secolo dopo porterà alla scoperta del laser. 

In questo settore nascente e ancora privo di precise applicazioni, si distinse 
l’italiano Augusto Righi, creatore dell’oscillatore a sfere, per mezzo del quale 
fu possibile riprodurre con regolarità le onde elettromagnetiche, e maestro di un 
allievo destinato a divenire più famoso di lui, il bolognese Guglielmo Marconi. 
Marconi proseguì gli studi del suo maestro e, potendo contare su di un cospicuo 
patrimonio personale, poté nel 1895 proseguire nell’idea, che l’ambiente scientifi-
co italiano considerava con scetticismo, di sfruttare l’invenzione del suo maestro 
per emettere, da una antenna, onde elettromagnetiche che fossero anche vettori di 
segnali, diretti verso un ricevitore dotato di analoga antenna. 

Come già Pacinotti, anche Marconi dovette far conto sui propri mezzi per co-

9 T. Kemp, l’industrializzazione in europa nell’800, pp. 222-225. 
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struire la propria macchina, che realizzò da solo nella abitazione di famiglia nella 
campagna emiliana.

Il successo del primo esperimento, benché accompagnato da un certo clamore, 
non riscontrò un concreto interessamento da parte dello Stato italiano, che rifiutò 
attraverso il Ministero delle Poste il brevetto offerto. Sarà il Post Office di Lon-
dra, ed il suo ingegnere capo, Sir William Preece,  ad offrire a Marconi mezzi per 
proseguire, e su maggiore scala, i suoi studi, fino alla prima trasmissione oltreo-
ceano10.

Solo nei primi anni del Novecento l’Italia, nella fattispecie dell’Esercito e della 
Marina Militare, poté fornire a Marconi, dopo molte esitazioni, i mezzi  per poter 
applicare i suoi studi alle esigenze militari del Paese. Lo scienziato sperimentò 
infatti a partire dal 1903 la trasmissione e la ricezione radiotelegrafica da stazioni 
mobili e persino da aeroplani. Nel corso della guerra italo-turca, con la colla-
borazione di un brillante ufficiale, versato negli studi matematici, Luigi Sacco, 
Marconi curerà l’intera rete delle comunicazioni italiane in Libia. Lo stesso Sacco 
sarà alcuni anni dopo il padre della moderna crittografia, ovvero della codifica, 
e decodifica, delle comunicazioni radio, un campo nel quale l’Italia può vantare 
ancora oggi una eccellente tradizione11.

Il progresso scientifico nei primi decenni dell’Italia Unita si sviluppò secondo 
linee che non è facile comprendere del tutto. Lì dove le scienze matematiche ed in 
parte quelle fisiche ricevono una spinta in avanti, mediocre è invece il progresso 
della chimica, della meccanica, della medicina. Anche in presenza di studiosi di 
genio, il sistema-paese, come oggi lo si definirebbe, tarda a comprenderne le po-
tenzialità, o si trova nelle condizioni di non poterle sfruttare. 

Sarebbe erroneo tuttavia ridurre tutto alla semplice esiguità di mezzi materiali 
di un Paese ricco di genio. Si tratta di un semplicismo piuttosto retorico che può 
tradursi anche in un alibi per tutte le occasioni perdute, e per quelle che si perde-
ranno.

È fuor di dubbio infatti che a partire dal XIX secolo esista in tutto il mondo un 
legame fra la ricerca scientifica, lo sviluppo tecnologico-industriale, e l’insegna-
mento universitario quale non era mai esistito prima. 

L’economia industriale pone i problemi e fornisce le risorse per le ricerche che 
la scienza deve affrontare. Le università sono appunto i luoghi dove devono essere 
formati coloro che a queste ricerche devono attendere. Le risorse che una nazione 
dedica all’insegnamento universitario saranno dunque proporzionali alle necessità 

10 A. Carugo, F. Mondella, Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in Italia dalla metà del XIX 
secolo alla Prima guerra Mondiale; in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’italia, p. 452-457.

11 E. Cecchini, Tecnologia e arte militare, Roma, USSME, 1997, pp.
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della società e l’insegnamento sarà strutturato in maniera conforme alle strutture 
di questa società.

In Italia l’attenzione all’istruzione e al progresso non fu assente nelle classi 
dirigenti. Tuttavia essa si esercitò in modo discontinuo e sussultorio, senza mai 
concepire il sapere come una ricchezza per la nazione. Spaccata fra studi classici 
e scientifici, l’istruzione italiana, non fece mai “sistema” col resto del Paese.

A questo proposito è significativo che in Italia esistesse ancora nel primo de-
cennio del XX secolo una distinzione fra gli studi scientifici e gli studi tecnici. 
Questi ultimi infatti erano appannaggio delle “Scuole di applicazione”, come an-
cora oggi si chiama l’istituto di formazione dell’Esercito, distinte dalle università, 
e alle quali apparteneva pure la “Scuola di applicazione per ingegneria”, il futuro 
Politecnico. Per accedere a tali scuole, non tutte dipendenti da Ministero dell’I-
struzione, non necessitava la licenza liceale ma solo quella ginnasiale, e la quali-
fica che esse rilasciavano non era pari alla laurea12.

La subalternità dello studio tecnico aveva come conseguenza e come causa 
l’idea che solo le scienze pure e speculative, insegnate nelle Università, servissero 
alla conoscenza del “vero”, cioè del funzionamento delle cose inscritto nell’ordine 
naturale. Alla tecnica sarebbe poi spettato di sfruttare i vantaggi di tale conoscen-
za traendone le “applicazioni”, appunto, pratiche. Tale impostazione, che aveva 
principalmente il pregio di  nascondere la scarsezza dei mezzi messi a disposi-
zione dell’istruzione tecnica, lasciava al singolo, come si è visto, il compito di 
raccordare teoria e pratica. Se ciò era possibile per la matematica, non lo era però 
con la biologia, la farmacologia e la chimica13.

Come altre strutture del Paese –il sistema elettorale, quello industriale, quel-
lo fiscale- anche l’istruzione italiana faticava insomma a tenere il passo con le 
esigenze di una Nazione proiettata nel tumultuoso progresso del XX secolo e ne-
cessitava di una consistente riforma dei suoi ordinamenti. Una tale riforma venne 
effettivamente ipotizzata dallo stesso Giolitti nel 1913 come uno degli obbiettivi 
del Governo per il successivo quadriennio, ma era ormai alle porte il turbine della 
Guerra Mondiale.

 Un efficace riordino dell’ordine degli studi italiano sarà poi effettivamente 
realizzato dai ministri dell’Educazione Gentile e Bottai sotto i governi Mussolini 
negli anni ‘20, ma in un contesto politico ed economico del tutto cambiato, che 
finirà per annullarne largamente i benefici precipitando il Paese in un secondo e 
più rovinoso conflitto.

12 A. Carugo, F. Mondella, Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in Italia dalla metà del XIX 
secolo alla Prima guerra Mondiale; in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’italia, p. 495. 

13 A. Carugo, F. Mondella, Lo sviluppo delle scienze e delle tecniche in Italia dalla metà del XIX 
secolo alla Prima guerra Mondiale; in: AA. VV., Nuove questioni di storia del Risorgimento e 
dell’Unità d’italia, p. 432.
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Politica economica e finanza
dell’Italia nella Grande Guerra

Prof.ssa Donatella stranGio1 

Introduzione

L e politiche economiche non nascono sempre dagli interessi costituiti e non 
sempre i governanti usano il potere per servire interessi di “casta” o addi-

rittura personali. Però, più i governanti vogliono stimolare lo sviluppo del paese, 
più diventa importante la loro cultura, soprattutto storico-economica, e l’inter-
pretazione del passato fornita dagli storici: è proprio questa che plasma i giudizi 
sull’efficacia di un intervento e le strategie migliori per intervenire.

Il centenario della Prima guerra mondiale sta generando una serie di pubblica-
zioni, conferenze e workshop che esplorano i vari aspetti del conflitto. 

La storiografia si è concentrata in dettaglio principalmente sulla storia sociale 
e culturale della guerra relegando gli aspetti più propriamente economici a mar-
gine.2

Per la storia economica si contano alcune opere di rilievo sulla prima guerra 
mondiale che evidenziano il rapporto e le particolari connessioni tra l’impiego 
delle economie dei paesi belligeranti con le politiche economiche nazionali3, an-
che se rappresentano l’eccezione. Ancora, un più trascurato argomento di indagi-
ne risulta essere il rapporto tra la guerra e la storia del pensiero economico. 

Scorrendo le principali riviste internazionali, come l’Economic Journal, l’A-
merican Economic Review, La Revue d’économie politique e il Giornale degli 
Economisti, si possono individuare una serie di temi contemporanei e di dibattiti 
che vanno dall’impatto della guerra su diverse economie (prendendo ad esame 
sia l’economia dei paesi coinvolti che di quelli rimasti neutrali) fino ai temi della 
ricostruzione post-bellica. La letteratura economica sulla guerra, in generale, ha 
mostrato come gli economisti abbiano risposto attivamente ai problemi economi-
ci, sociali, e politici sollevati dai vari conflitti e dalla anarchia che ne scaturiva; 
abbiano indagato sui limiti di una economia liberale di mercato a rispondere alla 
velocità di distruzione di un conflitto e a rimpiazzare le capacità produttive così 

1 Professore Associato nel settore scientifico disciplinare di Storia Economica presso l’Università 
Sapienza di Roma.

2 A questo riguardo vasta è la letteratura tra i più recenti contributi si veda J.H. Morrow Jr, the 
Great War. An imperial History, Routledge, London 2014, Centenary edition.

3 N.S., Broadberry, Harrison M., (eds.), The economics of World War I, Cambridge University 
Press, Cambridge, 2005.
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compromesse nel fornire il volume necessario di armamenti. Ciò richiedeva una 
drammatica riorganizzazione delle economie combattenti e un adeguamento etico 
delle decisioni di politica in tempo di guerra che ha gettato enormi oneri economi-
ci sulle generazioni future. Infine, si possono annoverare le attività di post-guerra 
di economisti nel commentare le conseguenze economiche e politiche del con-
flitto: tra queste, l’esempio più famoso è il lavoro di Keynes4. L’opera di Barber5 
ha fornito alcune analisi del pensiero economico del tardo Ottocento e del primo 
Novecento per quanto riguarda l’economia di guerra, mentre Carabelli e Cedrini6 
e Barnett7 hanno esaminato i vari aspetti dalla guerra, sulla falsariga del pensiero 
keynesiano, e sulle attività del dopoguerra. Ciò nonostante, rimane in gran parte 
inesplorato nell’ambito della letteratura, la maggior parte del tempo di guerra e 
del dopoguerra. 

Una breve indagine su questi temi trattata da Clark (1916)8, Edgeworth (1915, 
1917)9, Gide e Daudé-Bancel (1926)10, Marshall (1917)11, Nicholson (1919), Pi-
gou (1917, 1919, 1921)12, Rist (1921)13 e di Seligman (1916, 1918)14 dimostra 

4 J.M. Keynes, The Economic Consequences of the Peace, London: Macmillan & Co Ltd, 1919. 
5 W.J. Barber, British and American Economists and Attempts to Comprehend the Nature of War, 

1910–20. In Economics and National Security: A History of their Interaction, C.D. Goodwin 
(ed.), pp. 61-86. North Carolina: Duke University Press, 1992a; W.J. Barber, From the Econom-
ics of Welfare to the Economics of Warfare (and back) in the Thought of A.C. Pigou. In eco-
nomics and National Security: A History of their Interaction, C.D. Goodwin (ed.), pp. 131-142, 
North Carolina: Duke University Press, 1992b.

6 A.M. Carabelli, M.A. Cedrini, Keynes and the Complexity of International Economic Relations 
in the Aftermath of World War I. Journal of Economic Issues, 44(4), 2010, pp. 1009-1027.

7 V. Barnett, Calling up the Reserves: Keynes, Tugan-Baranovsky and Russian War Finance. eu-
rope-Asia Studies, 53(1), 2001, pp. 151-169; V. Barnett, Keynes and the Non-Neutrality of Rus-
sian War Finance during World War One. Europe-Asia Studies, 61(5), 2009, pp. 797-812.

8 J.B. Clark, The Economic Costs of War. American Economic Review, 6(1), 1916, pp. 85-93.
9 F.Y. Edgeworth, On the Relations of Political Economy to War. Oxford: Oxford University 

Press, 1915; F.Y. Edgeworth, Some German Economic Writings About the War. Economic Jour-
nal, 27(106), 1917, pp. 238-250.

10 Ch. Gide, A. Daudé-Bancel, De la lutte contre la cherté par les organisations privées, Carnegie 
Endowment for International Peace, 1926.

11 A. Marshall, National Taxation After The War. In After-War Problems, W.H. Dawson (ed.), 313-
345. London: George Allen & Unwin Ltd, 1917.

12 A. C. Pigou, The Economics of the War Loan. Economic Journal, 27 (105) 1917, pp. 16-25; 
A.C. Pigou, The Burden of War and Future Generations. Quarterly Journal of Economics, 33(2), 
1919, pp. 242-255; A.C. Pigou, The Political Economy of War. London: Macmillan & Co Ltd, 
1921. 

13 Ch. Rist, Les Finances de Guerre de l’Allemagne. Paris: Payot & Cie, 1921.
14 E.R.A. Seligman, The Economic Influence of the War on the United States. Economic Journal, 

26(102), 1916, pp. 145-160; E.R.A. Seligman, Loans versus Taxes in War Finance. Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, 75, 1918, pp. 52-82.
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proprio come questo arco temporale sia ancora un argomento di ricerca ricco e 
diversificato soprattutto per gli storici del pensiero economico e per quelli delle 
istituzioni.

Una rilettura delle fonti già utilizzate unite ad altre rinvenute consentono di 
tracciare un quadro sulle motivazioni economiche del conflitto, sulle conseguenze 
economico-finanziarie dello stesso. Dunque, questo contributo, parte di un lavoro 
più ampio, intende analizzare la situazione economica e finanziaria italiana in 
rapporto anche alle performances degli altri Stati Europei e non, prima e imme-
diatamente dopo la fine della Grande Guerra e come questa abbia condizionato e 
influito sulle istituzioni.

Linee di politica economica dell’Italia

Il dibattito storiografico sui fatti e sullo sviluppo nel tempo dell’economia ita-
liana è molto ampio e di recente è stato arricchito anche da nuove stime del reddito 
e da una serie della produttività per tutto l’arco della storia d’Italia. Tra il 1861 
ed il 1913 la crescita industriale italiana risulta caratterizzata piuttosto da una 
notevole continuità strutturale; i mutamenti di rilievo del tasso di crescita erano 
dovuti all’instabilità della domanda di beni di investimento che interagiva con una 
offerta sempre elastica. Durante questo arco temporale la produzione industriale 
complessiva (di cui quella manifatturiera dominava il totale) cresceva: le industrie 
estrattive rivelarono significativi ordini di grandezza e all’interno del gruppo ma-
nifatturiero si riscontravano tassi di crescita molto diversi. I settori più dinamici 
erano la metallurgia e la chimica seguiti dal settore cartario.

Come ha evidenziato Stefano Fenoaltea15, la crescita sostenuta degli investi-
menti nel decennio depretiano16 e della bella epoque giolittiana si trasmise visibil-
mente agli altri settori: crescevano la produzione industriale di beni non durevoli, 
i servizi, i salari reali, i consumi complessivi. 

Il ciclo degli investimenti dell’economia complessiva era legato ai mercati fi-
nanziari internazionali: gli investimenti crescevano in Italia quando si riversavano 
i capitali stranieri, si riducevano quando questi si ritiravano. La prima ondata di 
tali investimenti fu favorita dalla stessa Unità nazionale: fu poi l’Italia stessa che, 
con i suoi successi e i suoi insuccessi politici ed economici, creò e poi intaccò la 
fiducia dei risparmiatori stranieri. Negli anni successivi il ciclo italiano fu parte di 
un ciclo più ampio, mondiale, dovuto ai mutamenti della fiducia dei risparmiatori 
del centro inglese in tutta la periferia finanziaria: fu un ciclo che l’Italia subì.

I movimenti ciclici dell’economia italiana, quindi, non sembravano dipendere 

15 S. Fenoaltea, L’economia italiana dall’Unità alla Grande Guerra, Roma-Bari, Laterza, 2006.
16 Agostino De Pretis è stato Presidente del Consiglio, ha rivestito tra le altre la carica di ministro 

degli interni e dei Lavori Pubblici e degli Esteri, dal 1876 al 1887.



188 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

dalle azioni dei governi: l’effetto delle politiche economiche si vede nel tasso 
medio di crescita, nella trasformazione effettiva e limitata dell’economia, nel pro-
gresso notevole ma pur sempre deludente. Certo gli italiani nel 1913 erano più 
numerosi che nel 1861, producevano e consumavano di più ed erano più sani e 
meglio istruiti.17 In particolare, tra il 1896 e il 1913, come sottolinea Gianni Tonio-
lo18, il Pil per abitante crebbe in media dell’1,6% annuo, la produzione industriale 
pro-capite del 3% e il divario di reddito rispetto ai paesi più avanzati cominciò a 
ridursi per la prima volta dal diciassettesimo secolo. Inoltre, lo sviluppo accele-
rato e protetto della grande industria venne sempre più a localizzarsi nel triango-
lo Milano-Torino-Genova dove si concentrarono l’industria pesante, quella degli 
armamenti, le produzioni ferroviarie e automobilistiche, mentre le poche indu-
strie manifatturiere del Mezzogiorno lentamente chiusero i battenti. L’agricoltura, 
contestualmente, soffriva sempre più di un sistema di protezionismo che per il 
Mezzogiorno si trasformava in isolamento e si delineava una varietà di realtà lo-
cali in cui gli antichi processi produttivi si consolidavano e avviavano sentieri di 
sviluppo basati su piccole e piccolissime imprese come quelle alimentari, tessili 
e della lavorazione del legno e dei metalli che, però, non riuscivano a superare i 
confini locali. 

La guerra esasperò questo modello aumentando il peso della grande industria, 
soprattutto meccanica e siderurgica e quello dell’industria chimica ed elettrica; la 
creazione di nuovi trust incise sull’integrazione tra industria e banca e tra queste e 
lo stato.19 Tale fenomeno, secondo Einaudi, presentava caratteri di novità; infatti, 
l’entrata in guerra dell’Italia non più a fianco degli imperi centrali ma come alleata 
di Francia e Inghilterra, impose alle banche di origine tedesca di rescindere gli 
ultimi legami con i gruppi fondatori e di fatto legava questi istituti bancari, ora 
privi di punti di riferimento, a un gruppo industriale che da controllato diveniva 
definitivamente controllore di se stesso.20

17 Su questi temi si veda G. Vecchi, In ricchezza e in povertà. Il benessere degli italiani dall’Unità 
a oggi, il Mulino, Bologna 2011.

18 G. Toniolo, La crescita economica italiana, 1861-2011, in G. Toniolo (a cura di), l’italia e l’e-
conomia mondiale dall’Unità a oggi, Marsilio, Venezia, 2013, pp. 5-51, in particolare p. 23.

19 P. Bianchi, La rincorsa frenata. L’industria italiana dall’unità nazionale all’unificazione euro-
pea, il Mulino, Bologna, 2002, pp, 31-32. Sul legame industria e banca e sull’analisi del rap-
porto tra attività degli intermediari finanziari e lo sviluppo economico si veda il sempre valido 
Rondo Cameron, Le banche e lo sviluppo del sistema industriale, il Mulino Bologna1975, in 
particolare il Capitolo 1 (pp. 9-25) e il Capitolo 9 (pp. 383-421) di J. S. Cohen, Italia (1861-
1914); e tra i lavori più recenti, per l’Italia, si veda Mauro Rota, Credit and growth: reconside-
ring Italian industrial policy during the Golden Age, European Review of Economic History, 17, 
2013, pp. 431–451.

20 L. Einaudi, La condotta economica e gli effetti sociali della guerra italiana, Fondazione Carne-
gie per la Pace Internazionale, 1933. Sulle alleanze che l’Italia avrebbe scelto e che ebbero delle 
ripercussioni finanziarie importanti si veda V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda 
rinascita economica dell’Italia (1861-1990), il Mulino, Bologna 1993, pp. 271-274.
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Gerschenkron identificò il periodo 1898-1913 come quello del caching up 
dell’Italia, fornendo una serie di basi empiriche su cui fondare questa sua tesi. Egli 
verificò l’applicabilità al caso specifico di una ipotesi generale sull’interdipenden-
za tra i tempi e il ritmo dell’industrializzazione da una parte e la natura delle isti-
tuzioni che forniscono il capitale industriale e il grado di arretratezza economica 
dall’altra. Concludeva la sua analisi spiegando l’espansione industriale italiana 
all’interno del periodo 1881-1914 sottolineandone, in particolare, il ruolo svolto 
dalle banche di credito industriale come fonti di capitali, di imprenditorialità e di 
assistenza tecnica.21 

Dal 1913 al 1917 i consumi pubblici aumentarono “da 3.996 a 31.778 milioni”, 
l’indice di produzione (1938=100) dal 1914 al 1915 passò da 54 a 71 e i prezzi 
aumentarono da 21 a 65.22 

Il debito pubblico si quintuplicò così come le spese (cfr. grafici nn. 1 e 2) pas-
sando da 15 a 60 milioni di lire accumulando un enorme stock di debito fluttuante 
in Buoni ordinari del tesoro.

21 A. Gerscenkron, Notes on the Rate of Industrial Growth in Italy, 1881-1913, in Journal of Eco-
nomic History, 15, 1955, pp. 360-375.

22 P. Bianchi, La rincorsa frenata, cit., p. 32. 

Fonte: Elaborazione dati da G. Vecchi, In ricchezza e in povertà. Il benessere degli 
italiani dall’Unità a oggi, il Mulino, Bologna 2011.
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Come bene ha scritto Ciocca: “Il debito pubblico venne in ampia misura con-
tratto con l’estero e denominato in valuta estera. Calcolato al valore di rimborso, 
anche a seguito del deprezzamento postbellico  della lira superò rispetto al Pil il 
picco che era stato toccato nel 1897, arrivando al massimo storico del 160% alla 
fine del 1920”.23

Il periodo bellico per l’Italia contribuì ad aumentare la spesa pubblica dal 17% 
nel  1913 al 40% nel 1918 del Pil a prezzi correnti. A prezzi costanti la spesa creb-
be del 36 per cento  nel 1914, del 50 nel 1915, del 25 nel 1916, del 23 nel 1917. 
“Ridiscese poi, per tornare nel 1925-26, sia in termini reali sia rispetto al prodotto, 
in prossimità dei valori prebellici. Le entrate coprirono meno del 20 per cento 
dell’incremento della spesa, diminuendo in termini reali”.24

23 P. Ciocca, Ricchi per sempre? Una storia economica d’Italia (1796-2005), Bollati Boringhie-
ri, Torino, 2007, p. 176. Ancora sulla ricostruzione e le stime del debito pubblico si rinvia al 
sito della Banca d’Italia www.bancaditalia.it dove sono consultabili le ultime ricostruzioni 
effettuate in occasione dei 150 anni dell’Unificazione italiana e per la bibliografia si veda V. 
Zamagni, Il debito pubblico italiano, 1861-1946. Ricostruzione della serie storica, in rivista di 
storia economica, 1998, pp. ; G. Salvemini, V. Zamagni, Finanza pubblica e indebitamento tra 
le due guerre mondiali. Il finanziamento del settore statale, in Ricerche per la Storia della Banca 
d’italia, vol. 2, pp.

24 P. Ciocca, Ricchi per sempre?, cit., p. 172

Fonte: Fonte: F.A. Reapaci, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960,
in Giornale degli economisti. Annali di economia, 1962, pp. 508-520;

www.Bancaditalia.it per il debito pubblico.
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L’Italia e la Grande Guerra: aspetti economici

Con l’entrata in guerra dell’Italia si registrò un forte cambiamento dovuto ad 
una rapida attuazione di una “economia di guerra” e cioè adeguare il sistema eco-
nomico nazionale alle necessità della guerra25: fu creato un Ministero delle armi 
e munizioni, un Comitato Centrale e diversi Comitati Regionali di mobilitazione 
industriale, incaricati dell’assegnazione delle materie prime e della mano d’opera 
all’industria, e della disciplina degli operai, così come era avvenuto in Germania, 
in Francia e in Inghilterra. In generale, tutti i Paesi belligeranti attuarono una 
economia controllata e diretta dallo Stato in tutte le sue attività collegate con le 
necessità militari: ciò comportò la creazione di metodi che anche dopo la fine del-
la guerra esercitarono una forte influenza sulla politica economica della maggior 
parte degli Stati.26 

Una economia di guerra per definizione è governata interamente dalla doman-
da pubblica principalmente per beni di consumo durevole, come armi, munizioni, 
mezzi di trasporto che sostengono una crescita accelerata dell’industria pesante. 
Tale espansione, tuttavia, venne finanziata in massima parte tramite l’inflazione. 
La spesa pubblica per la guerra aumentò dai 2,3 miliardi del 1914 ai 20,6 miliardi 
del 1918 ma solo in quanto era finanziata da entrate di bilancio (cfr. grafico n. 3).

La domanda aggregata esplose e i consumi pubblici e le importazioni di armi, 
generi di prima necessità e materie prime spiazzarono investimenti ed esportazio-
ni che scesero drasticamente.27

25 A questo riguardo si veda G. Toniolo (a cura di), La Banca d’Italia e l’economia di guerra 
1914-1919, Bari, Laterza, 1990. Cfr. anche G. Luzzatto, Storia economica dell’età moderna 
e contemporanea, Parte seconda L’età contemporanea, Cedam, Padova, 1960, cap. XVIII, pp. 
479-496, 

26 N.S., Broadberry, Harrison M., (eds.), The economics of World War I, cit.; Feinstein, C.H., Te-
min, P. and Toniolo, G. (1997), The European Economy Between the Wars, Oxford: Oxford 
University Press. Per l’Italia si veda il recente M. Rota, Spese militari e crescita economica 
(1880-1939), in M. Teodori, R. Vaccaro, (a cura di), Studi in onore di Angela Maria Bocci Girel-
li, FrancoAngeli, Milano 2012, pp. 141-156.

27 G.C. Falco, La bilancia dei pagamenti italiana tra la prima guerra mondiale e il 1931, in ricer-
che per la storia della Banca d’Italia, vol. 6, Laterza, Roma-Bari, 1995.
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I consumi pubblici passarono da 4 miliardi del 1913 (a prezzi 1938) agli oltre 
31 milardi del 1917, per scendere a 27 nel 1918, mentre i consumi privati conob-
bero negi stessi anni una brusca frenata. L’indice dei prezzi, fatto pari a 100 nel 
1913, giunse a 409 nel 1918 e a 591 nel 1920.28 L’attività e i profitti della grande 
industria crebbero notevolmente: ad esempio, l’Ansaldo,29 dei fratelli Perrone, 
prima della guerra contava 6 mila dipendenti che aumentarono fino a 110 mila 
alla fine della stessa; così, la Fiat30 passò dai 4 mila ai 40 mila dipendenti arrivan-
do a produrre, alla fine del conflitto mondiale, il 90% dei veicoli militari e l’80% 
dei motori di aviazione. I profitti dell’industria siderurgica, tra le industrie ritenute 
strategiche per i paesi che volevano recuperare il gap economico nei confronti dei 
paesi maggiormente sviluppati, crebbero dal 6 al 16%, quelli dell’industria chimi-
ca dall’8 al 15% e quelli della meccanica addirittura dall’8 al 30%.

Il capitale dell’Ansaldo aumentò da 30 a 500 milioni di lire e quello della Fiat 

28 V. Castronovo, Storia economica d’Italia, dall’ottocento ai giorni nostri, Torino Einaudi, 1995, 
p. 206.

29 V. Castronovo (a cura di), Storia dell’Ansaldo, vol. 1, Le origini. 1853 - 1882, Roma, Laterza, 
1994. 

30 G. Berta, Conflitto industriale e struttura d’impresa alla Fiat 1919-1979, Il Mulino, Bolo-
gna, 1998.

Fonte: F.A. Reapaci, La finanza pubblica italiana nel secolo 1861-1960, 
in Giornale degli economisti. Annali di economia, 1962, pp. 508-520; 

www.Bancaditalia.it per il debito pubblico e G. Vecchi, In ricchezza e in povertà. 
Il benessere degli italiani dall’Unità a oggi, il Mulino, Bologna 2011, per i dati del Pil.
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da meno di 30 a oltre i 200 mentre l’Ilva31 raggiunse i 300 milioni di capitale con 
un tasso di variazione simile.

In generale, la capacità produttiva dell’Italia, già ampiamente utilizzata nel 
1915, si ridusse durante il conflitto a causa della caduta degli investimenti mentre 
si registrò una espansione, come già detto della domanda. L’accumulazione di 
capitale si concentrò nelle grandi imprese a cui soprattutto si rivolgevano le com-
messe militari.

Interessante è il grafico seguente, n. 4, che riporta le percentuali relative alle 
spese militari di tutti i paesi tra il 1914 ed il 1918, comprensivo dei paesi diretta-
mente o indirettamente coinvolti nel conflitto ed altri.

È evidente lo sforzo bellico dei principali protagonisti europei, allora al centro 
del processo di sviluppo economico mondiale, e cioè la Germania, la Francia, la 
Gran Bretagna e che da poco erano entrati nel contesto economico internazionale, 
come il Giappone, vicino alle posizioni dell’Inghilterra e della Russia dopo le 
vicende di fine Ottocento in Cina. 

Non è questo il luogo né vi è l’intenzione di approfondire le ragioni che porta-
rono l’Italia ad entrare in guerra smentendo la sua neutralità ma sta di fatto che la 
guerra “fu imposta in Italia da una minoranza (la corona, il governo, gli intellet-
tuali e gli studenti interventisti e di orientamento, una parte del mondo industriale, 
alcun grandi giornali come il “Corriere della Sera”) contro la volontà della mag-

31 Società per azioni il cui nome deriva dal nome latino dell’isola d’Elba, dalla quale era estratto il 
minerale di ferro che alimentava i primi altiforni costruiti in Italia a fine Ottocento, si occupa e 
occupava prevalentemente della produzione e trasformazione dell’acciaio e fu fondata nel 1905.

Fonte: M. Rota, Military Burden and the democracy puzzle, MPRA, n. 35254, 2011.
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gioranza parlamentare, contro l’opinione delle maggiori correnti politiche e delle 
masse popolari”.32 “ Nel coartare il sentimento prevalente nel paese gli interessi 
economici e finanziari ebbero un peso. La maggioranza degli storici non li ritiene 
decisivi rispetto ai fattori di politica interna ed estera, sociali, militari, ideali della 
partecipazione al conflitto. Da soli, non sarebbero bastati. Si dividono gli storici, 
fra chi li considera trascurabili e chi, più fondatamente, li considera rilevanti, ri-
spetto alle stesse determinanti non economiche che provocarono l’intervento”.33 
In realtà il conflitto sottopose l’economia italiana a fortissime sollecitazioni, come 
accennato, comportando un cambiamento nelle istituzioni. 

Conclusioni: l’eredità della guerra

L’apparato di produzione italiano, finita la guerra, si ritrovò con una spiccata 
specializzazione e un sovradimensionamento dell’industria pesante a fini militari 
assolutamente spropositato rispetto alle dimensioni economiche e politiche dell’I-
talia. Soprattutto la dimensione economica perché la domanda interna di beni so-
stituibili a quelli militari era minima all’interno di un contesto inflattivo così alto 
da essere secondo solo a quello tedesco.

La guerra aveva “contribuito” a cambiare il sistema economico e ad evidenzia-
re la necessità di istituzioni più nuove.

Come scrive Douglass North, le istituzioni “sono le regole del gioco in una 
società o, più formalmente, sono i limiti progettati dagli esseri umani per delineare 
le interazioni umane”; esse definiscono i diritti di proprietà e pertanto il saggio di 
profitto dell’attività inventiva e imprenditoriale34. 

Lo Stato è in grado di creare le regole che definiscono il contesto dell’azione, 
redistribuire le risorse destinate a fornire servizi vari, spesso all’interno di un pia-
no preordinato mirante deliberatamente a favorire l’aumento della produzione di 
ricchezza.

Quella dell’industrializzazione rappresentò la principale opportunità di inve-
stimento del XIX secolo. Quei paesi che oggi sono ricchi sono quelli che si sono 
industrializzati con successo durante quel periodo critico.

L’Italia, quindi era cambiata: la produzione industriale era esplosa essenzial-
mente nel triangolo industriale, retrovia immediata del fronte di guerra; quest’ul-

32 A. Gibelli, La grande Guerra degli italiani, 1915-1918, Sansoni, Milano 1998, p. 11.
33 P. Ciocca, op. cit., p. 170. Si veda a questo riguardo Candeloro, Storia dell’Italia, vol. 8, pp. 115-

116; G. Procacci, Appunti in tema di crisi dello Stato liberale e di origini del fascismo, in Studi 
Storici, 1965, p. 229; G. Rochat, G. Massobrio, Breve storia dell’esercito italiano dal 1861 al 
1943, Einaudi, Torino, 1978.

34 D.C. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge 
University Press, New York 1990 (ed. Ital. 1994 il Mulino) p. 3.
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tima era stata combattuta, in larga parte, dai contadini che tornando ritrovavano 
un’agricoltura in crisi, specialmente nelle regioni meridionali. La stessa produ-
zione di grano si era ridotta rispetto al periodo precedente all’entrata dell’Italia 
in guerra; le fabbriche dovevano affrontare una riconversione industriale che si  
traduceva in un drastico ridimensionamento della produzione e addirittura nello 
smantellamento di molti impianti creati appositamente per la produzione di mu-
nizioni e armamenti; aumentava la disoccupazione a causa della fuoriuscita di 
tecnici e operai, fra cui le molte donne mobilitate per le produzioni di guerra che 
si aggiungevano alle migliaia di soldati congedati.

Senza ripercorre qui la storia che ha portato all’affermazione del fascismo e 
rinviando ad una letteratura consolidata e ad una analisi più specifica35, si ricorda-
no, in sintesi, da una parte, le drammatiche fasi di occupazione delle fabbriche e 
delle campagne, l’inconsistenza degli ultimi governi liberali, il consolidarsi di una 
coalizione fra ceti industriali e agrari che pure avevano tratto grandi vantaggi dalla 
guerra e il diffuso malcontento piccolo borghese, e dall’altra parte il proletariato 
che portarono al progressivo disfacimento dello stato liberale36 e all’affermazione 
del regime fascista.

Nel corso della I guerra mondiale si assistette ad un interessante caso di sim-
biosi tra pubblico e privato, “con la dirigenza pubblica che ben presto assurse, 
tramite alcuni suoi uomini, alla guida dello sforzo produttivo e distributivo del 
paese. Per cinque anni la mobilitazione totale, orchestrata da alcuni dirigenti pub-
blici, permise non solo di avviare al fronte milioni di uomini e di tenerveli rifor-
niti di viveri, armi e altri beni necessari. Essa riuscì anche a far dilatare di dieci 
volte la manodopera dei maggiori gruppi industriali, a distribuire beni e servizi 
al resto della popolazione, a far espandere enormemente la struttura industriale. 
L’industria elettrica e quella chimica si può dire siano nate con la guerra, quella 
meccanica crebbe fino a divenire anche qualitativamente diversa. Lo stesso vale 
per la cantieristica.”37

Alla fine della guerra gli uomini politici, poco consapevoli dello spirito dei 
nuovi tempi, cercarono di riprendere i posti che occupavano prima dello scoppio 
senza tenere conto che la nuova classe di imprenditori e manager privati e pubblici 
che, dopo avere goduto dei vantaggi fruiti dal governo tecnocratico imposto dalla 

35 R. De Felice, Mussolini il fascista, Torino, Einaudi, 1995. Per una ricostruzione storica 
economica del periodo tra gli altri si veda V. Zamagni, Dalla periferia al centro. La seconda 
rinascita economica dell’Italia (1861-1990), il Mulino, Bologna 1993, pp. 271-388; Petri R., 
(2002), Storia economica d’Italia. Dalla grande Guerra al miracolo economico (1918-1963), il 
Mulino, Bologna 2002.

36 G. Toniolo, Storia economica dell’Italia liberale, 1850-1918, Il Mulino, Bologna 1988.
37 M. De Cecco, A. Pedone, Le istituzioni dell’economia, in R. Romanelli (a cura di), Storia dello 

Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli editore, Roma 1995, pp. 253-300, in particolare p. 
261.
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mobilitazione della guerra, non intendevano rientrare nei ranghi.
Come sottolinea Gianni Toniolo, “la guerra segnò un tragico spartiacque tra la 

«prima globalizzazione» e la successiva «de-globalizzazione», durante la quale la 
storia dell’economia italiana è divisa in due periodi. Fino al 1929 il tasso di cre-
scita del Paese fu di poco superiore alla media dell’Europa occidentale, più alto 
di quello del Regno Unito ma inferiore a quello della Francia. Negli anni Trenta, 
al contrario, la crescita del Paese non riuscì a stare al passo con quella delle mag-
giori potenze europee”.38 Alla fine della guerra parte della capacità produttiva in 
eccesso, come detto, fu eliminata non in modo indolore, in una crisi che evidenziò 
il calo del Pil di circa il 9% tra il 1917 ed il 1921.39 Il 1925 segnò lo spartiacque 
politico ed economico dell’epoca fascista: un overtrading delle banche che provo-
cò un crack del mercato azionario, la reintroduzione dei dazi sull’importazione del 
grano unitamente all’aumento della protezione doganale a favore della meccanica 
pesante e della siderurgia, la rivalutazione della lira mirata alla reintroduzione 
dello standard aureo ebbero effetti notevoli sull’economia nazionale. “da quel mo-
mento fino alla fine della Seconda guerra mondiale l’economia italiana fu sempre 
più orientata verso l’interno. La classe dirigente fascista non capì che un’econo-
mia di media grandezza, ancora relativamente arretrata e prevalentemente agrico-
la, priva di risorse minerarie e dipendente dalle importazioni per risorse alimenta-
ri, materie prime e tecnologia avanzata, poteva prosperare solo nella competizione 
sui mercati mondiali e avrebbe sofferto più di altre i rigori dell’autarchia”40. Au-
mentò la disuguaglianza del reddito negli anni Venti. Ciò però comportò una serie 
di cambiamenti istituzionali che si resero più concreti nel secondo dopoguerra e 
che si tradussero in una maggiore presenza dello Stato nell’economia.

38 G. Toniolo, La crescita economica, cit., 26.
39 Ibidem.
40 Ibidem, p. 27.
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La preparazione alla Grande Guerra
del Regio Esercito
ten. Col. Fabrizio GiarDini1

La riconfigurazione ordinativa e logistica

D al 1872 al 1913 l’Esercito passò attraverso vari ordinamenti: Ricotti, Mez-
zacapo, Ferrero, Bertolè-Viale, Pelloux, che ne ampliarono l’intelaiatura 

amministrativa, scolastica, tattica, logistica, ma non tanto la potenzialità a causa 
delle limitate risorse finanziarie e della legge sul reclutamento in base alla quale i 
riformati e i rivedibili ammontavano annualmente a circa il 50% degli iscritti, gli 
esentati al 30%.

La situazione iniziò a cambiare dal 1907, grazie al contributo dei generali Spin-
gardi e Pollio che avviarono un programma di riforme commisurato alla nuova 
situazione internazionale che prevedeva la fabbricazione del fucile mod. ‘91, nuo-
vi equipaggiamenti, l’incremento della forza aerea, l’acquisto di cannoni da 105 
pesanti campali, l’ammodernamento delle infrastrutture, l’aumento dei quadru-
pedi e, soprattutto dal 1914, l’aumento dell’efficienza complessiva dell’Esercito 
secondo la nuova programmazione redatta dal generale Cadorna, volta a costituire 
le unità di milizia mobile e presidiaria, costituire nuovi reggimenti di artiglieria e, 
soprattutto a mobilitare 1.400.000 uomini. I reggimenti furono formati attorno ad 
un nucleo di personale già in servizio, ottenuto con la cessione di unità a livello 
compagnia da tutti i reggimenti in vita che, a loro volta, ripianarono le perdite con 
i richiamati. Si cercò così di conferire anche alle unità di nuova costituzione un 
minimo di compattezza e, nel contempo, di rendere più facile la necessaria ripresa 
addestrativa dei riservisti.

Il 7 gennaio 1915 fu costituito il Corpo aeronautico su una direzione generale 
di aeronautica presso il Ministero della Guerra, due comandi di aeronautica, uno 
per la specialità aviatori ed uno per quella dirigibilisti ed aerostieri, un battaglio-
ne dirigibilisti, un battaglione aerostieri, un battaglione aviatori, un battaglione 
scuole aviatori.

Uno dei primi problemi che venne risolto durante la neutralità fu quello dei 
quadri ufficiali. A colpi ripetuti e successivi di decreti legge si aumentò il nu-
mero degli ufficiali effettivi e di quelli di complemento: abbreviando la durata 
dei corsi in atto negli istituti di reclutamento, immettendo i nuovi sottotenenti 
subito nei reparti senza far loro frequentare le scuole di applicazione, transitando 

1 Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito.
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nel servizio permanente gli ufficiali di complemento che avevano combattuto in 
Libia, promuovendo ufficiali i sottufficiali migliori, sostituendo negli uffici e nei 
comandi gli elementi più giovani con altri richiamati dal congedo, dilatando oltre 
misura il reclutamento degli ufficiali di complemento. Naturalmente la quantità 
andò a scapito, come sempre, della qualità, ma fu raggiunto il risultato di coprire 
gli incarichi previsti dalle tabelle organiche. Dall’agosto 1914 al maggio 1915 
l’incremento del corpo ufficiali fu di 9.412 unità, di cui 1.188 effettivi, 4.754 di 
complemento e 3.470 della milizia territoriale.

Per i sottufficiali fu provveduto con un incremento dei corsi e con la promozio-
ne a sergente dei migliori graduati.

Per quanto riguarda la truppa i provvedimenti adottati furono molteplici e non 
sempre in linea con la pianificazione di mobilitazione che il governo non volle 
attuare per non allarmare prematuramente l’Austria.

Nel settore dei materiali lo sforzo organizzativo compiuto nei mesi della neu-
tralità fu poderoso; segno evidente che l’Esercito possedeva uomini capaci e la-
boriosi.

Le deficienze esistenti nell’state del 1914 nel settore del vestiario e dell’equi-
paggiamento, comunque notevoli ma non notevolissime, furono ripianate senza 
molte difficoltà in quanto nel Paese esistevano industrie in grado di produrre, 
anche in tempi relativamente brevi, tutto il necessario, il problema era soltanto di 
natura finanziaria.

Più gravi, invece, le carenze nel settore degli armamenti a causa della nostra 
arretratezza tecnica e della mancanza di materie prime, non più di facile approv-
vigionamento sul mercato internazionale a causa del conflitto.

Nel piano di riconfigurazione dello strumento militare terrestre, tra il 1910 
ed il 1913, furono perseguiti gli obiettivi di aumentare il numero delle unità, di 
migliorare le potenzialità e i mezzi dell’artiglieria raddoppiandone la potenza, 
migliorandone la gittata, la mobilità, la celerità di intervento e arricchendola di 
due nuove specialità (pesante campale e someggiata). Inoltre, al fine di armare 
tutti i reggimenti da campagna con le artiglierie a deformazione, le batterie fu-
rono riordinate su quattro pezzi anziché su sei, decisione sensata in quanto la 
maggior celerità di tiro consentita dai nuovi materiali avrebbe compensato la di-
minuzione delle sorgenti di fuoco. Il processo di ammodernamento del materiale 
da campagna venne completato in quello stesso periodo con l’acquisizione di un 
moderno cannone da 75 mm modello Deport, destinato ad imporsi sul modello 
Krupp2. L’artiglieria da campagna veniva così ad essere finalmente equipaggiata 

2 Denominato modello 75/911 questo pezzo d’artiglieria venne messo in produzione nel 1912, 
dopo averne acquisita la licenza di produzione dalla società francese Compagnie des Forges 
de Chatillon-Commentry & Neuve Mison. Il cannone da campagna 75/911 sistema Déport con 
affusto a deformazione, munito di scudo e sistema di puntamento a cannocchiale panoramico,
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con un cannone moderno, le cui caratteristiche rispondevano perfettamente al tipo 
di combattimento considerato dalla dottrina.

L’ammodernamento del materiale da campagna non era l’unica misura neces-
saria. Già la guerra anglo-boera aveva messo in evidenza la necessità di disporre 
di bocche da fuoco a tiro curvo, quali gli obici, per battere efficacemente truppe 
al coperto e di granate di grande potenza per distruggere od almeno rendere in-
servibili le fortificazioni campali. La lezione era stata ribadita dalla guerra russo-
giapponese, nella quale l’artiglieria nipponica, che privilegiava il tiro a granata da 
posizioni defilate, aveva avuto regolarmente il sopravvento su quella avversaria, 
che agiva di preferenza allo scoperto. A questi scopi non potevano rispondere i 
leggeri cannoni da 75 mm, ottimizzati per battere con tiro accelerato bersagli ben 
visibili contro i quali agire a puntamento diretto. Da ciò la necessità di bocche 
da fuoco di maggior calibro e lo sviluppo dell’artiglieria pesante campale, com-
prendente sia obici, destinati ad agire contro i trinceramenti ed i punti forti della 
difesa, sia cannoni, impiegati per battere concentramenti di truppe e per l’azione 
di controbatteria3. La presenza nell’ordinamento Spingardi del 1910 di due reg-
gimenti di artiglieria pesante campale testimonia l’attenzione del Regio Esercito 
per questa esigenza ed è un’ulteriore conferma del fatto che la sua dottrina tattica 
temperava la visione francese, che trascurava gli obici e l’artiglieria pesante, con 
l’influsso della scuola tedesca, che prevedeva invece 18 obici da 105 mm per di-
visione e 16 da 150 mm per corpo d’armata.

I due reggimenti avrebbero dovuto comprendere ognuno dieci batterie, delle 
quali sette di obici e tre di cannoni, tutte su quattro pezzi, ma alla scelta delle boc-
che da fuoco si arrivò ancora una volta lentamente e solo dopo una lunga serie di 
studi e di esperimenti. Nel 1912 venne selezionato l’obice da 149. 

A della Krupp, i primi esemplari del quale furono consegnati nel marzo dello 
stesso anno. Tuttavia la produzione di questo materiale ad opera dell’industria 
nazionale avrebbe dato inizialmente risultati insoddisfacenti e la lunga fase di 

 si differenziava dal 75/906 sistema Krupp soprattutto per avere l’affusto a code divaricabili, 
che consentiva una maggiore capacità di brandeggio nel piano orizzontale ed una maggiore 
elevazione. Più diffuso del 75/906 avrebbe avuto come questo una lunga vita operativa: adattato 
per il traino meccanico sarebbe stato utilizzato dai reggimenti di artiglieria da campagna anche 
durante la Seconda Guerra Mondiale.

3 Le Norme Generali per l’Impiego delle Grandi Unità in Guerra, edizione 1913, rispecchiavano 
appunto queste idee: “Gli obici sono essenzialmente destinati ad eseguire tiri contro opere di 
fortificazione campale, specialmente ricoveri e robuste coperture orizzontali; o bombardare ed 
incendiare località abitate o caseggiati, punti di appoggio della difesa; ed infine, ma con saggia 
oculatezza nei consumi, anche a battere truppe annidate nelle pieghe del terreno o dietro ripari; 
i cannoni invece sono specialmente destinati a battere truppe a grandi distanze, che presentino 
però favorevoli condizioni di bersaglio, a controbattere le artiglierie dell’avversario per spianare 
la via all’azione dell’artiglieria leggiera propria, ed infine anche ad agire contro taluni ostacoli 
resistenti verticali”.
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messa a punto si sarebbe conclusa soltanto nel 19164. Non meglio andarono le 
cose per la componente a tiro teso: dopo aver inutilmente perseguito fino al 1914 
l’idea di impiegare un cannone da 120A, costruito dagli stabilimenti militari, si 
ripiegò prima su un modello tedesco da 105 e, dopo la dichiarazione di neutralità, 
su un materiale di concezione francese, il 105 mm della ditta Schneider, riprodotto 
in Italia dall’Ansaldo, le cui prime sei batterie sarebbero state consegnate tra il 
dicembre 1915 ed il gennaio 1916.

Si sarebbe dovuto avere una sezione mitragliatrici per ogni battaglione di fan-
teria e per ogni reggimento di cavalleria e due per ogni battaglione alpini, invece 
la disponibilità complessiva era di 150 sezioni e quindi una per reggimento fante-
ria (compresi granatieri e bersaglieri), di cavalleria e per ogni battaglione alpini. 
Anche in questo settore, tuttavia, i progressi realizzati furono notevoli.

Sotto la guida esperta e propulsiva del generale Dallolio5, la produzione degli 
stabilimenti militari aumentò in misura considerevole ed anche l’industria privata, 
allettata dalla speranza di ottenere vantaggiose commesse, incominciò ad impian-
tare fabbriche in grado di produrre materiale d’armamento.

Lo sforzo produttivo fu inizialmente frenato dall’eccessiva parsimonia con la 
quale il governo concedeva i fondi necessari. Solo nell’agosto 1914 furono asse-
gnati i primi 80 milioni del programma di potenziamento concordato prima dello 
scoppio delle ostilità e solo ai primi di novembre il governo concesse 38 e poi 
altri 96 milioni per ripianare le dotazioni e costituire finalmente gli ultimi cinque 
reggimenti di artiglieria da campagna previsti dall’ordinamento del 1910.

A partire dal dicembre, quando furono finalmente stanziati 400 milioni di fondi 
straordinari, fu possibile accelerare la produzione di armi e di munizioni.

Nel settore aeronautico, a causa dell’ancora ridotta capacità produttiva dell’in-

4 Adottato come modello 1914, l’obice da 149A fu inizialmente importato dalla Germania; i primi 
esemplari prodotti in Italia dalla Vickers Terni sono della fine del 1916. Per la difficoltà incon-
trata nella produzione degli affusti, si impiegarono alcune bocche da fuoco su installazione 
rigida da 149G. In seguito intervenne nella produzione anche l’Ansaldo con affusti di propria 
concezione (mod. 1916 e mod. 1916-18).

5 Alfredo Dallolio. Sottotenente di artiglieria nel 1873, raggiunse nel 1905 il grado di colonnello 
reggendo la carica di Direttore di Artiglieria a Venezia. Promosso a scelta eccezionale al grado di 
Maggior Generale (1910) fu nominato Comandante dell’Artiglieria da campagna a Napoli. Por-
tò il contributo della sua vasta cultura presso l’Ispettorato Generale dell’Artiglieria e dopo aver 
disimpegnato le funzioni di Direttore Generale di Artiglieria presso il Ministero della Guerra 
fu promosso nel 1914 Tenente Generale per merito eccezionale. Nel 1915 fu Sottosegretario di 
Stato per le Armi e Munizioni e nel 1917 fu elevato alla carica di Ministro per lo stesso Dicaste-
ro meritando la croce di Commendatore dell’Ordine Militare di Savoia per l’opera svolta nella 
grandiosa organizzazione dei rifornimenti di armi e munizioni per l’esercito operante. Nominato 
nel 1918 Comandante Generale d’Artiglieria, nel 1920 fu collocato in posizione ausiliaria; ri-
chiamato in servizio nel 1923 quale Presidente del Comitato per la Mobilitazione Nazionale fu 
collocato a riposo nel 1925. Fu eletto Senatore del Regno nel 1917.



205IV SeSSIone - l’ItalIa mIlItare

dustria nazionale, fu necessario rivolgersi a ditte francesi per l’acquisto degli aerei 
necessari per equipaggiare le 31 squadriglie previste dal piano di potenziamento 
elaborato dal Pollio nell’aprile 1913.

All’inizio delle ostilità i materiali d’armamento in dotazione all’Esercito di 1a 
linea costituivano un arsenale ragguardevole: 760.000 fucili e 170.000 moschetti 
mod. 91; 618 mitragliatrici; 280 pezzi da 65 e da 70 per l’artiglieria da montagna; 
1.452 pezzi campali da 75/27, mod. 1906 e mod. 1911; 32 pezzi da 75/27 mod. 
1912 per le batterie a cavallo; 112 pezzi pesanti campali da 149; un parco d’asse-
dio su 48 mortai da 280, 8 obici da 210, 48 cannoni da 149/A; 6 cannoni da 305 e 
24 obici da 280 erano poi schierati alla difesa di Venezia.

A queste armi si possono aggiungere anche i 58 aerei ed i 5 dirigibili che costi-
tuivano il potenziale aereo dell’Esercito.

Meno soddisfacenti le scorte di munizioni che, tuttavia, assicuravano 1.500 
colpi per ciascun pezzo da 75, 800 colpi per ciascun pezzo pesante campale, 1.800 
colpi per i cannoni dell’artiglieria da montagna, 900 cartucce per ciascun fucile e 
700 per ciascun moschetto mod. 91, 100.000 per ciascuna mitragliatrice.

Operazioni di caricamento di un cannone a lunga gittata italiano da 149 mm.
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Vi erano poi altri 200.000 fucili mod. 91 di riserva e 1.316.000 fucili Vetterly-
Vitali con 125.000.000 cartucce per la milizia territoriale.

A questi materiali debbono essere aggiunti 3.800 automezzi, 150 trattrici, 
1.100 motocicli.

L’Esercito naturalmente disponeva anche di un grande numero di animali da 
sella, da soma e da traino: 216.000 quadrupedi in tutto.

L’aggiornamento della dottrina d’impiego

Appena un mese dopo aver assunto l’incarico (agosto 1914) il generale Cador-
na emanò la circolare n. 144 “Norme riassuntive per l’azione tattica”, nella quale, 
estrapolando da tutto il corpo dottrinale elaborato dal Pollio le norme riguardanti 
l’azione offensiva, riassunse i principi e le regole del combattimento offensivo, 
specie di quello frontale perché: “Anche un’azione contro un fianco si risolve in 
un’azione frontale quando l’avversario abbia spostato le sue riserve per fronteg-
giarla”.

Sei mesi dopo il Cadorna ritornò sull’argomento con il fascicolo “Attacco 
frontale ed ammaestramento tattico” scritto sulla base di quanto sembrava essere 
il risultato delle operazioni condotte nel 1914 dai vari belligeranti. Cadorna, pur 
ammettendo che le forze contrapposte si fronteggiavano ormai “interrate entro ro-
bustissimi trinceramenti formidabilmente muniti” riteneva che l’offensiva potesse 
ancora prevalere se condotta con adeguata superiorità di forze.

Raccomandava, perciò, che l’attacco procedesse in modo sistematico, dopo es-
sersi assicurata “l’assoluta superiorità del fuoco nella zona prescelta per le irruzio-
ni”. La parte finale del fascicolo trattava l’addestramento, che doveva “disciplina-
re le intelligenze degli ufficiali” orientandole “intorno a talune linee essenziali di 
metodo dei procedimenti tattici dell’attacco frontale ed inquadrato”.

Gli ufficiali dovevano impadronirsi del “meccanismo della manovra” con “nu-
merosi e ben diretti esercizi d’addestramento tattico sopra terreni di varia natura, 
svolti in parte con i quadri ed in parte con le truppe, sul terreno e non sulla carta”.

Cadorna diramò anche altre circolari addestrative: “Norme complementari 
all’Istruzione sui lavori del campo di battaglia”, “Coordinamento d’impiego del-
la fanteria e dell’artiglieria”, “Procedimenti per l’attacco frontale nella guerra di 
trincea in uso nell’esercito francese”. Queste circolari non contenevano nuove 
concezioni dottrinali, né rivoluzionari procedimenti d’impiego, molto opportu-
namente Cadorna volle riepilogare, nell’imminenza dell’entrata in guerra, alcuni 
argomenti di grande importanza per richiamare su di essi l’attenzione dei Quadri.

Fu diramata una nuova regolamentazione logistica, elaborata anche sulla base 
delle esperienze fatte in Libia: Il Servizio in guerra. Parte II, organizzazione e 
funzionamento dei Servizi. I 10 servizi considerati erano: sanitario; commissaria-
to, articolato nelle branche vettovagliamento, cassa, vestiario ed equipaggiamen-
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to; rifornimento materiali di artiglieria; rifornimento materiali del genio; telegra-
fico; postale; veterinario; della manutenzione stradale; delle tappe; dei trasporti. 
La stabilità del fronte semplificò molto il problema logistico, almeno per quanto 
riguardava la logistica di distribuzione. Più complesso fu il funzionamento degli 
organi di produzione che si sviluppò, conflitto durante, con nuove procedure e 
nuove prospettive.

Nel complesso l’Esercito entrò in guerra con una dottrina d’impiego alline-
ata con quella degli altri eserciti belligeranti, anzi, nonostante il dogmatismo di 
Cadorna, la dottrina italiana presentava caratteristiche di minor rigidezza di altre 
ed in alcuni settori, come quello della cooperazione fanteria-artiglieria e dell’im-
piego dell’artiglieria in generale, era all’avanguardia. Tuttavia la nostra dottrina, 
come quella degli altri eserciti, non era idonea a riaffermare la superiorità dell’of-
fensiva sulla difensiva che, pertanto, rimase la forma di combattimento principe 
di tutta la guerra.

Il teatro d’operazioni

La linea di confine del 1915 era quella, piuttosto sfavorevole, lasciata all’Italia 
del trattato di Vienna del 1866. Tale linea si svolgeva come una grande S maiusco-
la disposta sulle Alpi venete in senso orizzontale, facendo in modo che l’Austria 
penetrasse nel territorio italiano ad ovest, con un largo cuneo, avente la sua base 
sulla linea Stelvio-Cima Vanscuro (km 160) ed il suo vertice spinto sull’Adige fin 
quasi a Peri (km 160 dal Brennero e meno di 30 da Verona).

Questo largo cuneo naturalmente si traduceva in una costante e grave minac-
cia per il tergo delle forze italiane agenti verso est, mitigata però dalla carente 
potenzialità delle strade e delle linee ferroviarie che vi adducevano dall’Austria. 
L’altra parte della S costituiva il saliente italiano dell’Isonzo, poco pericoloso per 
l’Austria perché terminava contro i primi contrafforti della grande catena delle 
Alpi Giulie e contro il primo gradino carsico.

Nel suo insieme il teatro d’operazione poteva essere suddiviso in due zone nel 
senso dei paralleli, la prima a nord, prevalentemente montuosa, e la seconda a sud, 
pianeggiante.

Tra i vari fiumi solcanti la pianura con andamento generale meridiano, il Piave 
era quello che meglio si prestava ad una rapida, economica ed efficace difesa. 
“Esso costituisce, infatti,  un buon ostacolo passivo; offre ottime condizioni tat-
tiche sia per i forti appoggi d’ala sia per il leggero dominio dei terreni di riva 
destra su quelli di riva sinistra; rappresenta, inoltre, la linea più breve che con-
giunge il piede delle Prealpi (Massiccio del Grappa – Prealpi Bellunesi) con la 
zona lagunare”6.

6 L’esercito italiano nella grande guerra (1915-1918) vol. I, USSME, Roma 1927, pag. 308.
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Poiché tutta la parte settentrionale del teatro d’operazione era costituita da una 
profonda fascia montana, i cui pochi solchi erano stati inoltre sbarrati con notevoli 
opere fortificatorie permanenti da entrambi gli avversari, la zona che meglio si 
prestava all’impiego di grandi masse era il settore dell’Isonzo.

Solo verso questo settore, del resto, erano indirizzate linee di comunicazioni 
stradali e ferroviarie di sufficiente potenzialità per sostenere operazioni offensive 
e di carattere strategico.

Il Piano operativo

Nell’estate del 1914, dopo la dichiarazione di neutralità, il generale Cadorna 
vide prospettarsi una situazione politica internazionale mutata: in caso di parte-
cipazione al conflitto infatti, l’avversaria da fronteggiare sarebbe stata l’Austria-
Ungheria, avendo al fianco l’Inghilterra e la Francia.

L’Impero asburgico era impegnato ad Oriente contro la Russia ed a sud contro 
la Serbia, mentre la Germania doveva fronteggiare le forze franco-inglesi ad Oc-
cidente e quelle russe ad Oriente.

In previsione dell’entrata in guerra il generale Cadorna aveva concepito un 
disegno operativo di largo respiro, che avrebbe inserito lo sforzo italiano tra quelli 
degli Alleati in modo veramente coordinato ed efficace. Tutti i piani operativi di 
guerra italiana all’Austria-Ungheria erano sempre stati concepiti, dal Cosenz al 
Saletta ed al Pollio, in termini strettamente difensivi, in considerazione dell’obiet-
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tiva superiorità dell’esercito imperiale. Ma nell’estate-autunno del 1914 la situa-
zione strategica era mutata: l’Austria-Ungheria impegnata con la Serbia e con la 
Russia non era in condizioni di prendere l’iniziativa sul fronte italiano e Cadorna 
aveva, di conseguenza, ribaltato il tradizionale orientamento difensivista.

Cadorna, infatti, aveva stabilito: difensiva sul fronte trentino; offensiva a fon-
do sul fronte Giulio in direzione di Lubiana e Zagabria; eventuali offensive con-
correnti dal Cadore e dalla Carnia.

Il piano, in apparenza ambizioso, si giustificava con un presupposto fondamen-
tale: il concorso dell’esercito serbo dalla bassa Sava verso Lubiana e dell’esercito 
russo dai Carpazi nella pianura ungherese.

Lo schieramento dell’Esercito italiano fu attuato di conseguenza:
- 1a armata: settore Trentino-Adige, dallo Stelvio alla Croda Grande (Gen. Bru-

sati);
- 4a armata: settore Cadore, dalla Croda Grande al M. Peralba (Gen. Nava);
- Zona Carnia (comando autonomo; poi II corpo d’armata alle dipendenze diret-

te del Comando Supremo): da M. Peralba a M. Maggiore (Gen. Lequio);
- 2a armata: da M. Maggiore a Prepotto (Gen. Frugoni);
- 3a armata (del Carso): da Prepotto al mare (Gen. E.F. Di Savoia).

Complessivamente 569 battaglioni, 179 squadroni, 512 batterie di cui due 
quinti schierati a sbarramento dei 560 km di frontiera intercorrente tra lo Stelvio e 
M. Canin, due quinti sui 70 km del fronte Giulio, un quinto in riserva.

Per quanto riguarda il piano d’operazione austro-ungarico occorre dire che 
il Capo di Stato Maggiore imperiale, Conrad, in un primo tempo aveva pensato 
ad un’azione risolutiva contro l’Italia: raccogliere una forte massa nella conca di 
Lubiana ed aspettarvi gli Italiani per batterli in modo definitivo. Per l’attuazione 
di questo piano egli aveva richiesto il concorso di 10 divisioni tedesche; il rifiuto 
germanico obbligò a cambiare progetto. Conrad stabilì allora di resistere sulle 
ottime posizioni difensive del confine per logorare le forze italiane con il mini-
mo delle proprie, continuando intanto nelle azioni in corso contro la Russia per 
sfruttare il successo. Le posizioni di confine furono quindi solidamente preparate 
a difesa, completando ed aumentando l’efficienza della fortificazione permanente 
esistente già da anni.

Oltre agli sbarramenti montani furono eseguiti grossi lavori sul Rombon, su 
Monte Nero, alle teste di ponte di Tolmino e di Gorizia e sul Carso.

L’esercito austro-ungarico, alla fronte italiana, deciso quindi a tenere, almeno 
per il momento, un atteggiamento difensivo, si schierò così:
- Armata del Tirolo, dallo Stelvio al M. Peralba;
- Armata della Carinzia, dal M. Peralba all’alto Isonzo;
- Armata dell’Isonzo, dall’alto Isonzo fino al mare.

In complesso 234 battaglioni, 21 squadroni, 155 batterie.
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La mobilitazione

Per consentire l’afflusso di tutto il personale richiamato o chiamato alle armi 
fu necessario, sin dal dicembre del 1914, elaborare un nuovo sistema di mobili-
tazione, chiamata rossa dal colore della carta su cui erano scritti i documenti, per 
distinguerla dalla precedente, nella quale il colore distintivo era il “camoscio” e 
che contemplava che i riservisti raggiungessero i reggimenti non nelle sedi stan-
ziali ma direttamente nel luogo di radunata, nei pressi del fronte di guerra. La 
mobilitazione rossa, in grado di essere attuata a partire dal 1° marzo 1915, offriva 
il vantaggio di consentire la chiamata delle varie classi anche gradualmente, di 
alloggiare i riservisti al loro arrivo nelle caserme e di lasciare al governo la scelta 
del momento più opportuno per avviare le unità alla frontiera, per contro allunga-
va i tempi della radunata, ciò permetteva ai comandanti di poter utilizzare le for-
ze in afflusso quale rincalzo di quelle impiegate in occupazione avanzata, dando 
all’azione un carattere più incisivo e tendente più a sorprendere l’avversario che 
non a pararne le offese.

Il Comando dell’Esercito

Il Regolamento del servizio in guerra del 1912 prevedeva che, qualora il so-
vrano non avesse ritenuto di assumere personalmente il comando dell’esercito 
mobilitato, il comando sarebbe stato affidato ad un ufficiale generale, che avrebbe 



211IV SeSSIone - l’ItalIa mIlItare

avuto il titolo di Comandante Supremo (art. 39).
Vittorio Emanuele III, con il pieno assenso del governo, volle mantenere alme-

no nominalmente il comando dell’esercito, delegando però il comando effettivo 
al generale Cadorna.

Il regio decreto del 23 maggio 1915 precisava, infatti: “Da oggi i Nostri ordini, 
riflettenti le operazioni dell’esercito e dell’annata e dei loro riparti, saranno comu-
nicati d’ordine Nostro dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito e da quello della 
Marina; i quali li tradurranno in atto nelle parti riflettenti le operazioni terrestri 
e marittime, dando conoscenza ai rispettivi ministri della Guerra e della Marina 
delle disposizioni che possono interessarli. Di tutti i provvedimenti del Governo 
che possono avere influenza sulle operazioni militari sarà data notizia dal Ministro 
competente ai Capi di Stato Maggiore dell’Esercito e della Marina”.

Pur avendo conservato il comando dell’esercito, con tale decreto il sovrano 
configurò nel generale Cadorna quel Comandante Supremo di cui trattava l’arti-
colo 39 del Regolamento e ne sancì con grande chiarezza le prerogative che, del 
resto, non furono mai messe in discussione.

La dura lezione del 1866 era stata compresa ed il principio dell’unità del co-
mando fu scrupolosamente rispettato. Il re, dopo aver affidato la Luogotenenza 
del Regno allo zio, principe Tommaso, si trasferì nei pressi del fronte Giulio, a 
Torreano di Martignacco, dando inizio ad una quotidiana attività ispettiva, effet-
tuata sempre con la massima discrezione e che non interferì mai nell’attività di 
comando del generalissimo Cadorna.

Considerazioni finali

In conclusione: un ordinamento tattico che non rivela segni di arretratezza e 
di pigrizia professionale e mentale e ritardi di evoluzione rispetto a quello degli 
altri eserciti dell’Europa continentale. Al pari della dottrina tattica esso s’ispirava, 
anzi, al migliore dei modelli del tempo. Le debolezze quantitative e qualitative 
che ne riducevano la rispondenza armonica ed equilibrata ai bisogni della guer-
ra erano di origine politica ed economica e non coinvolgevano le responsabilità 
proprie dello Stato Maggiore che era al passo, addirittura sotto qualche aspetto 
in anticipo, rispetto ai tempi. Non per nulla proprio al generale Pollio e al suo 
staff si deve l’intuizione strategica dell’eventualità di un ripiegamento dalla linea 
dell’Isonzo a quella del monte Grappa-Piave, un’intuizione professionale sulla 
quale Pollio stesso impostava un’ipotesi di lavoro che, attuata sul piano operativo 
oltre 7 anni dopo, provocherà la limpida vittoria della “battaglia del solstizio” del 
giugno 1918. 
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La Regia Marina alla vigilia della Grande Guerra

C. v. Giosuè alleGrini1

Autorità, gentili ospiti

L’Ufficio Storico che ho l’onore e il piacere di dirigere non è preposto alla 
sola tutela di cimeli, testimonianze iconografiche o quant’altro, per quanto 

gloriosi, o al rinnovarsi di celebrazioni o commemorazioni, ma alla conservazione 
e alla valorizzazione, su solide basi scientifiche e documentarie, dell’esperienza 
navale.
Sarebbe infatti assurdo, oltre che antieconomico, far sì che gli investimenti ma-
teriali e umani in termini di risorse, fatiche e, spesso, sangue che caratterizzano o 
che hanno caratterizzato le missioni della Marina in ogni epoca andassero spreca-
ti. Soltanto un esame critico del passato e, quando è possibile, la sua integrazione 
con nuovi elementi, possono assicurare, nel tempo, i frutti di quelle esperienze 
così onerose.

Nonostante i continui progressi tecnologici, cui si associano la nascita e lo svi-
luppo, in ogni tempo, di nuovi tipi di navi, le regole di base del Potere Marittimo 
non cambiamo mai al pari, naturalmente, della natura degli esseri umani.

In altre parole, principi di base come la concentrazione delle forze, la flessibi-
lità senza pari dello strumento navale e la tempestività d’intervento sul mare e dal 
mare sono costanti comuni a ogni secolo, indipendentemente dal fatto che si sia 
davanti a una flotta di galee, di vascelli, di corazzate o di portaerei.

Il medesimo discorso vale, come è ovvio, in capo alla necessità di una costante 
coordinazione della Marina con una sana consapevole e oculata politica, ossia 
consapevole degli obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli, espressa dai 
vertici dell’esecutivo del Paese. 

Queste nozioni sono, di per sé, apparentemente elementari, ma vengono, non-
dimeno, date spesso per sottintese o, addirittura, dimenticate in sede di opinione 
pubblica sovrana. 

Questi medesimi principi appartengono al DNA stesso della Marina in quanto 
legati alla tutela degli interessi economici della Nazione su scala globale; una tu-
tela che data, formalmente, da un secolo e mezzo, ma che a ben vedere risale, con 
continuità, a parecchi secoli prima.

In effetti, se mi è concesso dirlo, la Marina è, per il Paese e la popolazione 

1 Capo dell’Ufficio Storico della Marina Militare.
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tutta, come la salute. La si dà per scontata, salvo scoprire quanto è importante al 
momento del bisogno. Non è una frase fatta. Basta pensare al grosso contributo 
inferto al calo del Prodotto Interno Lordo italiano, il famigerato PIL di cui sono 
pieni i giornali, in seguito alla crescita esponenziale della pirateria nell’Oceano 
Indiano. Con effetti immediati, e in progressione geometrica, una fetta importan-
te del traffico mercantile mondiale è stato dirottato, per questo motivo, lungo il 
Capo di Buona Speranza e verso i porti continentali sull’Atlantico. Tutto ciò si è 
tradotto in meno Lavoro, meno Risparmio e in una crisi maggiore che ha risalito 
senza pietà la penisola, da sud a nord, come un’infezione. Una Marina efficiente 
(e senza efficienza una Marina, semplicemente, non esiste) come la nostra ha, da 
allora, contenuto, identificato e combattuto questa minaccia e questa perdita, anzi 
mancato guadagno, come la definisce il Codice Civile. Ma ciò significa ore di 
moto in più, oltre a prolungate missioni e a sacrifici del personale. Agli uomini e 
alle donne della Marina si può chiedere sempre di più, senza risparmio. Ma per i 
materiali, dal combustibile ai pezzi di rispetto fino al logorio, inevitabile, di troppe 
navi ormai troppo anziane e antieconomiche, no. Potrei parlare per ore di quello 
che fa, notte e giorno, con ogni tempo, la Marina per il Paese, ma se questa potreb-
be essere una delle sedi appropriate, non è però l’occasione.

Il tema di quest’incontro, tuttavia, ovvero la situazione internazionale nel cor-
so dei 12 mesi precedenti l’inizio della Grande Guerra e la correlata opera della 
Marina italiana a tutela degli equilibri globali e degli interessi specifici della na-
zione, permette di apprezzare con particolare efficacia e immediatezza i principi, 
immutabili, appena ricordati.

Apparentemente non esiste nulla in comune tra i grandi cappelli delle signore 
eleganti del tempo e la moda corrente, per tacere di un’Europa che andava in bici-
cletta, anziché in automobile o in aereo e, diciamolo pure, della dignitosa miseria 
che caratterizzava le masse di cent’anni fa rispetto agli standard di vita attuali. In 
realtà, allora come oggi, il 90% e oltre del traffico commerciale passava attraverso 
i mari, così come gli interventi militari, sia di carattere umanitario  sia bellico, 
peacekeeping incluso, ovverosia solcando l’acqua salata. Non è una questione di 
presunta modernità, o meno, o di mentalità, ma la naturale applicazione del prin-
cipio di Archimede. Il trasporto via mare costava, costa e costerà sempre meno di 
quello via terra, per tacere delle inevitabilmente dispendiose linee aeree.

Date queste premesse, perfettamente note ai governi italiani dell’epoca, la Re-
gia Marina era costantemente in attività allo scopo di preservare gli equilibri in-
ternazionali. Soltanto una situazione di pace poteva permettere, infatti, il costante 
progredire della popolazione italiana passata, per esempio, da un tasso di analfa-
betismo del 78% nel 1861 al 46,2 del 1911 o da una dieta a base di polenta alla 
carne, vista sulle tavole quantomeno una volta alla settimana.

Non è quindi un caso l’attività svolta, nel 1914, di concerto con il Regio Go-
verno, dall’allora capitano di corvetta Angelo Levi-Bianchini in Palestina in vista 
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Achille Beltrame - Una squadriglia di MAS in azione nell’Adriatico, 1918
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del pacifico insediamento di comunità ebraiche in quei territori nel rispetto delle 
altre fedi, nessuna esclusa, insediate a Gerusalemme. La presenza discreta delle 
navi italiane in quel delicato settore del Levante aveva lo scopo di tutelare i mo-
desti e remoti interessi del nostro Paese esistenti laggiù rispetto alle ben altrimenti 
vigorose iniziative sioniste condotte in quelle terre avvalendosi delle assai più 
rumorose politiche estere ed economiche tedesca e statunitense. Gli italiani in-
tendevano evitare, inoltre, di incorrere in qualcosa di analogo ai clamorosi fiaschi 
austro-ungarici succedutisi nel 1904 e nel 1906. Vienna aveva infatti cercato di 
creare, mediante un paio di colpi di mano via mare, un proprio insediamento sio-
nista nel Sinai, a Gaza dapprima e a Taba, sul Mar Rosso, poi, salvo cozzare ogni 
volta contro l’opposizione della Royal Navy britannica. In quelle occasioni, anzi, 
il governo austro-ungarico, conscio come era della debolezza del proprio stru-
mento navale, aveva chiesto a quello di Roma che la ben più forte Regia Marina, 
una Blue Water Navy rispetto alla Brown Water Navy costiera imperial regia, ap-
poggiasse gli sforzi asburgici nel Levante battendo bandiera da quelle parti. Alla 
legittima richiesta in merito a che cosa ci avrebbe guadagnato, il Regio Governo 
si sentì rispondere, seccamente, “Nulla”, trattandosi di un dovere di alleato da 
assolvere senza corrispettivi. Ferma restando l’eterna turbolenza di quella par-
te del mondo e del Mediterraneo in generale, in quanto pur sempre crocevia di 
tre continenti e altrettanti fedi universali, sembra di leggere le cronache odierne 
quando trattano lo spinoso argomento della collaborazione europea davanti al pro-
blema umanitario, sociale e, pertanto, politico, dell’emigrazione clandestina via 
mare. Per la cronaca Levi-Bianchini, uno dei maggiori pensatori navali del tempo, 
diventò, in seguito, direttore della Rivista Marittima, la tradizionale palestra di 
libero pensiero della Marina italiana dal 1868 in poi, e morì assassinato, nel 1920, 
a bordo di un treno diretto a Damasco in circostanze mai chiarite e degne di un 
romanzo di Agatha Christie. 

Non gran che meglio erano andate, peraltro, le cose in Bosnia-Erzegovina, nel 
1908, quando Vienna aveva pensato bene di dare un’altra picconata al delicatis-
simo e fragile equilibro continentale. Anche in questo caso siamo davanti a un 
nome tornato recentemente agli onori delle cronache al pari del fatale capoluogo 
di Sarajevo. La sola differenza consiste nel fatto che, all’epoca, la Marina italiana 
non poté, ovviamente, far sentire il proprio peso, relativo o specifico, nel corso 
di quella crisi così lontana dalle coste. Nel 1999, invece, sì, grazie alla propria 
aviazione navale e alla piccola ma preziosa portaerei Garibaldi, concepita con 
grande lungimiranza negli anni Settanta quando Tito era ancora vivo e un simile 
intervento sembrava, razionalmente, peggio che improbabile.

In Albania, per contro, le Regie Navi intervennero in pieno, dal 1911 fino al 
1914, garantendo all’imbocco dell’Adriatico la conservazione degli equilibri in 
essere tra l’Italia e l’Austria sin dalla fine dell’ “anno dei portenti” 1860. Dopo 
una missione navale internazionale, nel 1913, del tutto analoga a quelle odierne, 
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Vienna si era assicurata, in apparenza, la mano decisiva ottenendo, nel 1914, la 
proclamazione internazionale di un principe tedesco a monarca di quel neonato, 
piccolo regno e la presenza, in quel territorio balcanico, di una propria missione 
militare a fianco di una dei Paesi Bassi e di una italiana. La comunanza di inte-
ressi e di sentimenti tra austriaci e olandesi, allora come oggi, garantiva, infatti, 
la maggioranza assoluta in sede di decisioni. Anche allora, però, i termini navali 
della questione risultarono decisivi. Sin dal maggio 1914, infatti, ovvero prima 
della causa scatenante ed episodica del primo conflitto mondiale, l’attività, di-
screta e costante, della Marina italiana a Durazzo e a Valona indusse gli albanesi 
a fare qualche confronto contribuendo, nel giro di una stagione, al ribaltamento 
della situazione. Andò a finire che nel luglio 1914 le ultime navi austro-ungariche 
abbandonarono quelle acque, data l’impossibilità di proiettare la propria forza in 
quell’area rispetto al ben più consistente dispositivo in potenza italiano. In agosto 
i gendarmi olandesi chiesero di essere traghettati in tutta fretta in Italia e in settem-
bre, infine, lo sventurato Principe di Wied, re ormai senza corona di quel difficile 
Paese, domandò di imbarcare, con la famiglia, su una nave da guerra italiana per 
poter tornare in Germania dopo aver rifiutato, sei mesi prima, un passaggio, con 
tutti gli onori, su una Regia Nave diretta alla volta di Valona, preferendo viaggiare 
su un incrociatore austriaco.

Pochi giorni dopo, il discreto insediamento della Marina italiana nell’isola di 
Saseno su iniziativa dell’allora capo di Stato Maggiore, l’ammiraglio Paolo Thaon 
di Revel, chiuse definitivamente la partita e, in prospettiva, la stessa Grande Guer-
ra italiana in quanto, da allora in poi, il soffocamento dell’Impero asburgico dal 
mare fu soltanto una questione di tempo, e di agonia, prima ancora dell’intervento 
del 24 maggio 1915.

Le Regie Navi Sebastiano Caboto e Marco Polo contribuirono, inoltre, sempre 
nel corso di quel fatale 1914, a tutelare i piccoli, ma non trascurabili e, comunque, 
concreti, interessi economici italiani presenti nell’immensa Cina e a risparmiare 

Fanteria di Marina in una stampa Marca Stella
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almeno a Shangay e ai suoi abitanti gli orrori della guerra civile scatenata, in 
quell’impero collassato sotto il suo stesso peso, dagli innumerevoli signori della 
guerra locali succedutisi uno sull’altro a partire dal 1912.

Le conclusioni che questo rapido excursus in merito a questi fatti, noti e meno 
noti, sono, a parere di chi vi parla, le seguenti:
a) il Potere Marittimo è tanto più efficace quanto meno rumore fa. Questa consta-

tazione, naturalmente, non è certo una novità. È però un fatto che la difesa de-
gli equilibri esistenti o, ancor meglio, il costante adeguamento delle situazioni 
a una condizione generale di pace e di progresso, essendo la realtà dinamica, 
viene assicurata, da sempre, dalla Marina procedendo di pari passo con l’azio-
ne diplomatica e politica del governo.

b) Soltanto la Marina è in grado di operare, praticamente senza preavviso, a qual-
siasi distanza, con la massa e la flessibilità necessarie e per periodi di tempo 
prolungati o, addirittura, per anni. Il concorso, talvolta indispensabile, delle 
altre Forze Armate o di organizzazioni governative o meno rappresenta, a sua 
volta, uno degli altri strumenti che devono operare, in maniera, se così posso 

Giulio Aristide Sartorio, Tigre, 12 dicembre 1917
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dire, sinfonica, seguendo le direttive del governo; il quale deve mantenere, a 
sua volta, costantemente gli occhi sulla palla, come dicono gli allenatori, aven-
do cioè sempre presente gli obiettivi di fondo di breve, medio e, soprattutto, 
lungo periodo e la correlata politica dei mezzi.

c) Soltanto uno strumento navale equilibrato, ossia well balanced, come dicono 
gli inglesi, in quanto dotato di tutte le componenti necessarie (oggi aeronavali, 
d’altura, costiere e subacquee purché sempre, beninteso, tecnologicamente ag-
giornate, senza se e senza ma) può permettere di solfeggiare, con mano leggera 
e felice, sulla tastiera della scena internazionale intervenendo, se del caso, con 
la gradualità in potenza necessaria indispensabile per scongiurare escalation di 
sorta e crisi, sempre possibili, prive di soluzione e senza ritorno come quella 
europea del luglio 1914.
Si potrebbe obiettare, a questo punto, che nonostante la buona volontà del go-

verno italiano e l’opera efficace della Regia Marina di quel tempo in tante aree 
così diverse tra loro, la guerra mondiale scoppiò lo stesso. Mi sia concesso di 
formulare, su quest’ultimo punto, una duplice risposta.

Innanzitutto il peso specifico del governo di Roma, come quello di qualsiasi 
altro di allora e di oggi, superpotenze incluse, è – inevitabilmente – relativo. È 
pertanto impossibile andare al di là dei limiti di una coscienza tranquilla e storica-
mente a posto con se stessa. 

Il vecchio slogan “fate l’amore non fate la guerra” è, infatti, fuorviante. Per il 
primo bisogna essere in due e d’accordo. Per una crisi o una guerra basta la volon-
tà di una parte sola, magari a danno di chi non può difendersi.

In secondo, e ultimo luogo, propongo la seguente osservazione. Nei documenti 
della Marina italiana del 1914, siano essi rapporti di missione, promemoria mini-
steriali o appunti – sintetici e fulminanti – emanati dal capo di Stato Maggiore, da 
me esaminati e oggi custoditi nel grande Archivio dell’Ufficio Storico della Ma-
rina Militare (uno dei maggiori del mondo, con 10 milioni di documenti ed 1 mi-
lione di fotografie), la parola Patria non appare praticamente mai. L’uso e l’abuso 
di questo vocabolo appartiene a un’epoca successiva e l’inflazione che se ne fece 
per vent’anni ne comportò, come insegna l’Economia, il correlato svilimento fino 
a creare, addirittura, un malcelato senso d’imbarazzo in sede giornalistica e let-
teraria. Ebbene, proviamo a sostituirla con il termine cultura. Le culture espresse 
nelle varie lingue coincidono, spesso, con le nazionalità, quantomeno dalla secon-
da metà del Settecento in poi, ma sono diverse tra loro e rappresentano il frutto di 
esperienze, sempre dolorose e imponenti, evolutesi nei secoli. Davanti agli infiniti 
problemi dell’umanità, le diverse culture, tutte di pari dignità ovviamente, for-
mulano soluzioni diverse. Basti pensare, per esempio, all’attuale crisi economica 
globale e alle ben diverse vie battute, al di qua e al di là dell’Atlantico, per fronteg-
giarla. Non esiste, pertanto, una chiave universale, mentre esiste una cultura ita-
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liana, naturalmente con tutti i pregi e i difetti del caso. Spesso le soluzioni ideate 
e proposte dai nostri esecutivi, di qualsiasi colore e impostazione essi siano, sono 
state e sono diverse da quelle avanzate e, infine, adottate, in sede internazionale. 
E spesso, ad anni o secoli di distanza, gli storici misurano, con malinconia, i ben 
diversi effetti che avrebbe avuto una soluzione “italiana”, generalmente ispirata a 
moderazione, buonsenso e serenità, rispetto a quello che accadde nella realtà. Nel 
luglio 1914 i nostri ministri, dopo un approfondito e vivacissimo dibattito interno 
di grosso spessore intellettuale, cercarono di frenare la corsa di Vienna e della 
altre capitali europee verso la guerra. Andò come andò. Ma la Marina italiana ha 
la legittima soddisfazione di essere riuscita allora, in precedenza e in seguito, a 
coniugare la tutela dei legittimi interessi (il Lavoro, il Risparmio, il Progresso, 
tutti con l’iniziale maiuscola) delle genti di lingua italiana con il rispetto degli 
equilibri continentali e globali.

È un’opera di cultura, “Kultur” come è di moda tornare a dire oggi, di cui an-
diamo legittimamente fieri.

Vittorio Pisani, L’affondamento della Szent István
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L’aviazione italiana alla vigilia del conflitto

Gen. isp. Basilio Di Martino1

Dal Battaglione Specialisti al Corpo Aeronautico Militare

D opo la campagna di Libia, l’entusiasmo suscitato dal primo impiego bellico 
del mezzo aereo contribuì ad accelerare la riorganizzazione e il potenzia-

mento dei servizi aeronautici del Regio Esercito. Il progetto, che prevedeva la 
separazione delle attività tecniche da quelle operative, e una netta distinzione tra 
dirigibili e aerostati da una parte ed aeroplani dall’altra, prese forma nella prima-
vera del 1912. Per accelerarne l’iter l’allora Ministro della Guerra, tenente gene-
rale Paolo Spingardi, decise di inserirlo in un disegno di legge già pronto per la 
discussione in Parlamento e relativo all’ampliamento degli organici dell’esercito 
in funzione delle operazioni in Libia.2 Il provvedimento fu approvato il 27 giugno 
1912 e le disposizioni di carattere aeronautico entrarono in vigore il 1° luglio. 
Dall’Ufficio di Ispezione dei Servizi Aeronautici, già istituito nell’ambito della 
Direzione Generale di Artiglieria e Genio con regio decreto del 6 aprile 1911 e 
affidato al colonnello Maurizio Mario Moris, venivano a dipendere, oltre al pree-
sistente Battaglione Specialisti del Genio, il Battaglione Aviatori e lo Stabilimento 
di Costruzioni ed Esperienze Aeronautiche. 

La componente aviazione veniva così separata dalle altre e accentrata nel Bat-
taglione Aviatori, con sede nella caserma Lamarmora di Torino, a cui facevano 
capo un reparto di manovra su due compagnie, per la gestione delle attività di 
volo, un reparto tecnico, responsabile della preparazione dei mezzi, le squadriglie 
mobilitate in Libia ed i campi scuola. Il Battaglione Specialisti, di stanza a Roma, 
veniva riorganizzato su due reparti e un variegato complesso di unità e servizi. Al 
1° Reparto era affidato il servizio dei parchi aerostatici da campagna e da fortezza, 
con una compagnia specialisti di manovra dislocata al Forte Trionfale, altre due 
nella caserma Cavour insieme alla compagnia treno, e i due parchi operanti in Li-
bia. Il 2° Reparto, parchi dirigibili, doveva occuparsi dell’esercizio dei cantieri, in-
clusi quelli di Tripoli e Bengasi, nonché della formazione dei piloti. Al battaglione 
facevano inoltre capo la 2ª compagnia specialisti di manovra distaccata a Vigna di 
Valle insieme alla sezione aerologica, la 5ª compagnia specialisti (operai), addetta 

1 Direttore della Direzione informatica, telematica e tecnologie avanzate (Teledife) del Segreta-
riato generale della Difesa.

2 R.D. n. 1282 del 7 dicembre 1911 che prevedeva un aumento delle unità delle armi combattenti 
e un incremento delle tabelle organiche del Regio Esercito.
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allo Stabilimento di Costruzioni ed Esperienze Aeronautiche, la sezione fotografi-
ca, dislocata a Roma Monte Mario, la sezione costruzioni edilizie, sistemata nella 
caserma Cavour insieme con la sezione radiotelegrafica e fotoelettrica, la Scuola 
di Costruzioni Aeronautiche e l’Istituto Radiotelegrafico. Anche per la moltepli-
cità dei compiti il Battaglione Specialisti era la componente più consistente della 
nuova organizzazione aeronautica. Contava infatti 40 ufficiali, 894 sottufficiali 
e soldati, 7 impiegati civili a fronte dei 44 ufficiali e 301 sottufficiali e soldati 
inquadrati nel Battaglione Aviatori e degli 8 ufficiali e 24 dipendenti civili dello 
stabilimento, sistemato anch’esso a Roma, ai Prati di Castello. Alla dipendenza 
tecnica dall’Ufficio di Ispezione dei Servizi Aeronautici, i due battaglioni e lo 
stabilimento univano una dipendenza disciplinare dal comando genio della Spe-
zia, da cui i due battaglioni dipendevano anche dal punto di vista amministrativo 
mentre per tali aspetti lo stabilimento faceva capo al comando genio di Roma. 

Questa struttura era il risultato di diversi mesi di studi e di analisi ma non tutti 
la ritenevano soddisfacente. Mentre infatti il disegno si stava concretizzando, l’8 
aprile 1912 il maggiore Giulio Douhet, all’epoca al comando di un battaglione 
ciclisti del 2° Reggimento Bersaglieri, su sollecitazione dell’allora Capo di Stato 
Maggiore dell’Esercito, tenente generale Alberto Pollio, gli inviò a titolo un pro-
memoria personale in cui rivendicava la superiorità dell’aeroplano sul dirigibile e 
nel contempo affermava la necessità di inserire nell’organizzazione del Comando 
del Corpo di Stato Maggiore, e quindi dell’organo di vertice dell’esercito, un uf-
ficio di aeronavigazione militare a cui affidare il compito di “svolgere studi che 
potrebbero servire di guida nel campo tecnico ed essere utili per diffondere nei 
comandi la conoscenza dei mezzi d’aerei e le norme d’impiego”.3 A Douhet che 
si offriva per reggere il nuovo ufficio e che comunque di lì a poche settimane 
avrebbe assunto l’incarico di vicecomandante del Battaglione Aviatori, Pollio ri-
spose in termini che confermano come i vertici militari seguissero con attenzione 
gli sviluppi dell’aeronautica ed anche come il quadro fosse ancora in via di defi-
nizione, il che imponeva una qualche cautela: “Per ora siamo nel periodo della 
incertezza, occorrono nuove prove per determinare un qualsiasi indirizzo. Di più 
se i dirigibili costano tanto denaro e tanta fatica, non è ancora detto che la palma 
spetti agli aeroplani.”. Era quindi opportuno attendere quale sviluppo avrebbe 
avuto l’aeronautica e comunque la costituzione di un ufficio di aeronavigazione 
era in questa situazione ancora prematura.4  

3 Douhet G., “Promemoria sull’organizzazione dell’aeronavigazione” dell’8 aprile 1912, ripro-
dotto in Curami A., Rochat G., Giulio Douhet. Scritti 1901-1915, Ufficio Storico Stato Maggio-
re Aeronautica, Roma, 1993, pp. 225-228.

4 La risposta del tenente generale Pollio venne riprodotta da Douhet in un successivo promemoria 
inviato il 16 febbraio 1915 al successore di Pollio, tenente generale Luigi Cadorna, con una pro-
posta di riorganizzazione dei servizi (Curami A., Rochat G., Giulio Douhet. Scritti 1901-1915, 
Ufficio Storico Stato Maggiore Aeronautica, Roma, 1993, pp. 516)
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Definito il nuovo ordinamento, ven-
ne impostato un programma di potenzia-
mento da attuare nel biennio 1913-14. 
Nel novembre del 1912 il Ministero della 
Guerra ordinò al comando del Battaglio-
ne Aviatori di attivare entro la primavera 
successiva 12 squadriglie, 8 mobili, su 
monoplani Bristol, Blériot e Nieuport, e 
4 da posizione, con biplani Farman. Le 
squadriglie dovevano essere organizzata 
su 7 velivoli, dei quali 1 di riserva e 2 da 
addestramento, e, limitatamente alle squa-
driglie mobili, disporre del necessario per 20-30 giorni di campagna. La dotazio-
ne di reparto doveva comprendere due hangar smontabili, apparecchi telefonici 
e telegrafici, materiale fotografico e due serie complete di parti di ricambio per 
velivolo e motore. Inoltre, in uno scenario di guerra di movimento, le squadriglie 
mobili avrebbero dovuto seguire i corpi d’armata ai quali sarebbero state assegna-
te disponendo a tal fine di a una dotazione di mezzi di trasporto comprendente 1 
autocarro officina, 2 autocarri con rimorchio per il trasporto dei 4 velivoli opera-
tivi, 1 automobile, 2 motociclette e 2 biciclette. 

Il programma aveva anche l’obiettivo di incoraggiare la crescita dell’industria 
nazionale. Delle 84 macchine previste, infatti, soltanto 12 Farman e 2 Bristol fu-
rono ordinati all’estero, rispettivamente in Francia e in Gran Bretagna, commis-
sionando invece alla Società Italiana Transaerea, SIT, i 14 Blériot XI destinati a 
due delle otto squadriglie mobili, alla Caproni&Faccanoni i 12 Bristol necessari a 
completarne altre due, alla Wolsit e alla Macchi, rispettivamente nella misura di 9 
e di 19 esemplari, i 28 Nieuport IV M destinati alle rimanenti quattro, e ancora alla 
SIT gli altri 16 Farman per le squadriglie da posizione. Era uno sforzo notevole, la 
cui portata fu però addirittura ampliata, nonostante le limitate capacità produttive 
delle ditte interessate, facendo salire il numero delle squadriglie prima a 25 e poi 
a 31, secondo un programma articolato in due fasi. Nella prima, da completare 
entro il marzo del 1913, avrebbero dovuto essere approntate le 12 squadriglie ini-
zialmente previste, destinate ai comandi di grande unità, corpo d’armata e armata, 
altre 2 da inviare in Libia e 1 da mettere a disposizione del parco d’artiglieria d’as-

Il Col. Maurizio Mario Moris, dal 1911
Ispettore dei Servizi Aeronautici e dal 1913

Ispettore Aeronautico
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sedio, nella seconda, da concretizzare in un momento successivo, le restanti 16, 
delle quali 10 d’armata e di corpo d’armata, 4 per le divisioni di cavalleria, 2 per 
l’Africa Orientale. Questo progetto, fortemente sostenuto dal nuovo comandante 
del Battaglione aviatori, il maggiore Giulio Douhet subentrato il 23 gennaio 1913 
al tenente colonnello Vittorio Cordero Lanza di Montezemolo, si scontrò però 
con la mancanza di risorse. Mentre infatti erano stati stanziati già il 30 novembre 
1912 i fondi necessari per le prime 12 squadriglie, le 2 per la Libia furono finan-
ziate solo il 6 marzo 1913 e soltanto in giugno la squadriglia per il parco d’as-
sedio. Ai problemi di natura economica e organizzativa si aggiunsero poi quelli 
di natura tecnica, con il fallimento del concorso per velivoli e motori costruiti in 
Italia bandito nel 1912 e svoltosi a Mirafiori tra il 1° aprile e il 9 maggio 1913. La 
commissione esaminatrice, presieduta da Douhet, bocciò infatti tutte le macchine 
proposte. 

Nel contempo proseguiva l’opera di consolidamento dell’organizzazione dei 
servizi aeronautici. Il 28 agosto 1913 la circolare ministeriale n. 361 sancì la tra-
sformazione dell’Ufficio di Ispezione dei Servizi Aeronautici in Ispettorato Aero-
nautico, a capo del quale fu lasciato il colonnello Moris. L’esigenza di affrontare 
in modo più organico il problema dell’armamento di bordo, emerso con chiarezza 
durante la campagna di Libia, suggerì inoltre di affidare lo studio e la sperimen-
tazione delle armi di lancio e di caduta, della loro installazione e dei relativi stru-
menti di puntamento ad una apposita Sezione Artiglieria, costituita il 30 dicembre 
nell’ambito dello Stabilimento di Costruzioni ed Esperienze Aeronautiche. Pochi 
giorni prima, presso la stessa sede, era anche iniziato il primo corso di formazione 
professionale per gli ufficiali aerostieri e dirigibilisti a cura dell’Istituto Centrale 
Aeronautico, costituito con la circolare n. 432 del 16 ottobre proprio allo scopo di 
curare la preparazione tecnica del personale. 

Nonostante questi provvedimenti, alla fine del 1913 lo stato dei servizi aero-
nautici era tutt’altro che soddisfacente, soprattutto a causa di una mancanza di 
risorse che le esigenze della Libia avevano aggravato. Era questo un problema 
che condizionava l’intero strumento militare italiano e nel caso dell’aviazione 
portava ad avere “piuttosto un programma che un fatto compiuto, disponendosi 
di pochi dirigibili ed aeroplani di svariati modelli …”.5 Consapevole di questa re-
altà l’Ispettorato Aeronautico presentò nel dicembre del 1913 un programma che 
prevedeva una spesa complessiva 67.500.000 lire distribuita in quattro esercizi fi-
nanziari, a partire dal 1914-15, con 30 milioni di spese straordinarie per l’acquisto 
di aeroplani e dirigibili. Lo stanziamento richiesto fu però oggetto di successivi 
e consistenti tagli che ridussero i fondi per spese straordinarie a 6.465.000 lire, 
anche questi ben presto cancellati dagli eventi. Il disegno di legge non poté infatti 
essere discusso prima che i lavori della Camera dei Deputati fossero aggiornati 

5 De Chaurand F., Come l’esercito italiano entrò in guerra, Mondadori, Milano, 1929, pag. 276.
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con l’arrivo dell’estate e lo scoppio della guerra non permise che tornasse all’or-
dine del giorno. Le stesse vicende impedirono la discussione del disegno di legge 
per la costituzione del Corpo Aeronautico Militare, presentato dal Ministro della 
Guerra, tenente generale Domenico Grandi, il 3 giugno 1914. 

Nelle fatidiche giornate dell’agosto 1914 erano disponibili per un’eventuale 
mobilitazione soltanto 8 squadriglie mobili, 4 su Blériot e 4 su Nieuport, e 3 da 
posizione equipaggiate con biplani Farman MF1912. A questa situazione insoddi-
sfacente si cercò di porre rimedio durante la neutralità con provvedimenti studiati 
anche sulla base delle indicazioni che venivano dall’esame degli avvenimenti in 
corso. Tra le misure individuate vi furono l’acquisizione dei mezzi automobilisti-
ci necessari per trasformare le squadriglie da posizione in squadriglie mobili, la 
sostituzione del Farman modello 1912 con il modello 1914, acquisendone subito 
40 esemplari con motore FIAT da 100 cv, la costituzione di squadriglie da rico-
gnizione strategica, per le quali furono ordinati 30 Caproni Parasol con motore da 
100 cv, di squadriglie da combattimento, con l’approvvigionamento di 20 Voisin 
con motore Canton-Unnè da 130 cv, di squadriglie da offesa, da equipaggiare con 
i primi 12 esemplari del trimotore Caproni, e infine di squadriglie da osservazione 
per l’artiglieria, alle quali erano destinati i monoplani ad ala alta Macchi Parasol. 

Era un programma che doveva fare i conti con le effettive potenzialità di un’in-
dustria aeronautica ancora a uno stato embrionale ed in larga parte ancorata a 
produzioni su licenza. All’inizio del 1914 le ditte principali erano la SIT, costitu-

 Caserma Cavour 1906
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ita a Torino nel 1912 da Louis Blériot, la Società Anonima Nieuport-Macchi di 
Varese, nata nel 1913 da un accordo tra la Società Anonima Fratelli Macchi e la 
francese Nieuport, la Società Anonima Costruzioni Aeronautiche Savoia, costi-
tuita anch’essa nel 1913 con sede a Milano. Nessuna contava più di una ventina 
di operai, con una capacità produttiva che era al più di una decina di macchine 
l’anno, e tutte lavoravano su licenza, con poca o nessuna capacità autonoma di 
progettazione, al punto che la SIT non aveva neppure un ufficio tecnico. Per quan-
to riguarda i tipi di velivolo, la ditta torinese costruiva i monoplani Blériot e aveva 
i diritti di costruzione per i biplani Farman, il che lasciava alla Nieuport-Macchi 
una quota minoritaria di mercato legata alla produzione su licenza del monoplano 
Nieuport, e uno spazio ancora più ridotto alla Savoia. Un posto a parte avevano 
la Caproni&Faccanoni di Vizzola Ticino, nata nel 1912 e in gravi difficoltà non 
potendo portare a termine la commessa per 12 monoplani Bristol a causa del re-
pentino venir meno del supporto della ditta britannica, e la Società Anonima Mec-
canica Lombarda, SAML, di Monza, che si stava attrezzando per la produzione di 
un biplano derivato dall’ultimo modello di Aviatik. 

La crisi della Caproni&Faccanoni fu in qualche modo superata con lo sciogli-
mento della società e con il passaggio delle sue officine al Ministero della Guerra, 
che assunse l’ingegner Gianni Caproni in qualità di direttore tecnico per dargli 
modo di continuare la sua attività di progettista. Era una soluzione non ortodos-
sa, che molto doveva alle pressioni di Douhet, legato a Caproni da una amicizia 
cementata dalla comune fede nei destini dell’aviazione, e al buon senso di Moris, 
ma era soprattutto una soluzione che permetteva di mantenere in attività uno sta-
bilimento già avviato e di salvaguardare una capacità di progettazione destinata a 
dare frutti importanti con la serie dei trimotori dell’ingegnere trentino.6 

Se il quadro dell’industria aeronautica non era esaltante, ancora meno lo era 
quello dell’industria motoristica. In questo campo operava all’inizio del 1914 sol-
tanto la Fabbrica Italiana Motori Gnome&Rhone, fondata a Torino con capitali 
stranieri per la produzione su licenza di propulsori rotativi e in grado con i suoi 
venti operai di fornirne non più di uno al mese. Esisteva quindi una forte di-
pendenza dall’estero che si sarebbe attenuata soltanto con il potenziamento della 
capacità produttiva della Gnome&Rhone e soprattutto con lo sfruttamento delle 
potenzialità dell’industria automobilistica. Significativo a tal riguardo fu l’impat-
to della FIAT, che già nell’autunno del 1914 cominciò a produrre il suo A.10, un 
motore a cilindri in linea da 100 cv che era a tutti gli effetti una riproduzione del 
Daimler D.1 tedesco. 

L’incalzare degli eventi valse ad affrettare la realizzazione del progetto di ri-
ordino dei servizi aeronautici che Grandi non aveva fatto in tempo a presentare 

6 Curami A., I primi passi dell’industria aeronautica italiana, in La grande Guerra Aerea, Edi-
zioni Gino Rossato, Valdagno, 1994, pp. 109-111.
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in Parlamento. Il suo successore, tenente generale Vittorio Zupelli, ne ottenne 
infatti dal governo Salandra la trasformazione in decreto legge, contraendo i tempi 
richiesti da un eventuale dibattito parlamentare. Il provvedimento, reso esecutivo 
con il regio decreto n. 11 del 7 gennaio 1915, sanciva la nascita del Corpo Aero-
nautico Militare come entità autonoma dall’arma del genio, di cui i servizi aero-
nautici avevano in precedenza fatto parte, con una struttura articolata su quattro 
componenti:
- Direzione Generale di Aeronautica, inserita nella struttura del Ministero della 

Guerra e affidata al colonnello del genio Maurizio Mario Moris, già a capo 
dell’Ispettorato Aeronautico;

- Comando di Aeronautica (Dirigibilisti e Aerostieri), retto dal tenente colon-
nello del genio Giuseppe Motta, da cui dipendevano Battaglione Dirigibilisti, 
Battaglione Aerostieri, Stabilimento Costruzioni Aeronautiche;

- Comando di Aeronautica (Aviatori), retto interinalmente dal maggiore del 
genio Carlo Vita Finzi, con alle dipendenze Battaglione Squadriglie Aviatori, 
Battaglione Scuole Aviatori, Direzione Tecnica dell’Aviazione Militare;

- Istituto Centrale Aeronautico, diretto dal capitano del genio Gaetano Arturo 
Crocco, con compiti di studio, progettazione e sperimentazione in tutti i settori 
d’interesse aeronautico, nonché con l’incombenza di curare la preparazione 
tecnica degli ufficiali e provvedere alla stesura delle pubblicazioni di carattere 
tecnico-scientifico.
I due comandi di aeronautica avevano competenza in materia di addestramen-

to, amministrazione e disciplina e una dipendenza diretta dalla Direzione Gene-
rale di Aeronautica per quanto riguardava le istruzioni peculiari di specialità, gli 
aspetti tecnici e amministrativi della preparazione e dell’attività dei mezzi aerei, 
la gestione del personale. In merito al più leggero dell’aria il Battaglione Dirigi-
bilisti, affidato al maggiore Cesare Tardivo, doveva provvedere all’impiego delle 
aeronavi, alla gestione dei cantieri, alla formazione dei piloti di dirigibile, alla 
produzione ed alla distribuzione del gas idrogeno, ai servizi fotografico, radio-
telegrafico e aerologico. Per farvi fronte era strutturato in due gruppi di sezioni, 
dal primo dipendevano le sezioni dirigibilisti, in numero pari a quello dei cantieri 
dirigibili, e la sezione operai, dal secondo le sezioni fotografica, radiotelegrafica e 
aerologica. Quale organo tecnico e amministrativo lo Stabilimento di Costruzioni 
Aeronautiche, articolato in Reparto Costruzioni Aeronautiche, Sezione Artiglieria, 
Reparto Costruzioni Edilizie e diretto dal tenente colonnello Enrico Petrucci, ave-
va invece l’incombenza di provvedere alla costruzione, alla preparazione ed alla 
distribuzione del materiale, come pure alla costruzione e alla manutenzione degli 
aeroscali e delle altre infrastrutture. Per quanto riguarda il Comando di Aeronauti-
ca (Aviatori), il Battaglione Aviatori, agli ordini del maggiore Carlo Maria Piazza, 
doveva curare l’addestramento e l’impiego della componente operativa, articolata 
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in tre gruppi di squadriglie, 
mentre il Battaglione Scuole 
Aviatori del capitano Ettore 
Prandoni provvedeva alla for-
mazione dei piloti. La Dire-
zione Tecnica dell’Aviazione 
Militare, affidata al maggiore 
Ottavio Ricaldoni, curava con 
il Reparto Tecnico la gestione 
tecnico-amministrativa del 
materiale, dall’approvvigio-
namento alla distribuzione, 
e con il Reparto Costruzioni 
Edilizie si occupava delle in-
frastrutture, dai campi di volo 
alle officine.

Una soluzione ancora più 
avanzata avrebbe però voluto Douhet che il 16 febbraio 1915, in un momento 
poco felice della sua carriera, essendo stato appena allontanato dal comando del 
Battaglione Aviatori, inviò al Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, tenente gene-
rale Luigi Cadorna, un promemoria in cui richiamava l’analogo documento invia-
to a Pollio due anni e mezzo prima. Nel breve documento veniva infatti ripropo-
sta la costituzione di un ufficio aeronautica nell’ambito del Comando del Corpo 
di Stato Maggiore, con attribuzioni nettamente distinte da quelle della Direzione 
Generale di Aeronautica, “poiché si limiterebbe a fornire a questa le direttive del 
Capo di S.M. dell’Esercito ed ai Comandi delle Grandi Unità le norme di impie-
go, mentre la detta Direzione Generale preparerebbe e predisporrebbe i mezzi 
occorrenti”. Era nella sostanza l’organizzazione che dopo qualche mese sarebbe 
stata attuata come conseguenza della mobilitazione, ma nel febbraio del 1915 era 
ancora troppo presto, o meglio, come si evince dalla nota di accompagnamento 
del maggiore Roberto Bencivenga della segreteria di Cadorna, era ancora troppo 

Cartolina Genio con aerostato
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vivo il clamore suscitato dalla gestione Douhet del caso Caproni.7 Non era quindi 
il caso di chiamarlo a ricoprire un tale incarico, anche per evitare scontri con gli 
ambienti del ministero, ed in ogni caso qualche passo in quella direzione era già 
stato fatto, e di più avrebbe potuto essere fatto all’occorrenza come sarebbe del 
resto avvenuto il 23 maggio. 

Il decreto legge del 7 gennaio 1915, oltre a sancire il riordino dei servizi aero-
nautici del Regio Esercito, fu anche lo strumento con cui il Ministero della Guerra 
ottenne l’assegnazione straordinaria di fondi per fronteggiare le loro esigenze e 
quelle dell’organizzazione aeronautica della Regia Marina, alla quale andarono 
5.000.000 di lire su un totale di 16.500.000. Queste disponibilità sarebbero cre-
sciute nella primavera del 1915, con l’avvicinarsi dell’intervento in guerra, ma il 
loro impiego doveva necessariamente basarsi su una precisa individuazione delle 
necessità più urgenti.

Verso la guerra: i preparativi del 1915

L’aeroplano era entrato nell’inventario dei principali eserciti europei soltanto 
da pochi anni e i regolamenti si limitavano a prospettarne un impiego finalizzato 
alla ricognizione. In Italia, in assenza di una specifica regolamentazione d’im-
piego, le Norme per il servizio di guerra diramate con regio decreto il 25 ottobre 
1914 così recitavano: “I mezzi aerei possono prestare un efficace concorso sia 
alla esplorazione lontana, sia a quella vicina con l’osservazione dall’alto. Si tratta 
però di mezzi ancora in corso di sviluppo; quindi i pochi cenni che qui di seguito 
vengono dati per il loro impiego non hanno che un valore di indicazione generale. 
I dirigibili e gli aeroplani servono essenzialmente alle esplorazioni strategiche e in 
casi eccezionali anche per l’esplorazione tattica. L’esplorazione coi mezzi aerei, 
oltre a essere vasta riesce rapida, comprensiva; e può, in favorevoli condizioni, 
dare in breve tempo al comandante delle truppe un’idea generale della situazione”.

Dopo le prime settimane di guerra, caratterizzate sia sul fronte occidentale sia 
su quello orientale da un’elevata dinamica delle operazioni, nell’autunno del 1914 
il consolidarsi di un fronte continuo tra il Mare del Nord e il confine svizzero portò 

7 Il promemoria di Douhet e la nota di Bencivenga sono riprodotti in Curami A., Rochat G., Giulio 
Douhet. Scritti 1901-1915, Ufficio Storico Stato Maggiore Aeronautica, Roma, 1993, pp. 515-
516. Quanto al “caso Caproni”, quale comandante del Battaglione Aviatori Douhet si era attiva-
mente adoperato per favorire la realizzazione del prototipo del trimotore e portarlo ad eseguire 
i primi voli nell’ottobre del 1914, agendo al di fuori delle norme e delle procedure consolidate, 
cosa che non era stata ben vista al ministero ed aveva portato al suo allontanamento. Ne era 
seguito un periodo non facile in cui Douhet aveva anche ipotizzato di lasciare il servizio, per poi 
assumere l’incarico di capo di stato maggiore della 5a Divisione, all’epoca di stanza a Milano, 
con la quale allo scoppio del conflitto sarebbe andato al fronte nel settore occidentale del saliente 
trentino.
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a ridefinire ruolo e compiti 
dei mezzi aerei. Diminuita 
l’importanza della ricogni-
zione quale strumento per 
accertare i movimenti e le 
intenzioni dell’avversario 
in un contesto di guerra ma-
novrata, diventarono preva-
lenti lo studio meticoloso e 
puntuale delle sistemazioni 
difensive, quale premessa 
indispensabile di qualun-

que iniziativa a carattere offensivo, e la cooperazione con l’artiglieria, in consi-
derazione dell’importanza assunta dal tiro a puntamento indiretto. Era questa una 
modalità d’azione che richiedeva un’organizzazione specifica e soluzioni efficaci 
per il collegamento tra il velivolo e le batterie, problema che sarebbe stato avviato 
davvero a soluzione solo tra la fine del 1914 e l’inizio del 1915 con l’uso della 
radiotelegrafia. Allo stesso modo per lo studio delle posizioni avversarie non po-
teva essere sufficiente ciò che l’osservatore poteva rilevare a occhio nudo ed era 
necessario il ricorso alla macchina fotografica. 

A fronte di questi sviluppi, e sulla base delle prove effettuate tra la primavera 
e l’estate nel corso della scuola troi dei reggimenti di artiglieria, il 17 novembre 
1914 l’Ispettorato Aeronautico aveva chiesto alla Direzione Generale di Artiglie-
ria e Genio l’approntamento di squadriglie dedicate al servizio d’artiglieria, in 
numero sufficiente ad assegnarne una ad ogni armata e in prospettiva una ad ogni 
corpo d’armata. Le squadriglie dovevano essere addette soltanto a questo com-
pito al fine di assicurare la necessaria tempestività d’intervento e permetterne un 
addestramento dedicato, finalizzato a raggiungere una perfetta padronanza delle 
procedure e un buon affiatamento con gli artiglieri. La macchina da utilizzare 
doveva avere la capacità di far quota rapidamente e di atterrare e decollare in 
spazi ristretti, offrendo nel contempo all’osservatore una piattaforma stabile ed 

Gianni Caproni
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un’ampia visibilità, mentre veniva ritenuta sufficiente un’autonomia di due ore, 
dal momento che le zone di operazione sarebbero state relativamente vicine ai 
campi di partenza.8 Nei mesi seguenti l’argomento fu trattato a più riprese finché 
il 18 marzo 1915 la Direzione Generale di Aeronautica decretò la costituzione dal 
1° aprile sull’aeroporto di Centocelle, “in via di esperimento e provvisoria”, di 
un gruppo di squadriglie di aviazione per l’artiglieria alle dipendenze della stessa 
direzione generale per gli aspetti tecnici e dell’Ispettorato Generale di Artiglieria 
per l’impiego. Sperimentali erano anche le soluzioni per il dialogo tra il velivolo e 
le batterie, con un codice basato su fumate, segnalazioni luminose e manovre pre-
stabilite, secondo il dettato della circolare Missioni aviatorie in guerra, emanata 
il 10 febbraio dal Battaglione Aviatori. Nello scarno paragrafo dedicato all’osser-
vazione del tiro si leggeva che “… lo zenith delle postazioni sarà segnato usando 
la scatoletta di nerofumo in attesa degli apparecchi Donath, la segnalazione del 
risultato sarà fatta per ora mediante lanci di nastri od evoluzioni in volo”. 

Il nuovo programma di potenziamento definito nella primavera del 1915 au-
mentò da 20 a 30 il numero dei Voisin e da 40 a 73 quello dei Farman, lasciò 
inalterato il numero dei Caproni Parasol, già fissato in 30, e incluse tra il materiale 
di volo da acquisire 15 Aviatik e 36 Macchi Parasol, con consegne previste tra 
marzo e agosto. Le ditte chiamate in causa erano la Savoia per i Farman, la SIT per 
i Voisin, la Caproni e la Macchi, in un contesto che vedeva un rapido incremento 
delle dimensioni degli impianti e della forza lavoro senza peraltro alcuna reale 
garanzia che tutto ciò potesse assicurare il rispetto dei tempi. Non meno critica 
era la situazione del personale. A fronte di un’esigenza di 170 piloti, dei quali 60 
solo per le squadriglie d’artiglieria, ne erano disponibili 116 e altri 86 sarebbero 
stati pronti all’impiego non prima di cinque o sei mesi. Quanto agli osservatori, al 
corso sperimentale tenuto nel marzo del 1914 non ne erano seguiti altri. 

Tutto ciò faceva sì che le 16 squadriglie previste dai piani di mobilitazione 
fossero in effetti indisponibili, con notevole disappunto del capo di stato maggio-
re, tenente generale Luigi Cadorna, che non tardò a manifestare al ministro il suo 
malcontento per l’operato della Direzione Generale di Aeronautica. Il perentorio 
invito di Cadorna a “costituire con quel poco che abbiamo e con quel poco che 
è possibile avere, entro limiti di tempo ragionevoli, un organismo capace di fun-
zionare e rendere qualche servizio in caso di guerra”,9 frutto di un disincantato 
apprezzamento di situazione, servì a rilanciare le iniziative già in atto, non ultima 
quella relativa alla costituzione delle cinque squadriglie d’artiglieria. A tal fine, 
per fronteggiare i ritardi nelle forniture, ci si rivolse ancora alla Francia, acqui-

8 Di Martino B., Ali sulle trincee. Ricognizione tattica ed osservazione aerea nell’aviazione ita-
liana durante la Grande Guerra, Ufficio Storico dello Stato Maggiore Aeronautica, Roma, 
1999, pp. 10, 11.

9 Cadorna L., La guerra alla fronte italiana, vol. I, Treves, Milano, 1921, pp. 68, 69.
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sendo alcuni esemplari e la licenza di produzione del biplano a trave di coda ed 
elica traente Caudron G.3, già impiegato dall’aviazione francese per il servizio 
d’artiglieria. I primi 15 sarebbero stati consegnati in giugno e nello stesso mese 
sarebbe stato presentato al collaudo anche il primo dei 40 esemplari ordinati alla 
ditta AER, costituita a Torino nell’aprile del 1915. Per quanto riguarda il perso-
nale ebbero nuovo impulso i già programmati corsi per osservatore, ruolo che, 
in quanto ritenuto più delicato per la condotta della missione, era riservato agli 
ufficiali, mentre potevano accedere ai corsi di pilotaggio anche i sottufficiali e la 
truppa. Le perduranti carenze organiche, in particolare in artiglieria, limitarono 
però a 20 il numero dei frequentatori e questo sarebbe quindi stato il numero degli 
osservatori disponibili all’atto della mobilitazione. 

Mentre si definiva in qualche modo il problema delle ricognizioni d’artiglieria, 
peraltro destinato a essere oggetto di continui interventi intesi a perfezionare un 
meccanismo molto facile a incepparsi, cominciava ad essere preso in considera-
zione l’impiego offensivo dei velivoli, superando il precedente orientamento a 
utilizzare in questo ruolo soprattutto le aeronavi e tentando di impostarlo su basi 
più solide delle soluzioni empiriche sperimentate durante la campagna di Libia. 
Questo tema è oggetto nella primavera del 1915 di un serrato scambio epistolare 
tra il Comando del Corpo di Stato Maggiore e la Direzione Generale di Aeronau-
tica che nell’imminenza dell’entrata in guerra evidenzia una certa preoccupazione 
per lo stato di approntamento delle squadriglie. 

Prestazioni migliori, con la possibilità di impiegare munizionamento pesante, 
avrebbero offerto alcuni dei nuovi velivoli in corso di acquisizione, soprattutto 
il trimotore Caproni. Questo era stato collaudato in volo in ottobre con modalità 
tanto poco ortodosse da irritare gli organi del ministero, posti di fronte a una sorta 
di fatto compiuto. All’evento avevano infatti assistito giornalisti e industriali, ma 
non una vera commissione ministeriale, ragion per cui la notizia del volo di col-
laudo, pubblicata sulla stampa il 9 dicembre, aveva portato all’allontanamento di 
Douhet dal Battaglione Aviatori e al licenziamento di Caproni. La validità della 
macchina non era però in discussione tanto che, per avviarne la produzione, data 
l’impossibilità di costruirla in stabilimenti militari, gli impianti di Vizzola Ticino 
erano stati ceduti in affitto a un gruppo di industriali milanesi che in marzo avreb-
be dato vita alla Società per lo Sviluppo dell’Aviazione in Italia con cui Caproni 
avrebbe ripreso a collaborare. Il 29 dicembre 1914 furono ordinati 12 esemplari 
del trimotore, con inizio delle consegne a quattro mesi dall’ordine.10 Nell’attesa si 
sarebbe dovuto fare il massimo con ciò che era in linea. Con queste premesse le 
Norme per l’impiego delle squadriglie aviatori diramate il 15 maggio proponeva-
no una lista delle tipologie di bersagli da battere che aveva una indubbia validità e 
individuavano alcuni principi fondamentali, come la concentrazione degli sforzi, 

10 Curami A., op. cit., pag. 110.
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l’economia delle forze, intesa come loro impiego razionale, e la necessità di una 
pianificazione accurata fondata su un buon lavoro di intelligence: 

“Offesa contro obiettivi inanimati - 14 - Gli obiettivi inanimati con-
tro i quali tentare di preferenza il bombardamento sono: hangars di 
dirigibili - hangars di aeroplani - impianti ferroviari - parchi di muni-
zioni - depositi facilmente incendiabili - carreggio. 
In tali operazioni devono sempre essere impiegati più aeroplani, pro-
porzionatamente all’importanza dell’operazione ed alle difficoltà che 
essa presenta.
Esse vanno accuratamente studiate e preparate, sia col procu-
rarsi schizzi e informazioni sia con ricognizioni preliminari 
dall’aeroplano”.11 

I mezzi disponibili non permettevano di farsi troppe illusioni sui risultati mate-
riali di un attacco contro reparti trincerati, ma molto si sperava di ottenere, anche 
con risorse limitate, nei confronti di truppe in marcia o allo scoperto, ragion per 
cui si doveva sfruttare a questo scopo ogni possibile occasione, invitando anche 
i velivoli in missione di ricognizione ad attaccare eventuali “bersagli di oppor-

11 Comando del Corpo di Stato Maggiore, Norme per l’impiego delle squadriglie aviatori, circola-
re n. 4191 del 15 maggio 1915, AUSSMA, Direzione Generale di Aeronautica, 1915.

Ottobre 1914. Il prototipo del trimotore Caproni



234 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

tunità”. Alla possibilità di un incontro con velivoli avversari erano dedicate sol-
tanto poche righe, nelle quali era sottolineata l’importanza della velocità e della 
capacità di far quota, due caratteristiche che potevano dare un vantaggio decisivo 
permettendo di accettare o rifiutare il combattimento, mentre uno spazio molto 
più ampio era riservato alla ricognizione. Questo rimaneva infatti il compito prin-
cipale delle squadriglie ed era un compito che per essere svolto in modo efficace 
richiedeva ordini chiari e precisi e soluzioni rapide ed efficaci per la trasmissioni 
delle notizie, con collegamenti telefonici ed a mezzo staffetta motociclista tra i 
campi d’aviazione e i comandi interessati. Il tema dell’osservazione del tiro era 
invece appena accennato nel documento che annunciava però l’imminente dispo-
nibilità di squadriglie specializzate. 

Tra i velivoli in uso il più valido era il Farman 1914, sia nella versione con mo-
tore De Dion Bouton da 80 cv sia in quella con motore FIAT da 100 cv, preferito 
ai monoplani Blériot e Nieuport in ragione non tanto della velocità, dal momento 
che i suoi 100 km/h gli davano un margine di superiorità di soli 10 km/h, quanto 
del raggio d’azione, 150 chilometri a fronte dei 70 del Blériot e dei 90 del Nieu-
port, della capacità di salita e del carico trasportabile. Oltre all’equipaggio di due 
uomini, poteva infatti portare 4 granate da 162 mm, oppure 8 granate-mina da 87 
mm od altrettante granate-torpedini da 113 mm, oppure ancora 2.400 freccette, 
ed a differenza degli altri due tipi di velivolo poteva essere armato con una mitra-
gliatrice.

Nel precisare che tutte le squadriglie dovevano di norma schierare 5 velivoli ed 
avere una dotazione di 6 autocarri con i quali provvedere a quanto necessario per 
la loro operatività e ai trasferimenti da un campo all’altro, la circolare aggiungeva 
che sarebbero state riunite in gruppi alle dipendenze dei comandi d’armata, ad 
eccezione di quelle che il Comando Supremo avrebbe deciso di mantenere sotto 
il suo diretto controllo. Le norme non dimenticavano l’organizzazione logistica 
di supporto che vi figurava strutturata su tre livelli, con il primo costituito dai 
parchi d’aviazione d’armata, montati su autocarri e articolati su un laboratorio e 
tante sezioni quante erano le squadriglie dipendenti dalla grande unità. A rifornirli 
avrebbero dovuto provvedere i depositi avanzati di aviazione, che sarebbero stati 
organizzati in località da definire, con alle spalle un terzo livello costituito dalle 
officine dipendenti dal Comando di Aeronautica (Aviatori).

Con la mobilitazione del 23 maggio 1915 fu costituito presso il Comando Su-
premo un Ufficio Servizi Aeronautici che, dopo una breve sosta a Treviso, il 30 
maggio cominciò a operare a Udine diviso in una branca aerostieri e dirigibilisti, 
con a capo il colonnello Giuseppe Motta, ed una branca aviazione, affidata al 
tenente colonnello Vittorio Buffa di Perrero. L’organizzazione operativa vedeva 
a Pordenone il Comando Battaglione Squadriglie Aviatori, ora retto dal maggiore 
Alfredo Barbieri, senza peraltro alcuna competenza sull’impiego delle squadri-
glie, poste alle dirette dipendenze delle grandi unità secondo questo ordine di 
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battaglia:
– I Gruppo Squadriglie Aviatori, a Portogruaro, a disposizione della 3ª Armata, 

con le squadriglie Blériot I, II, III, XIII, XIV;
– II Gruppo Squadriglie Aviatori, a Campoformido, a disposizione della 2ª Ar-

mata, con le squadriglie Nieuport VI, VII, VIII;
– III Gruppo Squadriglie Aviatori, a Pordenone, a disposizione del Comando 

Supremo, con la V Squadriglia Nieuport a Campoformido e le squadriglie Far-
man IX e X a Pordenone;

– IV Squadriglia Blériot, a Bazzera, a disposizione della piazza marittima di 
Venezia.
Oltre alle 12 squadriglie al fronte, che schieravano 75 velivoli (37 monoplani 

Blériot XI, 27 monoplani Nieuport IV M, 11 biplani Farman 1912) dei quali 58 
di prima linea e 17 di riserva, con 50 piloti e 6 osservatori, c’erano nelle retrovie 
le squadriglie XI e XII, rispettivamente a Brescia e a Verona, impegnate nel pas-
saggio dal Farman 1912 al Farman 1914, e la XV che, addetta al parco d’assedio 
e montata su Parasol Caproni, si trovava a Piacenza e non sarebbe mai entrata in 
azione, venendo sciolta in settembre con la radiazione di questo tipo di velivolo.12 
Nessuna delle macchine previste dai piani di potenziamento era ancora arrivata 

12 Lodi A., Il Periodo Pionieristico dell’Aeronautica Militare Italiana 1884-1915, Ed. Rivista Ae-
ronautica, Roma, 1961, pp. 248, 249.

Caudron G.3
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ai reparti e i velivoli in dotazione alle squadriglie, irrimediabilmente sorpassati, 
disegnavano uno strumento aereo per il quale la missione tipo rimaneva la rico-
gnizione, interpretata secondo i criteri d’anteguerra. L’indisponibilità dei mezzi 
tecnici, stazioni radiotelegrafiche e macchine fotografiche innanzitutto, necessari 
per quell’attività di ricognizione tattica e osservazione aerea propria della guerra 
di trincea, sottolineava l’inadeguatezza di una situazione a cui solo dopo l’estate 
sarebbe stato possibile porre rimedio.

I dirigibili

Nei primi anni del XX secolo la possibilità di sfruttare la terza dimensione con 
un’autonomia e una capacità di carico ben superiori a quelle dei primi velivoli 
attirò sul dirigibile l’attenzione degli stati maggiori. In Italia si arrivò così alla 
realizzazione dei tipi P ed M, piccolo e medio, da 3.500/4.700 metri cubi gli uni, 
da 12.000 metri cubi gli altri, che con la loro caratteristica formula costruttiva a 
trave articolata rappresentavano una soluzione intermedia tra le grandi aeronavi 
a struttura rigida del conte Zeppelin e i piccoli dirigibili flosci, privi di qualunque 
armatura e strutturalmente assimilabili a un pallone aerostatico munito di organi 
per il moto e il controllo di direzione. 

Dopo le prime esperienze fatte con il P1 a Vigna di Valle a partire dall’agosto 
del 1909, il P2 e il P3, allestiti nell’arco dei due anni successivi, presero parte alle 
grandi manovre dell’estate del 1911 svolgendo attività di ricognizione a favore 
dei due partiti contrapposti, e pochi mesi dopo furono infatti aggregati al corpo 
di spedizione inviato in Libia e trasferiti a Tripoli via nave all’inizio di dicembre. 

Gruppo durante la guerra.
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Poterono però entrare in azione soltanto nel marzo del 1912, una volta riparati i 
danni causati da un violento fortunale abbattutosi sul loro cantiere, e nello stesso 
periodo il P1 fu dislocato a Bengasi. Dall’esame di ordini di operazione e rapporti 
emerge come il loro compito primario fosse soddisfare le esigenze informative 
dei comandi con un’attività di ricognizione finalizzata a garantire la sicurezza 
delle teste di ponte e facilitare la presa di contatto con un avversario sfuggente ed 
elusivo, mentre l’azione offensiva aveva un carattere sussidiario e occasionale. 

Quando la guerra già infuriava in Europa, le modalità operative delle aerona-
vi furono precisate nel gennaio del 1915 dall’Ispettorato Aeronautico.13 La na-
vigazione su territorio amico avrebbe dovuto essere effettuata ad una quota non 
superiore ai 500 metri, per sfuggire all’avvistamento ed evitare i venti più forti, 
salendo ad almeno 1.000 metri prima di passare le linee. Allo scopo di mantenere 
una minima capacità di manovra la velocità limite del vento era fissata in 36 km/h, 
un valore piuttosto basso a conferma della sensibilità delle aeronavi ai fattori at-
mosferici. Valutata in 350 chilometri l’autonomia del tipo P e in 800 chilometri 

13 Ministero della Guerra, Ispettorato Aeronautico, Ufficio Tecnico e di Manovra, n. 522 R del 9 
gennaio 1915, AUSSME, Repertorio F-3, Racc. 289, Aeronautica e Dirigibili, 1915-1917.

Il dirigibile M.1 a Vigna di Valle.
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quella del tipo M, ne era ritenuto possibile l’impiego nella ricognizione a patto di 
mantenere una distanza di sicurezza di 4-5 chilometri dalle artiglierie avversarie, 
con l’ulteriore precauzione di operare al crepuscolo per avere condizioni di luce 
favorevoli. La ricognizione strategica, che richiedeva di penetrare in profondità 
nel territorio nemico, poteva però essere affidata solo ad aeronavi di tipo medio, 
in grado di salire a 2.000 metri limitando a 100 chilogrammi l’eventuale carico 
di bombe. Nell’azione offensiva, dal momento che per ottimizzare il puntamento 
il dirigibile avrebbe dovuto ridurre quota e velocità, veniva raccomandato di sce-
gliere obiettivi d’importanza tale da giustificare il rischio, e soprattutto di agire 
con il favore della notte. 

Sul tema del bombardamento l’Ispettorato Aeronautico ritornò dopo qualche 
settimana, soffermandosi sui dirigibili di media cubatura, i soli capaci di navigare 
per una decina di ore e di portare un carico bellico significativo: “Il dirigibile deve 
portare la propria offesa lontano e rapidamente; la scarsezza del suo muniziona-
mento non gli permette di battere molti bersagli, quanti ne potrebbe incontrare 
sul suo lungo percorso. L’azione offensiva deva avere normalmente un obbiettivo 
unico. Questo potrebbe essere un bersaglio molto lontano ma bene determinato 
(come un punto di una città, un nodo ferroviario, ecc.) che il dirigibile raggiunge 
e batte di notte; ovvero un bersaglio più vicino che dovrà essere riconosciuto in 
precedenza, di giorno, e che quindi, anch’esso di notte, sarà battuto”.14 In questo 
contesto gli obiettivi di interesse potevano essere “al di fuori del campo tattico”, 
distanti 200 o 300 chilometri, scelti in funzione della situazione generale, o “nel 
campo tattico”, con effetto immediato sul campo di battaglia. 

Pochi giorni dopo una Relazione circa l’impiego dei dirigibili del Battaglione 
Specialisti riassumeva in dettaglio la situazione dei mezzi e delle infrastrutture.15 
Punti di forza dell’organizzazione erano i cantieri di Campalto, presso Venezia, e 
di Boscomantico, non lontano da Verona. Il primo aveva due hangar in ferro, di 
dimensioni tali da poter ospitare rispettivamente un tipo P e un tipo M, dove erano 
dislocati i dirigibili M1 e P4, con il secondo destinato all’atto della mobilitazione 
a passare a disposizione della Regia Marina. L’hangar di Boscomantico era in 
grado di accogliere un dirigibile tipo P, al momento il P5, ma sarebbe stato presto 
modificato, abbassandone il pavimento, per poter ospitare un tipo M. Lontani dal-
la zona di radunata erano il cantiere di Torino Mirafiori, il cui hangar metallico at-
tendeva per la fine di aprile il dirigibile M4, ancora in costruzione, il meno attrez-
zato cantiere milanese di Baggio, con un hangar in legno occupato dal dirigibile 

14 Ministero della Guerra, Ispettorato Aeronautico, Ufficio Tecnico e di Manovra, Circolare re-
lativa all’armamento ed all’impiego offensivo delle aeronavi, n. 914 R del 4 febbraio 1915, 
AUSSME, Repertorio F-3, Racc. 289, Aeronautica e Dirigibili, 1915-1917.

15 Battaglione Specialisti del Genio, Ufficio Tecnico del Materiale, Relazione circa l’impiego dei 
dirigibili, Riservatissimo, 16 febbraio 1915, AUSSMA, Fondo Aerostieri /Dirigibilisti, Racc. 1, 
1912-1918.
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Forlanini F3 in allestimento e destinato a non entrare mai in azione,  e il cantiere 
di Vigna di Valle, utilizzato per il montaggio e il collaudo delle aeronavi, con due 
hangar in legno uno dei quali ospitava il dirigibile della Regia Marina Città di 
Jesi (V1). Il quadro era completato dai cantieri di Ferrara e Jesi, entrambi della 
marina. Ferrara aveva un hangar in ferro, affacciato sulla piazza d’armi, utilizzato 
dal Città di Ferrara (M2), Jesi era la base dell’aeronave M3, temporaneamente 
ceduta dall’esercito ma in procinto di essergli restituita e riportata a Vigna di Valle 
per indispensabili interventi di manutenzione. A Jesi si sarebbe quindi rischierato 
il Città di Ferrara, lasciando l’aeroscalo emiliano al Città di Jesi. 

Per quanto riguardava le infrastrutture in costruzione, il cantiere fiorentino di 
Campi Bisenzio, con un hangar in ferro per dirigibile tipo M, sarebbe stato pron-
to per la fine di aprile, mentre più lontano nel tempo era il completamento degli 
hangar di Ciampino e Pontedera, che sarebbero stati disponibili soltanto nel 1916 
come pure il cantiere pugliese di Grottaglie. Intanto, per proiettare verso il fronte 
dell’Isonzo lo schieramento delle aeronavi, un hangar metallico per tipo M, di cui 
si prevedeva la disponibilità in maggio, sarebbe stato montato nei pressi di Ca-
sarsa, sulla sinistra del Tagliamento. Il settore primario d’impiego doveva infatti 
essere quello della Venezia Giulia, anche a causa delle difficoltà che si sarebbero 
incontrate in Trentino, dove l’orografia avrebbe costretto le aeronavi ad operare 
lungo le direttrici obbligate delle vallate.

Un dirigibile di tipo P veniva ritenuto in grado di navigare per sette ore a una 
velocità 50-55 km/h e a una quota di 1.000 metri, con un carico di bombe non 
superiore ai 100 chilogrammi. A quote superiori le sette ore di autonomia, che a 
quella velocità corrispondevano a un raggio d’azione di 175 chilometri, si ridu-
cevano significativamente, secondo una semplice regola che faceva corrispondere 
100 metri di quota ai 40 chilogrammi di benzina e olio necessari per un’ora di 
moto. Nel caso dei dirigibili M veniva calcolata un’autonomia di dieci ore alla 
velocità di 60-65 km/h, con la possibilità di portare 1.000 chilogrammi di bombe 
a una quota di 1.000 metri. Anche in questo caso il raggio d’azione, che in condi-
zioni meteorologiche favorevoli era di circa 300 chilometri, diminuiva al crescere 
della quota, riducendosi dell’equivalente di un’ora di moto per ogni 100 metri 
guadagnati: i 95 chilogrammi di zavorra necessari erano infatti l’esatto quantitati-
vo di benzina e di olio consumato in un’ora. Per entrambi i modelli di aeronave il 
vento non poteva superare gli 8-10 m/s, limite oltre il quale non si aveva un mar-
gine sufficiente per governare e compiere in sicurezza le manovre di atterraggio e 
di ingresso nell’hangar. Come per i velivoli l’armamento offensivo era costituito 
da bombe classificate in funzione del peso e del tipo di bersaglio per cui erano 
ottimizzate, trasportate in navicella grazie a speciali supporti che incorporavano i 
meccanismi di sgancio. Quanto all’armamento difensivo, l’installazione in navi-
cella di armi a tiro rapido risolveva solo in parte il problema per gli ampi settori 
ciechi creati dall’involucro, da cui l’esigenza di postazioni per mitragliatrici o 
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cannoncini sul dorso dell’aeronave. 
All’atto della mobilitazione le aeronavi immediatamente operative sarebbero 

state in tutto 4, M1 e P4 del Regio Esercito, Città di Ferrara e Città di Jesi della 
Regia Marina, con altre due destinate al Regio Esercito, M3 ed M4, ad uno stato 
di approntamento relativamente avanzato.

L’aviazione della Regia Marina

Per quanto il primo brevetto di pilota rilasciato in Italia nel 1909 porti il nome 
del sottotenente di vascello Mario Calderara, la decisione di istituire un servizio 
aereo della Regia Marina fu presa soltanto nel maggio del 1913, superando così 
una situazione che vedeva personale della marina operare nell’ambito di strutture 
dell’esercito. Il 17 giugno, presso il 1° Reparto dell’Ufficio del Capo di Stato 
Maggiore, fu costituita una Sezione Aeronautica affidata all’allora tenente di va-
scello Giulio Valli, un dirigibilista con una significativa esperienza maturata in 
Libia. A sottolineare la crescente importanza della componente aerea, nel marzo 
del 1914 la sezione venne portata a livello di reparto, con il compito di provve-
dere all’organizzazione e alla gestione tecnico-operativa del servizio, mentre la 
gestione degli aspetti di carattere tecnico-amministrativo passava dalla Direzione 
Generale di Artiglieria e Armamenti alla Direzione Generale delle Costruzioni 
Navali. La costruzione e l’allestimento dei dirigibili, e l’addestramento dei loro 
equipaggi, rimanevano di competenza del Mistero della Guerra. 

Gli inizi furono comunque stentati e ancora nell’agosto del 1914 il quadro 
era decisamente insoddisfacente. La struttura organizzativa che faceva capo al 5° 
Reparto dell’Ufficio del Capo di Stato Maggiore comprendeva i due aeroscali di 
Ferrara e Jesi, il primo dei quali ospitava il dirigibile M2 mentre il secondo era 
in attesa del V1, in collaudo a Vigna di Valle, un terzo aeroscalo in costruzione 
a Pontedera e le stazioni idrovolanti di Venezia e La Spezia con 14 macchine 
di vario tipo, tutte di scarso valore bellico. In prospettiva occorreva innanzitutto 
rafforzare il dispositivo sul versante adriatico e così, mentre si giungeva ad un ac-
cordo con il Ministero della Guerra sull’utilizzo del cantiere dirigibili di Campalto 
e dell’aeronave P4, fu dato il via ai lavori per l’impianto di stazioni idrovolanti 
a Porto Corsini, Pesaro e Brindisi, concentrando nel frattempo a Venezia le mac-
chine migliori e chiudendo per il momento la stazione della Spezia. Per quanto 
riguardava il “servizio di squadra” venne deciso di ritirare i pochi idrovolanti 
imbarcati sulla corazzata Dante Alighieri e sugli incrociatori Amalfi e San Marco, 
dove erano poco utilizzati e sistemati in modo precario sul ponte di coperta, e di 
utilizzare invece navi appoggio appositamente attrezzate, a cominciare dal vec-
chio incrociatore Elba modificato per poter accogliere tre idrovolanti tipo Curtiss 
e un drachen. Anche sull’Elba questi mezzi erano però esposti alle intemperie ed 
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ai colpi di mare, per cui il passo successivo fu l’acquisizione del piroscafo Quar-
to, ribattezzato europa, le cui ampie stive vennero trasformate in aviorimesse in 
grado di accogliere fino ad otto idrovolanti.

I compiti che questi mezzi avrebbero dovuto svolgere furono codificati dalla 
circolare n. 25260 con cui il 14 dicembre venne delineata l’organizzazione del 
servizio aeronautico. Oltre alla funzione informativa, che si concretizzava nella 
ricognizione in alto mare e sui litorali controllati dall’avversario, il documento 
contemplava un impiego offensivo, soprattutto dei dirigibili, con attacchi diurni e 
notturni alla piazzaforte di Pola e alle navi all’ancora, ed un impiego difensivo, per 
contrastare l’azione dei sommergibili e dei mezzi aerei.16 Nel riflettere l’interesse 
per l’aviazione del capo di stato maggiore, ammiraglio Paolo Thaon di Revel, la 
circolare disegnava peraltro più un programma per il futuro che una linea d’azione 
per il presente. La situazione dei mezzi era infatti carente sotto molti punti di vista, 
restringendo a un ambito più ridotto le possibilità della ricognizione, e ben presto 
i limiti delle aeronavi avrebbero portato a cercare la soluzione al problema del 
bombardamento nell’idrovolante prima e nel velivolo terrestre poi, con l’imposta-
zione di programmi che sarebbero stati attuati soltanto in minima parte. 

16 Ferrante E., La Grande Guerra in Adriatico. Nel LXX anniversario della vittoria, Stato Maggio-
re Marina, Ufficio Storico, Roma, 1987, pp. 37-39.

Nave Europa e idrovolanti FBA.
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L’acquisto del Quarto e la sua trasformazione furono resi possibili dal regio 
decreto del 7 gennaio 1915 che, nell’istituire il Corpo aeronautico militare, pre-
vide uno stanziamento di 5.000.000 di lire per soddisfare le esigenze della Regia 
Marina. Ottenuti i fondi non fu però facile utilizzarli ai fini di un effettivo sviluppo 
del servizio aereo. Le poche ditte nazionali non erano in grado di far fronte alle 
concomitanti esigenze dell’esercito e della marina e la loro esperienza nel campo 
degli idrovolanti era molto limitata. Quanto alla possibilità di rivolgersi all’estero, 
l’unico mercato rimasto aperto era quello degli Stati Uniti. Si arrivò così a defi-
nire un programma che, oltre al potenziamento delle infrastrutture già esistenti a 
Venezia e a Ferrara, prevedeva l’impianto di un aeroscalo a Grottaglie e di una 
stazione idrovolanti a Taranto, la costruzione di un dirigibile Forlanini da 15.000 
mc, l’acquisto di 24 idrovolanti Curtiss monomotori tipo Flying Boat e di 18 bi-
motori tipo America, nonché di 6 idrovolanti Albatros, macchine di concezione 
tedesca costruite in Italia dalla Enea Bossi che avrebbe anche dovuto provvedere 
alla costruzione su licenza dei Curtiss America, e di 10 trimotori Caproni. 

Alla prova dei fatti questo programma, messo a punto dopo lunghe negoziazio-
ni, non rispose alle attese. Gli idrovolanti acquistati negli Stati Uniti denunciarono 
gravi difetti di costruzione, dovuti al fatto che l’ampliamento della produzione 
era andato a scapito della qualità, il primo Curtiss America costruito dalla Bossi 
non superò le prove di collaudo e anche la costruzione degli Albatros si rivelò più 
complessa del previsto con l’inevitabile raffreddarsi dei rapporti con la Germania, 
mentre per quanto riguarda i Caproni finirono per prevalere le esigenze dell’eser-
cito. Il 24 maggio 1915 trovò l’aviazione navale con 6 idrovolanti di vario model-
lo a Venezia, 4 idro monoplani Borel con motore Gnome da 80 cv a Porto Corsini, 
2 Curtiss tipo Flying Boat in montaggio a Pesaro, 15 presso la scuola di Taranto 
e 3 sull’Elba. In tutto si trattava di 30 macchine, per la maggior parte di nessun 
valore bellico, affidate a 11 piloti e 75 uomini di manovra ai quali si aggiungevano 
3 istruttori e una cinquantina di allievi della scuola di Taranto.
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Alcune considerazioni

Se è vero che il primo volo del più pesante dell’aria è datato al 17 dicembre 
1903, è anche vero che di significato “militare” dell’aviazione si può parlare solo 
a partire dal 1908, anno in cui la trasvolata della Manica da parte di Louis Blériot 
e i risultati ottenuti dai partecipanti al circuito aereo di Reims avevano dimo-
strato che il velivolo era qualcosa di più di un’attrazione da fiera. L’interesse si 
era consolidato con le grandi manovre condotte dalle principali potenze europee 
all’inizio del decennio successivo ed era poi esploso con l’impiego che del mezzo 
aereo era stato fatto in Libia ed anche nei Balcani. Anche in Italia, che in questi 
sviluppi aveva avuto un ruolo importante, erano stati avviati dei programmi di po-
tenziamento dei cosiddetti “servizi aeronautici”, sia pure ipotizzando un impiego 
di queste macchine finalizzato soprattutto alla ricognizione. Da questo punto di vi-
sta la situazione non era però diversa da quella delle altre principali potenze euro-
pee, tanto è vero che solo conflitto durante accanto alla ricognizione si sarebbero 
sviluppate le specialità della caccia e del bombardamento, portando entro il 1918 
a definire compiutamente il concetto di potere aereo in tutte le sue manifestazioni 
ed a consolidare una specifica competenza ambientale. Gli avvenimenti dell’esta-
te e dell’autunno del 1914 avevano anche portato ad accelerare le iniziative per 
l’attivazione di una specialità “d’artiglieria” facendo tesoro di una delle lezioni 
che venivano dal fronte occidentale. Non si può quindi dire che la situazione so-
stanzialmente deficitaria dell’aviazione italiana nel maggio del 1915, includendo 
in questa accezione anche l’aviazione navale, fosse dovuta al conservatorismo ed 
allo scetticismo delle gerarchie militari. A determinarlo era invece di sussistere di 
altre o più pressanti esigenze, come la modernizzazione dell’artiglieria da cam-
pagna, l’impatto dell’“esigenza Libia” e le carenze di una base industriale che 
doveva ancora superare la dimensione artigianale se non amatoriale. Già un anno 
dopo, nonostante nel quadro complessivo le luci non possano far dimenticare le 
ombre, l’aviazione italiana sarebbe stato in grado di affermare la propria supe-
riorità, portando alla logica conseguenza l’insieme dei provvedimenti avviati nel 
1915, ma questa è un’altra storia.
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pubblicazioni:
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I Carabinieri nel primo Centenario

Gen. B. CC vincenzo Pezzolet1

I l 13 luglio 1914 l’Arma celebrava il suo primo secolo di vita: cento anni inten-
si, spesi anche a costruire l’Italia nei fronti del Risorgimento e a cementarne 

il tessuto interno via via che l’Unità si completava. I Carabinieri Reali erano stati 
istituiti e strutturati, riadattando e ampliando la formula ordinativa della Gendar-
meria francese, quale Corpo a status militare in servizio permanente di polizia con 
prerogative d’eccellenza nell’Armata Sarda e dipendenza diretta dal sovrano, da 
cui l’appellativo “Reali” e non “Regi” come gli altri organismi della pubblica am-
ministrazione  sabauda, che ne sanciva chiaramente anche la funzione dinastica. 
L’esigenza nasceva dal fatto che la monarchia dei Savoia, appena restaurata sul 
trono dopo il travagliato periodo napoleonico, doveva tranquillizzare le potenze 
reazionarie contestualmente sulla fedeltà e sulla tenuta di quello Stato “cuscinet-
to” inserito tra i “colossi” di Francia e Impero Asburgico. Ma per farlo necessitava 
di uno strumento di supporto adeguato. 

L’ordinamento territoriale del nuovo Corpo, articolato capillarmente sin nei 
complessi urbani più piccoli e decentrati, costituiva appunto quello strumento alta-
mente professionale e affidabile di sicurezza e controllo perché, mentre garantiva 
la presenza concreta, visibile e diffusa dello Stato: da un lato consentiva interventi 
operativi immediati a tutela della legge e dei cittadini ovunque, resi più efficaci 
anche dalla facoltà di poter investigare di propria iniziativa e, ove necessario, in 
abiti borghesi (fatto unico, del tutto nuovo ai tempi); dall’altro rappresentava una 
validissima fonte informativa nelle mani del Governo per la stabilità interna del 
Paese. In tal modo si spiega anche il privilegio del rapporto diretto col monar-
ca. Queste connotazioni, come accennato, hanno reso nel tempo i Carabinieri un 
efficace coagulante nazionale ponendoli quale comune riferimento certo, univo-
co e imparziale di popolazioni etnicamente identiche ma a volte profondamente 
diverse per retaggio storico e culturale, per mentalità, costumi e per condizioni 
socio-politiche, al di là di quegli aspetti connessi con queste ultime, pur  stridenti e 
ancora non del tutto risolti, seguiti all’unificazione italiana. Detta funzione aggre-
gante scaturisce anche da un altro aspetto non meno importante dei loro compiti, 
che impronta i contenuti morali dello specifico addestramento: il servizio non è da 
intendersi circoscritto alla sfera professionale ma, a norma di regolamento e per 
etica professionale, il carabiniere era ed è tenuto a intervenire a sostegno dei cit-

1 Condirettore del periodico dell’ Associazione Nazionale Carabinieri “Le Fiamme d’Argento”.
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tadini anche in emergenze private con l’aiuto concreto nell’immediato, cosa che 
si tradurrà sin dall’inizio nel più ampio primo soccorso alle popolazioni colpite 
da pubbliche calamità, con il consiglio dell’esperienza e del buon senso e, addi-
rittura, quale intermediario per la composizione di contrasti familiari. In sostanza 
la particolare tipologia addestrativa, militare e civile e la formazione caratteriale 
ponevano (e pongono tuttora) ogni appartenente all’Istituzione, qualsiasi fosse la 
sua provenienza, in grado di diffondere in genti eterogenee il rispetto reciproco di 
un’unica giurisdizione secondo quella che oggi definiamo “cultura della legalità” 
e la confidenza in un’ugualmente unica entità statale riconosciuta come propria 
sia in senso amministrativo, sia come espressione funzionale e simbolica di una 
stessa identità nazionale.

Quale sviluppo abbia avuto e quanto rapidamente si sia diffuso il citato radica-
mento capillare nelle regioni della Penisola, in progressione con l’evolversi della 
spinta Risorgimentale, si evince confrontando i dati di crescita e di espansione dei 
Carabinieri nell’arco dei loro primi cento anni.  Dall’organico iniziale di 27 uffi-
ciali, 137 sottufficiali e 639 militari per un complesso di 803 uomini distribuiti su 
6 Divisioni (Comandi Provinciali) con relative Tenenze e Stazioni, ad esclusione 
della Sardegna, l’Arma dei Carabinieri Reali, divenuta tale già negli atti ufficiali 
del 1861, e ratificata con legge del 30 settembre 1873, in questo stesso anno, 
compiuta ormai quasi definitivamente l’unificazione nazionale, aveva raggiunto la 
forza di 466 ufficiali, 4.206 sottufficiali, 14.019 graduati e militari e 1.500 allievi 
per un totale di 20.191 effettivi, distribuiti su 11 Legioni territoriali, 1 Legio-
ne Allievi, 69 Comandi Provinciali, 219 Comandi di Circondario (Compagnie e 
Tenenze), 118 Sezioni e 2606 Stazioni. Infine nel 1914 l’Istituzione annoverava 
726 ufficiali, 6.701 sottufficiali, 21.586 militari e 1948 allievi, per una somma di 
30.961 unità integrate in 11 Legioni territoriali, 1 Legione Allievi, 67 Divisioni 
(Comandi Provinciali), 177 Compagnie, 40 Tenenze, 150 Sezioni e 3770 Stazioni 
sul territorio nazionale. Fuori organico vanno considerati: gli 11 ufficiali e 229 
tra sottufficiali, appuntati e carabinieri della Divisione dell’Egeo (denominazione 
assunta nel 1915) articolata su 10 Tenenze e 34 Stazioni sparse su tutto il Dode-
caneso, cui si aggiungevano una sessantina di “carabinieri aggiunti” indigeni; i 3 
ufficiali, 43 tra sottufficiali, graduati e carabinieri e 113 zaptié nei vari gradi per 
la Compagnia Carabinieri Reali d’Africa (Eritrea) su 2 Tenenze e 14 Stazioni; 
1 ufficiale e 12 sottufficiali distaccati presso Corpo di Polizia della Somalia (gli 
agenti erano 400 indigeni); gli 80 ufficiali, 365 tra sottufficiali e militari più 1030 
zaptié della Legione della Tripolitania (divenuta nel marzo 1915 Divisione auto-
noma della Tripolitania) su 2 Divisioni e relativi Comandi dipendenti, compresa 
la Compagnia Allievi Zaptié e i 18 ufficiali, 226 tra sottufficiali e militari più 774 
zaptié della Divisione autonoma di Bengasi in Cirenaica, per complessivi 988 
carabinieri nazionali di ogni grado. Il Comando Generale, trasferito a Roma dal 
1874, aveva sede a via degli Astalli in quella che era stata la Casa Professa dei 
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Gesuiti confiscata dal Governo italiano tra il 1872 e il 1873; nel biennio 1914/15 
vi si sono alternati quali Comandanti Generali  i tenenti generali (all’epoca il 
grado corrispondeva a Generale di Divisione o/e, come in questo caso, Generale 
di Divisione in comando di Corpo d’Armata) Giuseppe Del Rosso (1/8/1909 – 
13/9/1914) e Gaetano Zoppi (14/9/1914 – 3/1/1918). 

Il primo centenario dell’Arma venne festeggiato presso tutti i reparti in patria 
e nelle colonie, in particolare nella Capitale fu istituito dal Comando Generale un 
apposito Comitato dei festeggiamenti composto da un gruppo di ufficiali di ogni 
grado. A Roma la cerimonia solenne si tenne il 13 luglio 1914 ai Prati di Castello 
(nell’attuale via Carlo Alberto Dalla Chiesa, non distante appunto da Castel S. 
Angelo), nella caserma “Vittorio Emanuele” (oggi “Orlando De Tommaso”) sede 
allora come ora della Legione Allievi Carabinieri. Alla presenza del re Vittorio 
Emanuele III e del ministro della Guerra tenente generale Domenico Grandi, fu 
inaugurato un monumento alle Vittime del Dovere dello scultore Enrico Tadolini, 
realizzato con fondi raccolti tra gli ufficiali dell’Arma. Lo stesso giorno fu pure 
scoperto a Bari, presso la Chiesa Madre della Necropoli, un altro monumento 
commissionato dal Comitato romano allo scultore Mario Sabatelli, all’Eroe per 
antonomasia dell’epoca: il capitano Chiaffredo Bergia, pluridecorato al Valore, 
distintosi soprattutto nella campagna contro il brigantaggio nel decennio 1860/70, 
ivi sepolto. Anche a Torino fu scoperta una lapide marmorea commemorativa , 
eseguita per iniziativa dell’“Istituto delle Biblioteche pei soldati”, sulla facciata 
della caserma in piazza “Carlina” (Carlo Emanuele II), sempre intitolata a Chiaf-
fredo Bergia, prima sede dei Carabinieri  Reali ove tuttora è stanziato quel Coman-
do Provinciale dell’Arma. Ancora per la ricorrenza il capitano Cenisio Fusi ideò 
la frase incisa sulla medaglia commemorativa, che sarà poi adottata ufficialmente 
come motto dell’Arma: “nei secoli fedele”. Inoltre fu istituito su iniziativa delle 
Legioni di Milano, Cagliari e Bari già dal 1913, sia pure in forma non ufficiale (lo 
divenne nel 1919), un “fondo permanente per premi al valore a militari e sussidi a 
famiglie bisognose di militari dell’Arma morti o inabilitati per cause di servizio” 
con il contributo dei militari stessi cui, per l’occasione, si aggiunsero quello del 
Ministero della Guerra e quello, assai cospicuo, personale del Re. Il Comitato dei 
festeggiamenti fece pure realizzare e stampare il numero unico “Primo Centenario 
dell’Arma dei RR. Carabinieri 13 luglio 1814 – 13 luglio 1914” e dette incarico 
all’allora maggiore Ruggero Denicotti di scrivere una storia dettagliata dell’Isti-
tuzione, cosa che l’ufficiale fece con lodevole impostazione narrativa e scientifi-
ca, corredata da una raccolta di trascrizioni documentali e numerosi  riferimenti 
d’archivio con note esplicative e di approfondimento. Con queste premesse, il 
volume “Delle Vicende dell’Arma dei Carabinieri Reali (1814-1914)”, pubblicato 
a Roma dall’Editrice “Tipografia dell’Unione”,  si presenta ancora come un’opera 
preziosa, autentica pietra miliare di riferimento indispensabile allo studioso della 
storia dell’Arma.
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Venendo agli aspetti generali e segnatamente a quelli concernenti il personale, 
per quanto riguarda i carabinieri l’arruolamento avveniva sia dalle file dell’eser-
cito, sia dai civili in possesso dei necessari requisiti e già con il riordinamento del 
1861 era stato istituito un unico centro addestrativo per tutti: la Legione Allievi 
Carabinieri Reali, prima fisicamente a Torino poi trasferita dal 1885 a Roma. I 
sottufficiali erano ancora tratti dai carabinieri; gli ufficiali, sin dalle origini, pro-
venivano da due serbatoi: interno, tramite l’avanzamento dei Marescialli (cosa 
che avviene ancora per concorso); esterno, a domanda dagli ufficiali dell’Armata 
Sarda poi Regio Esercito dal grado di Tenente. L’incorporamento di questi ultimi 
non aveva carattere permanente, difatti, dopo un periodo anche lungo di servizio, 
gli stessi potevano ripassare nell’arma o corpo di provenienza a richiesta (molto 
raramente d’ufficio, nei casi conclamati di inadattabilità), il che avveniva soprat-
tutto per ragioni di carriera, più lenta e rastremata quella nell’Arma, più aperta al-
trove, e per motivi personali legati alla specifica realtà dell’Istituzione (certamente 
il carico di incombenze e di responsabilità militari e civili era maggiore fonte di 
logoramento). Nel 1906 si decise di dare una formazione autonoma, adeguata e 
omogenea ai Sottotenenti provenienti (tutti) dai Marescialli e dai Brigadieri par-
ticolarmente distintisi, per cui si istituì nella Capitale la Scuola allievi ufficiali 
Carabinieri Reali con programmi uniformati, salvo le reciproche peculiarità, agli 
analoghi corsi dell’Accademia di Modena. Un’annotazione: il primo Comandante 
dell’Istituto fu proprio quel maggiore Denicotti di cui s’è detto. Uguale necessità 
si pose anche per i sottufficiali, ma la relativa Scuola inizierà a funzionare a Fi-
renze nel 1916.

Per le dotazioni, le Stazioni dell’Arma erano di tre tipi: a piedi, a cavallo e mi-
ste con i relativi effetti; i mezzi di trasporto, ove necessario, venivano forniti dal 
Regio Esercito. Tra il 1900 e il 1902 cominciarono ad essere distribuite ad alcuni 
Comandi (molto pochi) le prime  biciclette, pur con delle limitazioni d’uso. Gli 
equipaggiamenti, tranne le buffetterie e le uniformi turchine specifiche dell’Arma 
(il grigioverde era stato adottato nel 1912 solo per i reparti impiegati nella guerra 
italo-turca, per non generare confusioni con i gendarmi ottomani pure vestiti di 
turchino e verrà poi distribuito allo scoppio del primo conflitto mondiale alle unità 
mobilitate in zona di guerra), erano in linea di massima gli stessi dell’esercito. An-
che l’addestramento militare per il personale a piedi e a cavallo era il medesimo.

Operativamente i Carabinieri Reali erano presenti all’estero, oltreché nella 
colonia Eritra: in Grecia con un distaccamento di 6 ufficiali e 2 Marescialli per 
addestrare quella Gendarmeria, capacità ormai consolidata e riconosciuta anche in 
ambito internazionale per precedenti missioni di cui citeremo la più significativa 
a Creta dal 1897 al 1906; a Valona in Albania con una Sezione (20 militari) mo-
bilitata con il Corpo di Occupazione Italiano; nel Dodecaneso, temporaneamente 
(poi definitivamente) occupato, ove erano impegnati in particolare per mantenere 
il delicato equilibrio tra le etnie musulmana, greca e ebraica; in Tripolitania e 
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Cirenaica, appena acquisite, ove già dall’inizio del 1914 i presìdi italiani erano 
stati progressivamente e alquanto rapidamente cacciati, ad opera delle formazioni 
ribelli fomentate e organizzate da consiglieri ottomani, dalle regioni interne verso 
pochi capisaldi della fascia costiera. Peraltro quella campagna aveva consolidato 
la capacità dell’Arma sia nell’organizzazione della polizia militare, sia nel con-
trollo e sostegno delle popolazioni locali, mettendone in evidenza la compattezza 
e la disciplina soprattutto nella fase critica della ritirata delle truppe nazionali. 

In patria i Carabinieri, oltre che nel contrasto alla criminalità comune e orga-
nizzata sia di tipo brigantesco sia mafioso (ricordiamo le indagini connesse con 
il famoso processo “Cuocolo”, che vide nel banco degli imputati molti membri 
di rilievo della camorra napoletana, tra il 1911 e il 1912), erano impegnati nella 
tutela dell’ordine pubblico molto spesso gravemente turbato, a cavallo del secolo, 
da disordini sociali e politici su tutto il territorio nazionale (dai “fasci siciliani” 
del 1893/’94 alla cosiddetta “rivolta dello stomaco” del ‘98 a Milano, sino alla 
“settimana rossa” che, partita da Ancona, incendiò i centri maggiori di tutta la 
Penisola proprio nel giugno 1914). Per fare fronte alle esigenze di pubblica sicu-
rezza, così come per quelle di mobilitazione nelle campagne militari, l’Arma non 
aveva mai disposto di formazioni “ad hoc” ma vi suppliva implementando l’orga-
nico dei Comandi più importanti e facendo confluire rinforzi da quelli periferici 
della linea territoriale (come fu ad esempio per i tre Squadroni di scorta al re Carlo 
Alberto, famosi per la carica di Pastrengo del 30 aprile 1848). A questi affiancava 
nuclei di carabinieri “aggiunti”, tratti dal personale delle altre armi dell’eserci-
to che continuavano a vestire la propria uniforme cui aggiungevano gli alamari, 
non senza delicati problemi interni di natura gestionale. Questa situazione era 
determinata anche e soprattutto perché, diversamente da oggi, costituiva normale 
prassi in ordine pubblico l’impiego di reparti dell’esercito (in genere bersaglieri 
e cavalleggeri). Peraltro la vastità dello Stato e le sempre più frequenti e diffuse 
tensioni interne, con pesante aggravio per le Stazioni dell’Arma spesso con forze 
già sottorganico, avevano convinto tra il 1908 e il 1909 i Comandanti Generali 
Paolo Spingardi e Giuseppe Del Rosso a sottoporre ai ministri della Guerra e 
dell’Interno uno studio/proposta per creare dei Battaglioni Carabinieri, composti 
da carabinieri aggiunti da impiegare sia per mantenere l’ordine, sia per  le opera-
zioni di soccorso alle popolazioni colpite da gravi calamità, come aveva tragica-
mente dimostrato il terremoto di Messina appunto del 1908 e di nuovo dimostrerà 
l’altrettanto grave sisma di Avezzano del 1915. Tuttavia i conflitti del 1911/12 
e del 1915/18 fermarono l’iniziativa e si dovrà attendere il 1920 per dare vita a 
quella che sarà l’Organizzazione mobile dell’Arma con la costituzione dei proget-
tati Battaglioni, allestiti col numeroso personale arruolato nel corso della guerra. 
Sin dal 1915 infatti si dovettero mobilitare numerosissimi reparti (Sezioni, Plo-
toni, Nuclei etc.) da destinare presso le Grandi Unità per le operazioni connesse 
con le funzioni di polizia militare, nonché, su espressa disposizione del Comando 
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Supremo, un Reggimento di linea da inviare direttamente al fronte, con notevoli 
ripercussioni per il servizio in patria, tantoché nel 1917 fu istituita la categoria 
dei carabinieri “ausiliari”, militari dell’Arma a tutti gli effetti ma in servizio tem-
poraneo, in cui confluirono inizialmente 18.000 tra graduati e soldati del Regio 
Esercito, che furono destinati ai Comandi territoriali per le necessità appunto di 
ordine pubblico. L’arruolamento di carabinieri ausiliari durerà poi molto a lungo, 
sino al 2005, quando fu soppresso di fatto in seguito all’abolizione del servizio di 
leva obbligatorio.
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La Guardia di Finanza alla vigilia
della Grande Guerra

Gen. C.a. luciano luCiani1

N el primo periodo dell’esistenza del Corpo, istituito come “Guardia Doga-
nale” nel 1862 e denominato Guardia di Finanza nel 1878, i finanzieri era-

no strettamente incardinati nella Direzione Generale delle Gabelle del Ministero 
delle Finanze ed avevano uno status allora chiamato “anfibio”, cioè civile quanto 
a trattamento economico e considerazione da parte di autorità e cittadinanza, ma 
assimilabile ai militari quanto a disciplina ed obblighi di servizio.

Per tutta la seconda parte del Secolo XIX le gerarchie del Corpo ed i finanzieri 
si adoperarono presso Governo e Parlamento per ottenere due risultati sempre 
ambiti dai finanzieri e per quarant’anni negato con varie motivazioni: il consegui-
mento dell’autonomia e della militarità.

Autonomia dalla Direzione Generale delle Gabelle, nella quale la Guardia di 
Finanza era strettamente incardinata, senza organi di alto comando propri e milita-
rità, cioè equiparazione morale e materiale ai militari delle Forze Armate, che go-
devano di considerazione sociale e trattamento economico sensibilmente migliori. 
I finanzieri, infatti, subivano gli aspetti negativi di uno status equiparato a quello 
militare in termini di durezza della disciplina, pesantezza del servizio d’istituto e 
lontananza dai luoghi di origine, senza godere dei vantaggi riconosciuti ai militari 
del Regio Esercito.

Finalmente, con la fondamentale legge di ordinamento del 19062 il Corpo ot-
tenne l’autonomia dalla Direzione Generale delle Gabelle, per effetto della costi-
tuzione del Comando Generale retto da un generale del Regio Esercito dal quale 
presero a dipendere i reparti operativi, fino ad allora sottoposti alla direzione delle 
Intendenze di Finanza, organi dell’omonimo Ministero.

La legge di ordinamento poneva le premesse per risolvere il secondo proble-
ma: la militarità. Il primo provvedimento divenuto legge fu il R.D. 14 luglio 1907 
che all’articolo 2 attribuiva le stellette ai “Corpi armati in servizio nello Stato 
designati a concorrere in caso di guerra con propri reparti mobilitati alla difesa del 
Paese, come segno di questa speciale distinzione”. Non si nominava la Guardia di 
Finanza, ma l’interpretazione era obbligata dal momento che soltanto per il Corpo 

1 Presidente del Museo Storico e del Comitato di Studi Storici della Guardia di Finanza.
2 Legge 19 luglio 1906 n. 367.
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era prevista la partecipazione alla guerra con reparti mobilitati.
Le altre norme che completarono l’ambito assetto militare furono emanate ne-

gli anni successivi: nel 19083 fu esteso alla Guardia di Finanza il regolamento di 
disciplina militare per l’Esercito, quello sullo stato dei sottufficiali e le norme 
sul trattamento economico e pensionistico degli ufficiali; nel 19134 fu aumentato 
l’organico, fu disposta l’articolazione dei marescialli in tre gradi (maggiore, capo 
e ordinario), furono estese le norme dell’Esercito allo stato giuridico degli ufficiali 
ed infine fu stabilita la soggezione del personale alla legge militare anche in tempo 
di pace: per ultimo nel 19145 fu disposta la perfetta equiparazione e reciprocità nei 
riguardi penali e disciplinari con il Regio Esercito e la Regia Marina.

Contemporaneamente, a suggello di questo lungo iter, Re Vittorio Emanuele 
III concedeva la bandiera di guerra6 alla Guardia di Finanza “conforme a quella 
adottata per i reggimenti di fanteria”, che veniva consegnata solennemente al Co-
mandante Generale il 7 giugno del 1914, in occasione delle cerimonie per la festa 
dello Statuto7.

Durante l’iter di riconoscimento della militarità del Corpo era intervenuta la 
guerra per la conquista della Libia, alla quale esso era stato chiamato a partecipare 
con un piccolo contingente. Nel clima di grande entusiasmo che aveva caratte-
rizzato l’inizio dell’impresa, episodi anche modesti avevano avuto nell’opinione 
pubblica notevole rilievo, con riflessi anche mediatici. Le gesta di un tenente e dei 
suoi finanzieri di mare allo sbarco di Ras Makbez ebbero sulla prima pagina del 
“Giornale d’Italia” del 16 aprile 1912 lo stesso spazio attribuito all’affondamento 
del Titanic. La bandiera non era stata ancora consegnata alla Guardia di Finanza, 
cosicché non si ebbero decorazioni collettive, ma il Ministero della Guerra aveva 
largheggiato in ricompense individuali, e quello delle Finanze in promozioni per 
merito di guerra.

Anche per questa buona prova durante il conflitto, i vertici militari iniziarono 
ad attribuire all’impiego bellico del Corpo un valore non soltanto simbolico, per 
cui, una volta concluso il processo di militarizzazione, intorno alla prospettiva di 
impiego di reparti della Guardia di Finanza in guerra si erano diffuse aspettative 
diffuse, non solo nell’ambiente dell’Esercito.

La crisi internazionale del 1908, sorta a seguito dell’annessione all’Austria 
della Bosnia Erzegovina, accelerò il lavoro degli Stati Maggiori delle grandi po-
tenze per aggiornare le pianificazioni di guerra ed implicò, per quello italiano, 

3 Legge 12 luglio 1908 n. 427.
4 Legge 5 giugno 1913, n. 550.
5 RDL 24 dicembre n. 1409, convertito nella legge 21 dicembre 1916 n. 1777.
6 RD 2 giugno 1911 n. 325.
7 L. Luciani, La bandiera della Guardia di Finanza, Ente Editoriale per il Corpo della G.diF., 

Roma 2014, pag. 20-21.
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anche l’inserimento della Guardia di Finanza nello strumento bellico, in applica-
zione della generica statuizione contenuta nella legge di ordinamento di due anni 
prima8.

La legge ed il successivo regolamento, nel quale un intero capitolo era dedi-
cato agli obblighi di servizio militare, decretava, in tempo di pace, il concorso 
con il Regio Esercito al servizio di vigilanza delle frontiere, che consisteva nella 
sorveglianza e, se necessario, nell’arresto delle persone sospettate di spionaggio 
e nella raccolta e l’invio alle autorità militari competenti delle notizie di carattere 
militare raccolte oltre frontiera.

Il Corpo, inoltre, dichiarata la mobilitazione dell’Esercito, era anch’esso mo-
bilitato e veniva posto a disposizione dell’autorità militare terrestre e marittima, 
pur continuando a svolgere il proprio servizio d’istituto. Norme particolari si 
riferivano al personale in servizio al confine terrestre con il paese nemico che, 
eventualmente rinforzato con finanzieri posti a disposizione dalla legione allievi, 
doveva passare a disposizione delle truppe operanti sul territorio. I finanzieri dei 
reparti lungo le coste venivano a dipendere dalle divisioni militari territoriali per 
concorrere alla vigilanza e difesa costiera, mentre tutto il rimanente personale era 
a disposizione delle stesse divisioni per concorrere al servizio di ordine pubblico 
e della difesa del territorio.

Il contingente di mare, con le proprie dotazioni, doveva passare a disposizione 
dell’autorità marittima per concorrere alla vigilanza e difesa costiera. Un apposito 
articolo del regolamento (il numero 11) prevedeva che il Ministro della Guer-
ra potesse richiedere la formazione di “speciali reparti” da porre a disposizione 
dell’autorità militare.

Un altro articolo, il n. 17, stabiliva l’organico dei battaglioni e delle compagnie 
mobilitati, prevedendo che i primi potessero essere comandati da ufficiali del Cor-
po oppure, eccezionalmente da ufficiali dell’Esercito.

In applicazione di queste norme, nel luglio 1912 il Comando del Corpo di 
Stato Maggiore (S.M.) predispose un “Progetto di ordinamento di guerra della R. 
Guardia di Finanza”, secondo il quale all’atto della mobilitazione dovevano essere 
costituiti:
- “Distaccamenti Speciali” da aggregare alle divisioni dell’Esercito con compiti 

esplorativi e informativi, formati con i finanzieri già in servizio nelle brigate di 
frontiera;

- “Unità destinate a partecipare alle operazioni dell’Esercito di campagna” con 
compiti analoghi a quelli dei battaglioni alpini, da costituire con personale già 
in servizio al momento della mobilitazione:

- “Unità destinate alla difesa costiera” con organici analoghi a quelli della mili-
zia mobile, da costituire con personale in servizio o richiamato.

8 P.P. Meccariello, Storia della Guardia di Finanza, Le Monnier , Firenze, 2003, pag. 98.
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Nel dettaglio, il progetto dello Stato Maggiore prevedeva la costituzione di 
quattro battaglioni “alpini” e di quattro compagnie autonome per l’ipotesi di guer-
ra contro l’Austria o di sei compagnie in caso di guerra contro la Francia. Dove-
vano essere poi costituiti altri 14 battaglioni “costieri” per la difesa del litorale, 
alla quale avrebbero concorso anche i finanzieri delle brigate litoranee e quelli del 
naviglio.

Nel 1913 il progetto fu formalizzato in due documenti classificati, “Istruzioni 
per l’impiego in guerra della Regia Guardia di Finanza” e le “Istruzioni per la 
difesa delle coste”9.

L’impiego del Corpo nella difesa costiera assumeva grande rilevanza in caso 
di guerra contro la Francia, che, a differenza dell’Austria, disponeva di potenzia-
lità tali da consentire sbarchi in massa sulle coste tirreniche. Tenuto conto dell’e-
stensione del litorale, che lo rendeva praticamente indifendibile, non vi era altra 
soluzione che la realizzazione di un sistema di allarme con un velo di forze, la 
dislocazione, ad intervalli, di battaglioni in grado di opporsi a semplici incursioni 
o, in caso di sbarchi in forze, di imporre un tempo di arresto di durata tale da con-
sentire l’afflusso di grandi unità in grado di contrattaccare.

Per permettere una reazione adeguata ad una operazione anfibia nemica sul 
Tirreno era fondamentale assicurare la sicurezza delle linee ferroviarie che corre-
vano lungo le coste, sulle quali avrebbero dovuto affluire le unità di manovra. A 
ciò dovevano provvedere, unitamente ai Carabinieri, i reparti interni del Corpo, ai 
quali veniva affidata la vigilanza di ponti e gallerie.

Nel 1914, alla vigilia del conflitto l’integrazione della Guardia di Finanza nel 
sistema di difesa nazionale, poteva dirsi completata, e di ciò dava atto il gen. 
Pollio, Capo di S.M. dell’Esercito al Presidente del Consiglio dei Ministri nella 
relazione sulla situazione della forza armata. 

Nel novembre 1914 lo Stato Maggiore chiese al Comando Generale della 
Guardia di Finanza se i quattordici battaglioni destinati alla difesa costiera potes-
sero essere impiegati nell’Esercito di campagna10.

Il Comando Generale, imprudentemente, diede risposta affermativa, non va-
lutando tutte le difficoltà che sarebbero derivate dall’esigenza di approntare ed 
addestrare in brevissimo tempo una così notevole aliquota di personale.

Da gennaio 1915 iniziò, come per le altre Forze Armate, la mobilitazione oc-
culta (non si volevano destare sospetti nell’Austria-Ungheria, ancora formalmente 
alleata dell’Italia nella “triplice”) richiamando due classi di riservisti. Fu iniziata 
la formazione dei battaglioni e delle compagnie autonome: 3 battaglioni e 2 com-
pagnie autonome al centro di mobilitazione di Bologna; i centri di mobilitazione 

9 Ibidem, pag. 100.
10 Archivio del Museo Storico della Guardia di Finanza (AMSGF), miscellanea, sezione 406 fasci-

colo n.11, nota del Comando Corpo di S.M. del 25.11.1914. 
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di Roma, Maddaloni, Bari e Palermo avrebbero inquadrato 3 battaglioni ciascuno.
Tuttavia si procedette a rilento e solo dopo la firma del patto di Londra (27 

aprile 1915) le attività di mobilitazione furono intensificate; il 15 ed il 23 maggio 
i reparti furono fatti affluire verso le zone di radunata. Non vi fu peraltro tempo 
per una sia pur minima attività di addestramento e di amalgama dei battaglioni.

Il 22 maggio fu proclamata la mobilitazione generale ed il personale in servizio 
doganale alle frontiere fu ritirato e destinato ai “distaccamenti speciali”.

Data la loro natura di guardiani della frontiera i finanzieri furono i primi ad 
operare all’inizio della guerra. Nelle ultime ore del 23 maggio (le ostilità doveva-
no iniziare alle ore zero del 24) due finanzieri, Costantino Carta e Pietro Dall’Ac-
qua, sorpresero una pattuglia di guastatori austriaci che tentavano di far saltare il 
ponte di Brazzano sullo Judrio, il fiume che segnava il nostro confine orientale 
del 1866, e li ricacciarono con perdite con un ben concentrato fuoco di fucileria11.

Ancor prima, nel pomeriggio del 23, la motobarca che portava la comunica-
zione dello stato di guerra al distaccamento della foce dell’Aussa fu fatta segno 
a spari dalla dogana austriaca, ai quali il comandante dell’imbarcazione rispose 
coraggiosamente. L’episodio di Brazzano assunse da subito un significato simbo-
lico superiore alla sua rilevanza militare e passò alla storia come il “primo colpo 
di fucile della grande guerra”.

I “distaccamenti speciali” entrarono immediatamente in azione, alla testa dei 
reparti dell’Esercito che avanzavano nel territorio lasciato libero dall’Esercito 
asburgico che si stava ritirando sulle posizioni retrostanti robustamente fortificate.

Allenati alla vita di montagna e perfetti conoscitori del terreno i finanzieri par-
teciparono con gli alpini del battaglione Edolo a numerose azioni di pattuglia e 
colpi di mano in territorio nemico, mentre i colleghi della brigata di Edolo effet-
tuarono ardite puntate fin oltre le linee austriache. In Val Calamento, oltre il con-
fine austriaco, cadde eroicamente il maresciallo Gaetano Pizzighella, comandante 
della brigata di Enego. Il distaccamento, istituito in alta Val Cordevole, occupò 
nei primi giorni di guerra il passo Ombrettola, nel gruppo della Marmolada, ove 
continuò ad operare per oltre un anno, divenendo un reparto specialistico di alta 
montagna, al comando dell’Aiutante di Battaglia Armando Amici, che divenne 
poi il militare con il maggior numero di decorazioni del Corpo.

Piccoli episodi, indubbiamente, ma i cui modesti protagonisti, “vedette inson-
ni del confine”, come ricorda l’epigrafe eretta sul ponte di Brazzano, sia sulle 
frontiere terrestri, sia sul mare, iniziarono di fatto le ostilità tra l’Italia e l’Impero 
asburgico.

Il battesimo del fuoco toccò ben presto anche ai battaglioni mobilitati. Il primo 
fu il XVII, costituito a Roma per operare a protezione delle coste ed impiegato in-
vece da subito in Val Lagarina per partecipare in avanguardia delle truppe coman-

11 P.P. Meccariello, Storia della Guardia di Finanza, Le Monnier, Firenze, 2003, pag. 117. 
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date dal generale Cantore alla presa di Ala (27 maggio 1915). Alla fine di giugno 
il battaglione passerà in Val Sugana.

Quando l’Italia dichiarò guerra all’Austria-Ungheria la situazione strategica 
del nostro Esercito, che pur sovrastava per consistenza quello nemico, non era 
felice in quanto le quattro armate che lo componevano dovevano affrontare la 
battaglia su un fronte di circa 690 chilometri, difficile per asperità naturale e peri-
coloso per la sua conformazione a doppio semicerchio, conformazione che poteva 
favorire la penetrazione avversaria su uno dei due salienti, come puntualmente 
avverrà nel maggio 1916 e nell’ottobre 1917.

La Guardia di Finanza partecipò al conflitto con un contingente piccolo rispet-
to all’immane massa dei combattenti italiani, ma rilevante se paragonato al suo 
organico.

Si trattava di un contingente di 12.000 finanzieri (il 40% dell’organico del 
Corpo) inquadrato in 18 battaglioni (ridotti nel 1916 rispettivamente a 9 e 2 com-
pagnie autonome e 9.000 uomini) che combatterono sui vari settori del fronte 
italiano ed in Albania. I rimanenti furono impiegati nell’interno del territorio, in 
Tripolitania e nel Dodecaneso negli ordinari compiti di servizio e nella difesa 
costiera.

Anche nella enorme massa delle Forze Armate italiane questo relativamente 
piccolo gruppo, idealmente raccolto attorno alla sua giovane bandiera si fece ono-
re e diede un contributo non secondario alla vittoria12.

12 Per una completa descrizione del ruolo della Guardia di Finanza nella grande guerra cfr. S. La-
ria, Le Fiamme Gialle d’Italia, II vol., Ed. Vittorio Alfieri, Milano, 1930.
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Il ruolo della Pubblica Sicurezza
durante la neutralità italiana

Dott. raffaele CaMPosano1

La Polizia nel periodo giolittiano (1901-1914)

C on l’uccisione del Re Umberto I si apre per l’Italia un’epoca nuova, caratte-
rizzata dal nuovo indirizzo politico-economico impresso da Giovanni Gio-

litti, dapprima in qualità di Ministro dell’Interno del gabinetto Zanardelli (1901-
1903), poi, in veste di Presidente del Consiglio dei Ministri.

Consapevole che non sarebbe stata una politica repressiva a disarmare il movi-
mento operaio, egli reputò inevitabile e più utile avviare quest’ultimo sul terreno 
delle legalità, intessendo un confronto a distanza col socialismo riformista per 
accoglierne alcune delle istanze più impellenti derivanti dalla conflittualità nel 
mondo del lavoro2. 

Puntando sulle virtù della moderazione e della composizione piuttosto che sul-
la repressione, Giolitti aprì alla crescita dell’associazionismo sindacale e ai soli 
scioperi che si limitavano alle mere rivendicazioni di carattere economico, vietan-
do quelli di indole politica o le cui modalità di svolgimento potevano evidenziarsi 
come una minaccia per l’ordine pubblico3.

Per questi ultimi permanevano, infatti, i medesimi limiti della legislazione spe-
ciale, introdotta nell’ultimo decennio dell’Ottocento da Crispi, attuata per mano 
dei prefetti con arresti radicali, scioglimento di associazioni e col passaggio di 
poteri all’autorità militare in casi di emergenza per l’ordine pubblico.

Giolitti, da Ministro dell’Interno, “dotato di idee chiarissime, di morbidezza e 
insieme di energia ferrea”, pretese dai prefetti l’esecuzione delle sue direttive “con 
pugno di ferro” anche perché era consapevole che la sua politica liberale “urtava 
spesso contro la mentalità tradizionale delle autorità governative periferiche”4.

Nell’ambito del suo dicastero, al posto delle tradizionali funzioni di polizia, 
egli privilegiò quelle di “tutela sociale”, disimpegnate dalla Direzione Generale 
dell’Amministrazione Civile, destinata a divenire il vero cuore dell’Amministra-

1 Primo Dirigente della Polizia di Stato, Direttore Ufficio Storico e Museo della Polizia di Stato.
2 Più estesamente Adele Mirra, L’età giolittiana, in Pagine di Storia del Ministero dell’Interno, a 

cura di S. Sepe e L. Mazzone - I Quaderni della Scuola – Roma, SSAI, 1998 - p. 215)
3 G. Carocci, Giolitti e l’età giolittiana, Torino, Einaudi, 1961, p. 51.
4 ivi, p. 67.
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zione statale, cui venne affidata, in particolare “l’attuazione della politica di difesa 
delle classi popolari”5.

In tale ottica anche ai prefetti, definiti sprezzantemente dalla sinistra come 
“vecchi arnesi della politica crispina”, furono richieste nuove competenze per 
espletare funzioni di controllo e di mediazione nei conflitti sociali6.

Ma anche quando i prefetti si sentivano disposti a collaborare, un grave osta-
colo limitava sempre la portata delle loro iniziative: l’esiguità del personale di 
pubblica sicurezza , sia funzionari che agenti, di cui potevano disporre.

Fermamente convinto dell’impossibilità di impartire norme generali valide per 
tutte le 69 prefetture del Regno a causa delle profonde differenze che presenta-
vano le situazioni non soltanto da regione a regione, ma spesso da provincia a 
provincia, Giolitti fu accorto nel praticare una politica “empirica”.

Il rigido controllo sull’operato dei prefetti unito all’invio di rinforzi in quantità 
cui si accompagnava la raccomandazione di farne uso il meno possibile, solo in 
caso di necessità e dopo aver tentato le via della conciliazione, finirono per esse-
re i più efficaci mezziper assicurare l’ordine pubblico, la libertà di sciopero e la 
libertà di lavoro7.

Nell’età giolittiana, per quanto riguarda nello specifico la Polizia, si ebbe il raf-
forzamento e la stabilizzazione della Direzione Generale della Pubblica Sicurezza 
(d’ora in poi abbreviato P.S.), al cui vertice venne confermato il Comm. Francesco 
Leonardi fino al 1911.

Fu Lui a dare impulso al vasto campo della prevenzione, al potenziamento e al 
rinnovamento degli strumenti di polizia soprattutto nei settori della polizia scien-
tifica, dell’antropologia criminale e della sorveglianza sugli anarchici, in partico-
lare, anche in territorio straniero, grazie alla costituzione di una fitta rete di polizia 
politica operante presso le ambasciate e i consolati italiani all’estero e dipendente 
dall’Ufficio Riservato del Gabinetto del Direttore Generale della P.S.8. 

In questo periodo operoso di riordinamento della Pubblica Sicurezza si verificò 
un ritorno di attenzione per la tenuta regolare degli archivi da cui la Polizia non 
poteva prescindere se voleva assicurarsi la disponibilità dei precedenti e la buona 
organizzazione delle informazioni.

A tal fine, nel 1903 fu emanato il Regolamento per la tenuta degli archivi 
delle questure e avviata la revisione e la riorganizzazione dello “Schedario dei 

5 G. Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno, Bologna, Il Mulino, 2009, pp. 115-117.
6 A. Mirra, L’età giolittiana, cit. p. 217.
7 Più ampiamente in F. Fiorentino, Ordine pubblico nell’Italia giolittiana, Roma, Edizioni Care-

cas, 1978.
8 M. Canali, Le spie del regime, Bologna, Il Mulino, 2004 pp. 16-18.
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Sovversivi”9, cui fecero seguito una serie di circolari (dal 1903 al 1911) volte a 
sollecitare gli uffici periferici “alla verifica delle schede e soprattutto all’aggior-
namento dei dati, generalmente trascurato”10.

Il primo decennio del Secolo scorso fu anche caratterizzato dai notevoli pro-
gressi nel campo della Polizia Scientifica.

Nel 1902 venne istituita presso la Direzione Generale della P.S. la Scuola di 
Polizia Scientifica la cui direzione fu affidata al Prof. Salvatore Ottolenghi inin-
terrottamente fino al 192811.

La Scuola divenne il luogo dal quale la polizia scientifica si innestò nella Pub-
blica Sicurezza, fino a trasformarsi, nel 1929, in “un dipartimento interno all’am-
ministrazione di polizia”12.

Essa svolse un ruolo importante nella formazione dei Funzionari di P.S. e come 
laboratorio di ricerca per una vasta area di strumenti e pratiche quali: la schedatura 

9 G. Tosatti, L’anagrafe dei sovversivi italiani: origini e storia del casellario politico centrale, in 
“Le carte e la storia”, n. 2, 1997, p. 136

10 G. Tosatti, Storia del Ministero dell’Interno, cit. , p.139.
11 P. De Porcellinis – R. Camposano, Il segnalamento di Polizia, Roma, Ministero dell’Interno 

DCPC, 2000 – p. 33
12 M. Gibson, Nati per il crimine, Milano, Paravia Bruno Mondadori Editori, 2004, p. 195.

Il Prof. Salvatore Ottolenghi tra i «pionieri» della Scuola di Polizia Scientifica (1907)
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dei prevenuti, il servizio segnalamento e dattiloscopico, la fotografia segnaletica 
e forense, etc..

I progressi delle tecniche della polizia scientifica, promossi dalla Scuola in 
questo periodo, adottati in seguito anche dalla Polizie estere, la porteranno all’a-
vanguardia sulla scena internazionale.

La gestione politica dell’ordine pubblico

Nel periodo giolittiano la lotta politica, da esercizio esclusivo di pochi notabili, 
si andò sempre più configurando, con l’intervento delle masse popolari, in una 
contesa ritualizzata nello spazio pubblico della piazza13. 

Cortei, inni e bande musicali, bandiere e stendardi, volantini e manifesti, comi-
zi e conferenze andarono a comporre quella liturgia di massa che contribuì a dare 
forma alla “piazza giolittiana” nella quale la forza pubblica era, di norma, relegata 
ai margini in funzione di semplice controllo, mediazione e prevenzione.

Non mancarono, tuttavia, morti e feriti nei servizi di ordine pubblico (da ora 
in poi o.p.) soprattutto nei piccoli centri allorquando la forza pubblica, numerica-
mente esigua, si trovò costretta a fare ricorso alle armi per respingere le violenze 
o vincere le resistenze dei manifestanti.

Tra gli episodi più sanguinosi di questo periodo si ricordano quelli di Langhi-
rano (Parma) del 27 settembre 1911 (con 4 morti e sette feriti), di Roccagorga 
(Latina) del 6 gennaio 1913 (con sette morti e decine di feriti)14.

Occorrerà attendere la campagna interventista del 1914 per vedere la nascita 
di una “piazza tricolore” contrapposta a quella “rossa” e “bianca” e per passare 
dalla semplice contrapposizione al contrasto attivo e alla repressione, esercitata o 
minacciata, della piazza giolittiana e dei suoi rituali15.

Un modello giolittiano del funzionario di P.S., capace di affrontare, senza esa-
cerbare i conflitti, le vertenze sindacali e la nuova dimensione pubblica e di massa 
della vita politica, che vede in costante crescita il ruolo dei socialisti, ci viene of-
ferto dal Funzionario di P.S. Ernesto Carusi che operò a Verona ininterrottamente 

13 M. Isnenghi, L’Italia in piazza. I luoghi della vita pubblica dal 1848 ai giorni nostri, Bologna, 
Il  Mulino, 2004.

14 D. D’Urso, Giacomo Vigliani capo della Polizia, L’Impegno – Rivista di Storia Contemporanea 
a. XXIX, nuova serie, n. 2, dicembre 2009, Varallo (VC) p. 10.

15 Cfr. E. Gentile, Il culto del littorio. La sacralizzazione della politica nell’Italia fascista, Roma-
Bari, Laterza, 1993.
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dal 1896 al 1923, anno in cui terminò in detta sede la sua carriera da Questore16.
Il Comm. Carusi per le sue non comuni doti di moderatore dimostrate nei ser-

vizi di o.p., al fine di prevenire e depotenziare le tensioni senza ricorrere neces-
sariamente all’uso della forza, viene ricordato dalle cronache cittadine come il 
“papà di Verona”17.

Gli aggettivi che ricorrono con maggiore frequenza nelle segnalazioni che ne 
elogiano l’operato sono «fine», «avveduto», «intelligente», «prudente», «persua-
sivo», «sempre riflessivo e misurato in ogni suo atto».

Tra i tanti lusinghieri rapporti sul suo conto si riporta, di seguito, quello del 
prefetto di Verona Tivaroli, datato 24 aprile 1905, relativo al brillante servizio di 
o.p. espletato dal citato Funzionario di P.S., in occasione delle agitazioni dei fer-
rovieri alla Stazione Centrale della Città scaligera:

“Nella recente circostanza dello sciopero dei ferrovieri ha dato nuova e più 
bella prova di zelo, intelligenza ed attitudine. Impegnato nella direzione 
del servizio di quel numeroso ed importante centro ferroviario, egli per una 
intera settimana è rimasto anche di notte negli uffici della stazione vigilan-
do sul movimento degli operai, consigliando gli scioperanti a riprendere i 
consueti lavori, rinsaldando il sentimento del dovere in quelli che non ade-
rirono allo sciopero, prevenendo i faziosi, reprimendo con prudente misura 
qualche inconsulto tentativo e facendo di tutto perché il movimento dei treni 
procedesse nel modo più regolare. Quando, a sciopero cessato, cinque ope-
rai avventizi, già licenziati, si presentarono nelle officine e furono rimanda-
ti, gli altri manifestarono subito di rimettersi in isciopero se non si fossero 
assicurate sorti migliori ai compagni licenziati, e devesi al Cav. Carus[i] se, 
da un lato persuadendo i ferrovieri ad esser meno corrivi nel loro proposito 
e dall’altro provocando dalla Direzione delle ferrovie un più mite castigo, 
poté ottenersi che lo sciopero non fosse ripreso”18.

 

16 Ernesto Carusi nacque a Salerno l’11 aprile del 1862. Fu assunto alla Prefettura di Parma come 
agente ausiliario nel personale della P.S. nel febbraio 1888. La sua tenacia e abilità di poliziotto 
lo porterà alla qualifica di Questore di Verona nel primo dopoguerra. Tra i tanti riconoscimenti 
ed encomi per il competente servizio prestato figura una Croce al Merito di Guerra ricevuta dal 
Comandante della I Armata nel 1919. 

17 Per la carriera e l’operato del Funzionario di P.S. Ernesto Carusi vedasi: Andrea Dilemmi, “Si 
inscriva assicurando”. Polizia e sorveglianza del dissenso politico (Verona, 1894-1963), Dotto-
rato di Ricerca in Scienze storiche e antropologiche (Ciclo XXIII  2008-2010) - Università degli 
Studi di Verona – Dipartimento di Tempo, Spazio, Immagine, Società. 

18 Documento tratto da ACS, PS, Divisione personale P.S. (1890-1966), Fascicoli del personale 
fuori servizio, versamento 1949, b. 185 bis, fasc. “Carusi Ernesto”.
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Fame di terra e di giustizia

A partire dalla crisi economica del 1913, divenuto più difficile trovare lavoro, 
l’occupazione delle terre venne rivendicata dai contadini sulla scorta di un prin-
cipio di equità sociale, oltre che in ragione di un diritto naturale: le terre erano 
incolte e alla popolazione urgeva il problema della sopravvivenza19.

In quest’ottica, le manifestazioni, di norma, erano composte e pacifiche e se-
guivano solitamente un rituale che ne sottolineava il carattere celebrativo: adunata 
al rintocco delle campane, corteo verso i campi da occupare preceduto da bandiere 
tricolori, al suono di inni patriottici e di fanfare con in testa i capifamiglia.

Solitamente le donne e i bambini chiudevano i cortei ma nei casi in cui si pre-
vedeva uno scontro, a capeggiare i cortei erano spesso le donne. 

Se le occupazioni sfociavano in tumulti ciò avveniva perché sovente vi era 
stata provocazione da parte dei padroni o delle forze dell’ordine20.

Contrari ad ogni concessione, i proprietari terrieri non erano propensi a dare 
risposta alle sollecitazioni provenienti dalle stesse autorità comunali o prefettizie 
che, consapevoli delle miserrime condizioni della popolazione, cercavano di me-
diare e di spingere i notabili terrieri a qualche concessione.

Talvolta i proprietari giungevano, addirittura, a far richiamare per via gerar-
chica i funzionari di Pubblica Sicurezza, a loro avviso, troppo solleciti verso le 
richieste delle popolazioni.

Della loro intransigente refrattarietà è testimonianza quanto riportato da un 
delegato di P.S. inviato a Cerveteri il 2 marzo del 1915 per seguire ivi una delle 
controversie più spinose:

“la popolazione sarebbe anche disposta a trattare direttamente col Principe 
Ruspoli l’affitto delle terre più fertili […] ma questi rifiuta ogni colloquio”21.

In qualche occasione sono gli stessi proprietari ad invitare l’Autorità di Pub-
blica Sicurezza a provocare le popolazioni, in modo da giustificare un’estesa re-
pressione.

Al contrario, il più delle volte, erano le autorità prefettizie a parteggiare per i 
contadini, anche se, erano chiamati a far rispettare la legge22.

Col sopraggiungere del Primo conflitto mondiale, la rivendicazione del diritto a 
coltivare le terre incolte divenne più pressante, aggravata dal profondo malessere, 

19 G. Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta, Roma, Bulzoni Editore, 2009, p. 223.
20 Ivi , p. 224.
21 Stralcio relazione del delegato di P.S del 2 marzo 1915 tratto da: Prefetto di Roma, 8 aprile 1915,  

ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Politica 
Giudiziaria, 1913-1914, b. 157.

22 G. Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta, cit., p 225.
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legato alle condizioni eco-
nomiche: disoccupazione, 
aumento vertiginoso del 
costo della vita, assenza di 
generi di prima necessità.

La dichiarazione di 
neutralità aveva reso, 
infatti, più insostenibili 
le condizioni di vita dei 
contadini che, nella mag-
gioranza, non possedendo 
nessun terreno in proprio, 
svolgevano per sopravvi-
vere lavori nei cantieri e 
nelle miniere e si trova-
rono, perciò, disoccupati 
in seguito alla chiusura di 
molti di essi.

Né si offriva la loro la possibilità di emigrare in quanto, chiuse le correnti 
migratorie verso l’estero, gli emigrati in Germania e Austria erano stati costretti a 
ritornare in Patria.

Scioperi generali, sempre più di portata nazionale, vennero effettuati spontane-
amente per protestare contro l’assenza di provvedimenti annonari o contro il loro 
mancato rispetto da parte dei negozianti o anche per solidarietà23.

In alcune zone, soprattutto, le agitazioni operai o ad influenza socialista, sfo-
ciarono  sovente in manifestazioni pacifiste.

Nell’inverno 1914-1915 le invasioni di terre per la semina, fossero o no sog-
gette agli usi civici, si estesero ovunque e sovente degenerarono in atti di violenza 
di fronte alla constatata refrattarietà dei notabili terrieri.

23 G. Procacci, Dalla rassegnazione alla rivolta, cit., p. 50.

Secondo Corso di Polizia 
Scientifica (1904)
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Con l’entrata in guerra dell’Italia, chiamati gli uomini alle armi, la condizione 
di molte famiglie divenne ancora più drammatica. A sottolinearlo sono gli stessi 
rapporti all’Autorità di P.S.:

“Le condizioni economiche sono ora inasprite dal richiamo sotto le armi; 
onde in ogni famiglia sono venute a mancare le braccia maschili che se non 
potevano lavorare la terra erano adibite ai lavori stradali e di sterro per i 
quali questi contadini si trasferivano fino a Prima Porta, Castelnuovo e altre 
simili distanze. Rimaste sole le donne , la più parte con numerosa prole, e 
prive quest’anno anche del raccolto dell’uva, non hanno altra risorsa per 
non morie di fame con i loro piccini che la semina”24.

Le invasioni si interruppero temporaneamente dopo l’emanazione del Decreto 
Luogotenenziale  del 1 ottobre 191625, che riconosceva le occupazioni successive 
all’entrata in guerra. 

In seguito, però, ripresero più decise sulla base dell’iniziativa delle sole donne.
In questo periodo, contemporaneamente alle occupazioni si verificarono una 

serie di sollevazioni, soprattutto nel Lazio, che l’Autorità di P.S. cercarono di non 
inasprire ricorrendo a soluzioni di compromesso.

L’ostilità verso la guerra, l’odio verso i proprietari, la sfiducia nello Stato e 
soprattutto la certezza del proprio diritto alla terra erano i sentimenti predominanti 
nei contadini che le vicende belliche, accompagnate dalle inevitabili disgrazie e 
necessità straordinarie ad esse connesse, non fecero altro che esacerbare, creando 
i presupposti per le grandi occupazioni del dopoguerra. 

 

24 Dalla relazione del Delegato di P.S. inviato a Sacrofano (RM) nel settembre del 1915 per me-
diare la difficile contrapposizione tra contadini e possidenti in, Prefetto di Roma, 8 aprile 1915,  
ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Divisione Politica 
Giudiziaria, 1913-1914, b. 157.

25 Detto provvedimento sospendeva a sei mesi dopo la pace le sentenze di sfratto pronunciate dopo 
il 24-5-1915 circa l’occupazione di terre attuata nella provincia di Roma. Seconda una nota del 
Ministro dell’Agricoltura del 24-9-1917,  il citato Decreto “valse a portare la pacificazione in 
varie località e ad assicurare il regolare svolgimento dei lavori agricoli…[..] Tuttavia, essendosi 
i proprietari rifiutati di ascoltare l’invito della autorità a concedere le terre, le invasioni erano ri-
prese”, in ACS, Ministero dell’Interno, Direzione Generale della Pubblica Sicurezza, Divisione 
affari generali e riservati, 17.2 Roma.
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Dalla “sana democrazia”26 alla “politica nazionale”

Nel 1913, alla vigilia delle prime elezioni a suffragio universale, il sistema gio-
littiano comincia a vacillare mostrando i segni di una crisi profonda che si erano 
già percepiti con la guerra di Libia (1911).

A dettare il cambiamento fu la crisi economica del 1913-1914 accompagnata 
dalla flessione dei salari e dalla diffusa disoccupazione nelle industrie tessili, me-
tallurgiche, edilizie. 

La riforma elettorale27, voluta da Giolitti aveva portato, oltre all’allargamento 
della platea elettorale, il ritorno sulla scena politica dei cattolici grazie al patto sot-
toscritto coi candidati giolittiani dal Conte Ottorino Gentiloni, capo dell’Unione 
Cattolica Italiana che permise l’elezione di 228 deputati impedendo, come scrisse 
l’“Osservatore Romano” di “ingrossare la schiera, già sensibilmente aumentata 
dei partiti sovversivi”28.

La maggioranza parlamentare di Giolitti , pur tuttavia, si presentava ancora 
indebolita, divisa tra mille sfumature di liberalismo e un groviglio di interessi 
personali e territoriali difficile da soddisfare e contemperare.

Giolitti si dimise il 10 marzo 1914, dopo il rifiuto di alcuni radicali di votare un 
provvedimento sulle spese di guerra sostenute in Libia29.

Sarà la fine della “sana democrazia” sostenuta dal deputato di Dronero e l’i-
nizio della “politica nazionale”, incarnata dal nuovo Presidente del Consiglio dei 
Ministri, Antonio Salandra che subentrerà al suo posto.

È con questo quadro politico-istituzionale molto fragile che l’Italia dovrà af-
frontare il terribile biennio 1914-1915, caratterizzato, nella prima metà del 1914, 
dalle ostilità, promosse da Nord a Sud, dalla sinistra e, poi, nei mesi successivi 
dalle intemperanze della destra decisa a conquistare la scena con prepotenza e 
ad impossessarsi “nei metodi della piazza di sinistra”, così come ha giustamente 

26 Giolitti riafferma la formula della “sana democrazia” nei giorni della guerra in Libia (1911) ov-
verossia di una democrazia che tempera i suoi eccessi e vince le sua astrattezze. Più estesamente 
in B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, Firenze, Vallecchi Editore, 1969, p.63.

27 Il Patto Gentiloni costituisce quella grossa operazione elettorale che consentirà la partecipazione 
di massa dei cattolici alle elezioni politiche del 1913, sospendendo, di fatto, l’applicazione del 
Non-expedit, già concessa, in alcuni casi per le elezioni del 1904 e del 1909. Esso sancisce  l’al-
leanza in funzione antisocialista tra i cattolici e i candidati governativi vicini a Giolitti.

28 L’Osservatore Romano, 6-11-1913, in G. Candeloro, Il movimento cattolico in Italia, Editori 
Riuniti, Roma 1974, p.  362.

29 Cfr. Marco Damilano, E Giolitti finì rottamato, in La Grande Guerra – Le due Italie,  in la 
Grande Guerra. Raccontarla 

 cent’anni dopo per capire l’Europa d’oggi, Roma, Gruppo Editoriale L’Espresso S.p.A. 2004, 
p. 177.
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notato Mario Isnenghi30.
Scioperi, agitazioni e cortei, scontri di piazza tra forze dell’ordine e operai,  

dall’insurrezione della Romagna rossa in cui vengono arrestati i socialisti Benito 
Mussolini e Pietro Nenni, alla guida della settimana rossa del giugno 1914, mese 
che si concluderà con l’attentato di Sarajevo.

Settimana rosso sangue

All’alba di lunedì 8 giugno 1914, l’Italia intera è attraversata dalla rivolta: per 
le strade delle principali città della Penisola infuriano scontri violenti tra forza 
pubblica e scioperanti.

 Un profondo disagio economico e sociale esaspera i disordini in una vera e 
propria insurrezione antimonarchica e antimilitarista, che mette in luce le debolez-
ze del governo e della Monarchia.

 La scintilla scoppia ad Ancona, città portuale già particolarmente “calda” du-
rante altri episodi di sollevazione, dove in occasione del 7 giugno, festa dello 

30 Cfr. Marco Damilano,  E Giolitti finì rottamato, cit., p. 177.
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Statuto Albertino, ha luogo una manifestazione di protesta opposta alla parata 
ufficiale. 

Dopo la morte di tre dimostranti, la protesta esplode in un’aperta rivolta ge-
nerale: dalla città occupata, l’insurrezione si estende a macchia d’olio, attraversa 
dalle Marche tutta la Romagna dove vengono arrestati i socialisti Benito Musso-
lini e Pietro Nenni, e si accendono focolai in tutti i più importanti centri italiani. 

Nelle giornate più drammatiche degli scontri di piazza che si registrarono ad 
Ancona il Ministero dell’Interno affidò la direzione dei servizio di ordine pubblico 
all’Ispettore Generale della P.S. Giuseppe Alongi che “rappresentò una sorta di 
eccezione al generale sfacelo testimoniato dai rappresentanti delle forze dell’ordi-
ne nell’Anconetano durante la “Settimana Rossa”31.

Dopo giorni di combattimenti e barricate, con l’intervento dell’Esercito il 10 
giugno 1914 la Confederazione Generale del Lavoro revocò lo sciopero ed il 13 
giugno la rivolta cessò.

L’episodio costituisce una preoccupante esacerbazione dei conflitti sociali che 
prelude alle crisi del primo dopoguerra32.

Lo spirito pubblico alla vigilia dell’intervento

Il 12 aprile 1915, al Ministero dell’Interno fu approntata una circolare a stampa 
“riservatissima” da inviare a tutti i prefetti del Regno per conoscere i sentimenti 
dell’opinione pubblica nell’eventualità dell’entrata in guerra33.

A primo acchito potrebbe giudicarsi un’iniziativa oculata e opportuna dato il 
delicato periodo se non fosse per il misterioso retroscena che l’avvolge.

Stando ai fatti a diramarla fu il Direttore Generale della P.S. Giacomo Vigliani, 
si appurerà poi senza il consenso del ministro Salandra, che venutone a conoscen-
za nove giorni dopo ne ordinò l’immediato ritiro.

31 Cfr. M. Severini, Giovani ribelli. L’altro giugno 1914: la Settimana rossa, Senigallia, Pensiero 
e Azione Editore, 2014, p. 75.

32 Critico verso la mancata gestione dell’ordine pubblico da parte delle autorità durante la Setti-
mana rossa è Marco Severini: “Le forze dell’ordine uscirono sfiduciate e pesantemente criticate 
dalla sfida sovversiva: comunque si vogliano interpretare, la resa ai rivoltosi da parte di un 
esperto generale dell’esercito, la cessione dei poteri di un prefetto reggente all’autorità militare, 
il comportamento maldestro, incauto e spesso sconsiderato da parte dei delegati di Pubblica 
sicurezza e degli ufficiali dell’Arma dei carabinieri, indubbiamente correi della sanguinosa stri-
scia di morti e di feriti occorsa nelle diverse piazze italiane, costituivano il sintomo di un’ineffi-
cienza che un’Italia desiderosa di sedere nel consesso delle grandi potenze non poteva assoluta-
mente permettersi”. (Crf. M. Severini, Giovani ribelli. L’altro giugno 1914: la Settimana rossa, 
cit., p. 107).

33 Sull’inchiesta promossa dal Ministero dell’Interno sullo stato dello spirito pubblico alla vigilia 
dell’intervento dell’Italia in guerra vedasi  B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., pp. 321– 401.
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Ancora oggi, tuttavia, si sconoscono le vere 
motivazioni di questo clamoroso dietrofront che 
fu attribuito verosimilmente al sospetto che Vi-
gliani, giolittiano e amico di tanti prefetti giolittia-
ni, mirasse a rappresentare “un’Italia sostanzial-
mente neutralista, rappresentazione che avrebbe 
accresciuto la responsabilità di chi, invece, inten-
deva decidere la guerra”34.

A dipanare i dubbi in proposito non ci aiuta 
neppure quanto riportato alcuni anni dopo dallo 
stesso Salandra in un appunto riservato allorquan-
do egli apprese che su un articolo di stampa te-
desca si era fatto ancora cenno della circolare in 
questione: 

“L’accenno della stampa tedesca potrebbe raf-
forzare il sospetto che il suo invio facesse parte 
di un complotto neutralista. Allora non mandai 
via Vigliani, colto in flagranza di abuso della 
mia firma e di menzogna, non essendo certo 
della sua malafede, e per non  scompaginare il 
servizio di P.S. alla vigilia della guerra, e feci 
male”35.

Lasciando da parte la dietrologia, si ritiene 
comunque utile accennare brevemente alle risul-
tanze che cinquantadue prefetti fecero pervenire 
al Ministro dell’Interno in risposta alla circolare 
in menzione prima che venisse perentoriamente 
revocata.

Pur se lacunose e discontinue le indagini con-
dotte dai prefetti propongono una quadro vivo, 

complesso e partecipe dell’Italia del tempo.
Se si bada ai risultati d’insieme, la situazione descritta in riferimento al 1914-

15 appare alquanto torbida e stagnante. La crisi economica, la disoccupazione non 
mutano lo stato delle cose, semmai lo aggravano. 

La stratificazione sociale risulta nettamente; il distacco fra le “classi dirigenti” 
e le “classi lavoratrici”, sovente viene registrato con tanta tranquilla sicurezza da 

34 Cfr.  B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., p. 329.
35 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., p. 324.

Allievo Guardia di Città
in tenuta di marcia
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apparire del tutto scontato36.
La vita politica, in Italia, in molte zone rimane 

circoscritta, superficiale o del tutto assente.
L’incidenza dei partiti risulta debole, la parteci-

pazione ai partiti scarsa e le forme di organizzazio-
ne territoriale intermedie difettano anch’esse.

Nell’Italia, sì descritta, la guerra europea as-
sume l’aspetto di un “cataclisma”, di una calami-
tà naturale, essendo esposta, malgrado tutto, agli 
eventi che non può che subire.

La “rassegnazione” è il dato ultimo, conclusi-
vo, con cui tanti rapporti caratterizzano l’atteggia-
mento dei contadini.

Anche là dove si osserva che la tendenza in 
favore della neutralità è forte, quasi esclusiva, si 
rileva che “a poco a poco”, si va diffondendo la 
persuasione che ben difficilmente, l’Italia potrà 
sottrarsi alla guerra.

I rapporti inviati dai prefetti offrono anche l’im-
magine di un Paese che, trovandosi gradatamente 
coinvolto nel generale conflitto europeo, è dispo-
sto alla “prova” e che per trovare la forza si rifà 
alla sue tradizioni nazionali che sono ancora quelle 
del Risorgimento e delle “guerre nazionali”37.

In forma discreta, quasi attenuata, emerge che 
l’unica guerra che il Paese è disposto ad accettare è 
quella contro l’Austria–Ungheria per raggiungere 
le antiche “aspirazioni nazionali” e riconquistare 
le terre irredente.

Le radiose giornate di maggio

La lotta pro e contro la neutralità dell’Italia, protrattasi ininterrottamente dall’i-
nizio del conflitto generale sino all’immediata vigilia dell’intervento italiano, vie-
ne ricordata a buon diritto nella nostra storiografia come un momento cruciale 
nella vita della Nazione38.

36 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., p. 336.
37 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., pp. 341-342..
38 A. Gibelli, La Grande Guerra degli Italiani, BUR Rizzoli, Milano, RCS Libri, 4° ed., 2013. p.64.

Guardia P.S. di mare
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A rendercene conto sono le “radiose gior-
nate di maggio” definite dagli oppositori come 
“sud americane giornate di maggio”.

Senza risalire alla manifestazione di Quar-
to del 5 maggio, con la sagra dei Mille ed il 
discorso di D’Annunzio, che in genere ha una 
sua scaturigine, si fa sovente riferimento come 
data d’inizio alla venuta di Giolitti a Roma (9 
maggio 1915) e alle cruente dimostrazioni in-
terventiste di quei giorni, di fronte alle quali il 
governo in carica si mantenne sostanzialmen-
te estraneo.

Più corretto sarebbe porre l’accento sui 
giorni 13 e 14 successivi allorquando le di-
mostrazioni di piazza assunsero un’estensione 
e un’ampiezza nuove, differenziandosi netta-
mente da tutte quelle precedenti siano esse in-
terventiste sia neutraliste.

Per comprendere bene la portata comples-
siva delle “giornate di maggio” è necessario 
ripercorrere ciò che avvenne anche negli altri 
centri e regioni e non concentrarsi unicamen-
te sulla situazione esplosiva venutasi a creare 

nella Capitale dove si registrò l’assalto all’abi-
tazione di Giolitti39 e al al Palazzo di Montecitorio40.

39 Temendosi attentati nei confronti dell’on. Giolitti, nei giorni anteriori al suo rientro nella Capitale, 
furono adottati larghissime misure di sicurezza intorno alla sua abitazione. Ciononostante, la notte 
del 14 maggio 1915 essa fu presa d’assalto da una folla di dimostranti, al termine di un comizio 
interventista, tenuto da Gabriele D’Annunzio, al vicino Teatro dell’Opera “Costanzi”. La pronta 
risposta della forza pubblica  (agenti di P.S., carabinieri e soldati a piedi e a cavallo) riuscì a sba-
ragliare gli assalitori, che con una violenta sassaiola e la costruzione di una barricata improvvisata 
avevano tentato di impedire la cariche della cavalleria. (vedasi in proposito C. De Biase, L’incolu-
mità di Giolitti e l’assalto a Montecitorio nel maggio 1915, Roma, Ente Librario Italiano, 1957).

40 Il tentativo di irruzione nel Palazzo della Camera in P.zza Montecitorio a Roma si verificò alle 
9,00 del 14 maggio 1915 ad opera di circa un migliaio di studenti universitari, favorevoli all’in-
tervento, che, dopo aver tenuto un comizio alla Sapienza, si erano diretti in colonna a Piazza 
del Pantheon. Si trattò di un’irruzione non preordinata ma eseguita con rapidità, tanto da sor-
prendere il picchetto di guardia ivi preposto. I dimostranti, che non oltrepassarono però l’atrio 
del palazzo e l’adiacente ufficio postale, arrecarono notevoli danni ma furono presto respinti 
sulla piazza. A seguito di ciò furono adottate drastiche misure di sicurezza per la difesa del luo-
go simbolo del potere parlamentare. (Più estesamente in C. De Biase, l’italia dalle neutralità 
all’intervento nella prima guerra mondiale, Modena, Mursia, 1985, pp. 128-139.

Guardia di Città in uniforme festiva
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Attingendo alla documentazione (relazioni, rapporti e telegrammi) inviata dai 
prefetti al Ministero dell’Interno, si evince chiaramente, fin dall’agosto del 1914, 
la diffidenza e le preoccupazioni del governo per le trame dei repubblicani o per 
l’interventismo di sinistra; orientamento questo che si estenderà, via via, a tutto 
il movimento interventista e che resterà tale fino alla vigilia della decisione di 
entrare in guerra.

Gli esempi in proposito sono molteplici e fanno riferimento alle dimostrazioni 
interventiste di Milano (del mese di marzo del 1915) e di Genova (del 7 aprile 
1915) che avevano preso di mira rispettivamente il consolato turco e belga.

In entrambi i casi, seppure conclusisi senza esiti cruenti, il Presidente del Con-
siglio dei Ministri non si limitò unicamente a condannare gli eccessi ma arriverà 
ad ingiunge ai prefetti la repressione preventiva di ogni futura dimostrazione41.

Da questa presa di posizione si rileva non solo la preoccupazione per le rela-
zioni con gli Stati esteri ma la messa in discussone dei criteri generali per il man-
tenimento dell’o.p. e per il funzionamento delle giustizia.

Per meglio comprendere i criteri cui Salandra si ispira per la gestione dell’o.p. 
si deve fare riferimento alla sua somma preoccupazione di rafforzare il prestigio 
dello Stato anche con la dimostrazione ostentata e un po’ esteriore “della assoluta 

41 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit., pp. 127-128.

Cartolina neutralista: l’Italia prima tenuta in un angolo è ora blandita e omaggiata
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imparzialità del governo”42.
In questo senso trova spiegazione la predisposizione delle eccezionali misure 

di pubblica sicurezza volute il 18 aprile a Forlì dal Ministero dell’Interno e dal 
prefetto per impedire la progettata manifestazione interventista a carattere regio-
nale, indetta dai repubblicani e già vietata l’11 precedente43.

Gli eventi che seguirono sveleranno, tuttavia, che detto senso di imparzialità e 
l’autorità dello Stato si ridurranno col tempo a mera preoccupazione per l’o.p. e a 
scrupolo legalitario e per poi soccombere dinnanzi all’animosità antisocialista e al 
cieco idoleggiamento della “Patria immortale”44.

La netta prevalenza delle corrente neutralista nel Parlamento, quale si rileva 
specialmente dopo l’arrivo di Giolitti a Roma (9 maggio 1915), sorprese i membri 
del governo e provocò in molti rassegnazione e perplessità.

Seguiranno, poi, le dimissioni di Salandra (13 maggio) che metteranno in di-
scussione tutti i delicati equilibri politici fino a quel momento raggiunti.

Di fronte alla crisi di maggio il governo procedette con gli stessi criteri avuti in 
precedenza, finendo per restare in balia degli avvenimenti.

La circolare che Salandra, preoccupato dei disordini, inviò la sera del 14 mag-
gio ai prefetti, autorizzandoli a trasmettere la direzione dei servizi di P.S. all’auto-
rità militare, denota da parte sua la totale incomprensione dei motivi politici alla 
base delle trasformazioni in atto:

“ …. Con tale provvedimento, il governo manifesta la sua risoluzione di 
servirsi con inflessibile fermezza di tutti  mezzi che le leggi consentono per 
il mantenimento dell’ordine pubblico. Ma confida tuttavia che più e meglio 
valga il senso di vigile responsabilità del popolo italiano a rimuovere da sé 
il danno inestimabile che, in un momento come l’attuale, potrebbe deter-
minare lo spettacolo della discordia civile e del violento disfrenarsi delle 
passioni politiche….. il solo sospetto di voler premere sui poteri pubblici ne 
turba la responsabilità e ne indebolisce l’autorità. Il popolo italiano…saprà 
imporre un freno di dignità e di civile disciplina alla scomposte violenze, da 
qualunque parte esse provengano ed a qualunque fine esse servano, sempre, 
egualmente biasimevoli”45.

42 L’ideale di Salandra sarebbe stato quello della “fiducia, tranquillità, disciplinata attesa” o  
“Tutta l’Italia deve essere com’è la brigata Savona: calma, disciplinata, fidente e pronta”. (A. 
Salandra, L’intervento, Ricordi e pensieri, Milano, Mondadori, 1930 p. 45. e p. 69).

43 B. Vigezzi Da Giolitti a Salandra,  cit., p. 129.
44 Per la citazione in A. Salandra, L’intervento, Ricordi e pensieri, cit., p. 229.
45 Ufficio C.T. partenza, voll. 4-17 maggio, n. 15830, 14 maggio ore 21,30; pubblicata anche nei 

giornali del 15, (il testo della circolare  riportato è tratto da B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, 
cit., p. 141). 
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I rapporti dei prefetti evidenziano come durante le “giornate di maggio” ci 
furono diversità tra le manifestazioni che si svolsero nel Mezzogiorno rispetto a 
quelle del resto d’Italia.

È a partire dal 14 maggio che in molte città del Sud si vedranno le folle nelle 
piazze e si avranno i primi spesso gravi episodi di violenza. Il movimento inter-
ventista fu tuttavia ben lungi dall’avere una lineare caratterizzazione.

La mancanza di ogni efficace preparazione politica e la partecipazione di grup-
pi locali semplicemente eversivi conferirono talvolta alle dimostrazioni un anda-
mento violento e caotico. Anche l’assenza di ogni chiara opposizione non contri-
buì alla precisa definizione delle diverse posizioni politiche.

Nel Mezzogiorno, tuttavia, la passione per la guerra non creò seri impedimenti 
al governo e non si registrò un netto divario tra l’azione di Salandra e quella dei 

Cartolina interventista a fianco 
della Francia con frasi di 

D’Annunzio
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gruppi di interventisti. La fidu-
cia nel governo fu tutt’uno col 
desiderio della partecipazione al 
conflitto e affondò le sue motiva-

zioni in una più ampia solidarietà 
politica con una vistosa componen-

te antigiolittiana.
Diversa fu la situazione al centro e 

al nord della Penisola. La polemica per la 
neutralità e per la guerra avevano già provo-

cato divisioni abbastanza nette.
Le classi popolari, i contadini, gli operai, gli artigiani, sia pure per via mediata 

ed indiretta, e con eccezioni molto estese, appaiono politicamente orientati. 
In queste zona d’Italia opera il legame delle masse con l’organizzazione catto-

lica e quella socialista.
Rispetto alla situazione descritta dai prefetti sullo stato dello spirito pubblico e 

inviata a Salandra nelle seconda metà di aprile, la situazione appare mutata.
Nelle Marche le manifestazioni dei gruppi interventisti urtavano sovente nella 

reazione dei neutralisti.  Determinante si rileva l’intervento della forza pubblica 
che fa si che il “fermento per le due tendenze non degeneri in scontri violenti”46.

Anche in Umbria i contrasti tra interventisti e neutralisti sono frequenti con taf-
ferugli e violenze dal sapore teppistico e contro persone isolate di parte neutrali-
sta. In Toscana, ove la tendenza neutralista è più marcata, i prefetti segnalano vari 
incidenti tra studenti e operai che costringono la forza pubblica ad intervenire.

Il 16 aprile a Livorno si rinnovano i tentativi di dimostrazioni neutraliste, im-
pedite dalla forza pubblica. A capeggiarle sono gli anarchici e i social-rivoluziona-
ri, appoggiati da un gran numero di donne che ricorrono ad una violenta sassaiola. 
Tuttavia, la forte spinta neutralista non riesce a tradursi in un’iniziativa politica 
che sia, anche minimamente collegata, alla dimissioni del governo.

46 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit. , p. 165.

Cartolina neutralista: due delle «tre grazie» 
non sono proprio tali e tengono a distanza 
l’Italia
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In buona sostanza, la crisi che si è aperta lascia sostanzialmente indifferenti i 
gruppi avversi alla guerra che si limitano ad opporre la propria resistenza a quella 
degli interventisti.

A Genova dal 12 al 15 maggio le dimostrazioni interventiste si susseguono e 
l’iniziativa è assunta costantemente dai gruppi di sinistra. 

La forza pubblica, che è costretta ad intervenire per evitare gli eccessi, è spesso 
assalita47.

Nell’Italia centro-settentrionale i veri centri dell’agitazione per la guerra, du-
rante le giornate di maggio, sono Milano e Roma.

A Milano le dimostrazioni per la guerra assumono una certa ampiezza.
L’8 e il 9 maggio le dimostrazioni si susseguono: il più delle volte l’avvio è 

dato dagli studenti, ma numeroso è anche il concorso dei cittadini.
Il prefetto non nasconde un moto di simpatia per il patriottismo sincero che 

essere rivelano: “ordina alla forza pubblica di non disturbarle sino a che non 
eccedano”48.

L’affluenza alle ricorrenti dimostrazioni interventiste diviene sempre più ri-
levante. Tuttavia, le agitazioni interventiste ben presto si riveleranno per nulla 
pacifiche.  Il pretesto patriottico celava, infatti, i fini sediziosi dei loro promotori 
per lo più rivoluzionari, repubblicani e sindacalisti.

47 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit. , p. 174.
48 B. Vigezzi, Da Giolitti a Salandra, cit. , p. 176.

Cartolina neutralista: l’Italia fa da arbitro nel tiro alla fune delle potenze in guerra



276 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

Scorrendo i rapporti del prefetto di Milano tra i nomi degli oratori figurano uni-
camente elementi di estrema tendenza: Corridoni, Mussolini, Battisti, Chiesa, De 
Ambris; sparuti quelli dell’ala democratico-radicale, quasi inesistenti quelli del 
“partito liberale”. I temi trattati nei comizi sono sussumibili nella formula “guerra 
o rivoluzione”;  mentre la “popolazione simpatizzante” si mantiene sempre ecci-
tatissima. Nel resto della Lombardia la situazione è varia. In provincia la spinta 
neutralista si fa sentire.

A Vigevano, Como, Lecco gli scontri tra neutralisti e interventisti sono ricor-
renti e la forza pubblica è costretta ad intervenire operando diversi arresti.

A Verona gli incidenti tra le opposte tendenze assumono una certa gravità così 
come a Rovigo. La spinta interventista meno opposizione troverà a Padova e Ve-
nezia. Calme in complesso si manterranno nelle giornate di maggio le province di 
Alessandria, Cuneo, Novara.

Il quadro muta bruscamente a Torino. Ivi il 14 maggio il prefetto segnala che 
“durante tutta la giornata, la città è stata molto animata”. Alle molteplici manife-
stazioni interventiste del giorno si contrappone in serata l’azione di folti gruppi 
neutralisti che si scontrano con la truppa con feriti tra i soldati e l’arresto di 30 
manifestanti. A governo Salandra oramai riconfermato e mentre il convegno so-
cialista di Bologna si conclude con un nulla di fatto, a Torino si assiste ad un 
massiccio sforzo contro la guerra.

Il 17 maggio una riunione tumultuosa e affollatissima degenerò in tumulto.
Per resistere alla cariche della cavalleria i dimostranti eressero in fretta barri-

cate adoperando travi e spranghe di ferro divelte da una impalcatura di un palazzo 
in costruzione.

Ci furono feriti e arrestati ma seppure dopo una breve tregua le agitazioni con-
tinuarono tanto che l’autorità militare dovette assumere la gestione dell’o.p.. La 
calma tornerà solo il giorno dopo.

Dai rapporti dei prefetti un dato risulta chiaro: il carattere delle “giornate 
di maggio” non era quello di un impetuoso moto dell’opinione pubblica ma di 
un’imposizione esterna sui poteri costituiti, attuata con spregiudicata decisione 
dalle correnti interventiste più risolute di destra e di sinistra.

Un governo di guerra non può essere un governo libero

Il 16 maggio il Re respinse le dimissioni di Salandra. 
Il ricordo delle dimostrazioni cruente verificatesi a Torino e la prova di forza 

dei pacifisti annunziata per il 19 maggio spingeranno Salandra a ritenere che la 
soluzione migliore fosse pur sempre quella della mano ferma e nel caso, della re-
pressione. Val la pena di ricordare a questo proposito la circolare Salandra del 18 
maggio ai prefetti del regno:
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 “La situazione internazionale impone al governo di mantenere a qua-
lunque costo la pace interna. Chi istiga a disordini o vi partecipa si rende 
reo di tradimento verso la Patria. Ogni opinione politica potendo libera-
mente e legittimamente manifestarsi in Parlamento, non è ammissibile che 
assembramenti tumultuoso tentino di influire sull’indirizzo della Politica 
del Paese…. Se, nonostante il divieto, i promotori persistessero nel propo-
sito di adunarsi, trasmetta immediatamente la direzione della pubblica sicu-
rezza all’autorità militare con l’incarico di impedire qualunque tentativo di 
disordine”49.

Il 19 maggio le manifestazioni contro la guerra si risolveranno senza gravi con-
seguenze.  In molti centri si registra una calma assoluta o secondo il linguaggio 
dei prefetti l’ordine pubblico si mantiene “perfetto”50.

Il fermo contegno delle autorità di P.S., la minaccia del passaggio dei poteri 
all’autorità militare, a volte l’arresto di qualche manifestante, eviteranno o stron-
cheranno sul nascere le manifestazioni contro la guerra.

In complesso la giornata pacifista del 19 maggio si chiuderà con un bilancio 
positivo per il governo.  L’impronta delle dimostrazioni restava molto debole, si 
trattava di un moto, disordinato e spontaneo, di avversione alla guerra in cui ope-
ravano sentimenti elementari privi però di guida politica. 

Dopo alcuni incidenti avvenuti a Firenze il 24 maggio, Salandra darà direttive 
ai prefetti di operare arresti preventivi pur di garantire l’ordine.

A conferma dei provvedimenti straordinari in materia di P.S. emanati dal go-
verno la sera del 23 maggio si riportano le affermazioni che il Presidente del Con-
siglio rivolse al prefetto di Firenze il 23 maggio: 

“Non si possono e non si debbono in questo momento proibire manifesta-
zioni patriottiche, si deve invece impedire assolutamente se occorre con la 
forza che esse siano oppresse o disturbate”.

La fermezza era naturalmente necessaria ma essa diventava fine a sé stessa 
ed anzi non s’ispirava neppure più agli schemi tradizionali dello “Stato liberale”, 
severamente imparziale, come lo stesso Salandra aveva talvolta vagheggiato.

Dopotutto, “un governo di guerra non può essere un governo libero”51.

49 (Ufficio C.T., partenza vol. 15-25 maggio , T. 16117). Il testo della circolare è tratto da B. Vigez-
zi, Da Giolitti a Salandra, cit., p.191.

50 Tentativi di sciopero si registrano: il 19 maggio a Livorno, a Mantova e Parma; il 20 maggio 
nella provincia di Bologna, a Genova, a Firenze, a Ravenna, a Sondrio, a Pesaro, a Modena (con 
19 arresti), a Como, a Ferrara e a Cremona; il 21 maggio ad Alessandria; il 30 maggio ad Ancona 
(con 16 arresti). 

51 Si veda A. Salandra, L’intervento, cit., p. 309. Ivi anche l’ammissione che “gli ultimi giorni di 
maggio…furono.. giornate di idillio nazionale, in buona parte sincero, in qualche parte imposto 
o subito”, ma – aggiunge subito Salandra –“ non era da illudersi circa la necessità di governare 
all’interno con polso saldo e con ampie facoltà” (p. 131).
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La figura del Presidente del Consiglio è ben tratteggiata da Antonio Casanova: 
“Salandra è un uomo dagli atteggiamenti professionali, nei modi cortese 
e distaccato ad un tempo, portato ad isolarsi spesso, tanto che i ministri lo 
vedono raramente. Ha voluto essere capo per i tempi di guerra, ma si rivela 
statista per i tempi di pace, dominato dagli eventi più di quel che faccia 
credere quella sua gravità nel tratto e nei movimenti della persona. Tutti 
guardano con timore non disgiunto da rispetto a questo uomo piccolo, dalle 
ampie spalle quadrate, freddo e compassato. Con quella sua voce cupa, da 
basso, e con quel viso sempre serio e triste, si è acquistato persino la fama 
di iettatore”.52

Grande Guerra, piccola Polizia

Lo scoppio della “Grande Guerra” colse la Pubblica Sicurezza non adeguata-
mente preparata a tutelare la sicurezza del Paese nello stato di guerra. 

Diversi furono i fattori che portarono a questa condizione di precarietà che 
neppure le frequenti modificazioni introdotte negli organici della P.S. e i seppur 
modesti incrementi di fondi per essa stanziati erano riusciti a scongiurare fino a 
quel momento.

Al malcontento generale del personale della P.S., dettato dal mancato ricono-
scimento dei più basilari diritti, già riconosciuti agli altri impiegati dello Stato53, 
si aggiungeva la necessità di una più razionale organizzazione dei servizi di P.S., 
ricorrentemente invocata nei dibattiti parlamentari (per poi essere puntualmente 
disattesa sul piano normativo dal Governo in carica), sull’onda emotiva di scan-
dali o di gravi deficienze verificatesi nei servizi di ordine pubblico, come nel caso 
ultimo dell’attentato alla vita del Re, compiuto a Roma da Antonio D’Alba il 14 
marzo 1912. 

Vi era, poi, la mancanza cronica di personale ben addestrato, pronto e pre-
parato a concorrere, oltre che all’ordinario servizio di istituto, alle straordinarie 
incombenze finalizzate al controllo del “nemico interno” e alla gestione di tutti i 

52 Antonio G. Casanova, Storia popolare dell’Italia contemporanea. Gli anni della guerra 1915-
18, Bologna, Cappelli Editore, 1970, p. 39.

53 Con la partecipazione italiana al Primo conflitto mondiale le proteste ed il malcontento 
all’interno della P.S. subirono una diminuzione. È’ plausibile pensare, come ha scritto Dun-
nage, che per molti uomini i sacrifici richiesti dalla permanenza nella P.S. divennero mag-
giormente sopportabili per via dello sforzo generale del Paese per la guerra e se paragonati 
alla ancor più dura vita nelle trincee (cfr.) Dunnage: «If during the war years many people 
had seen enrolment in the Guardie di Città as a confortable alternative to the tranches, and 
could tolerate disciplinary regulations, long and tiring shifts and low pay, the coming of 
peace totally changed [their point of view]» cit in J. Dunnage, the italian Police and the 
rise of Fascism, cit., p. 88.
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problemi sociali che la guerra comportava54-55, cui si andavano ad aggiungere gli 
ulteriori vuoti degli organici, creatisi a seguito dell’invio di una parte del persona-
le nella zona di guerra (che nel tempo si andrà allargando a tutta l’Italia del Nord) 
e i non pochi casi di funzionari, di impiegati e di agenti che avevano risposto vo-
lontariamente alla chiamata alle armi.

Ad aggravare non poco la situazione furono anche le restrizioni normative, 
emanate nel 1915 dal Governo, in virtù dei pieni poteri straordinari per la guer-
ra che gli erano stati conferiti, riguardanti le “economie” da praticarsi nelle va-
rie Amministrazioni pubbliche che vietavano, peraltro, i concorsi pubblici56 e la 
scelta consapevole del Ministero dell’Interno di non ricorrere al reclutamento di 
“avventizi”, così come avevano fatto molte altre Amministrazioni statali in base 
al decreto luogotenenziale del 9 aprile 1916 n. 40057.

54 Jonathan Dunnage, The Italian Police and the Rise of Fascism. A Case Study of the Prov-
ince of Bologna, 1897-1925, Westport, Praeger, 1997.

55 La Rivista «Giornale per uso degli agenti dell’ordine pubblico» si sforzava di rendere noto 
che anche l’operato della Pubblica Sicurezza, al pari di quello dei RR. CC., era utile allo 
sforzo bellico, ad esempio per stanare spie ed evitare che il “fronte interno” cedesse sotto i 
sacrifici che la guerra comportava.  Funzionari ed agenti dell’ordine pubblico al fronte, in 
«Giornale per uso degli agenti dell›ordine pubblico», a. II (1915), n. 21, p. 3

56 Il concorso per 100 delegati bandito nel 1914 già prorogato per “mancanza di sufficiente 
numero di concorrenti” non ebbe luogo proprio per questo motivo. Dopo la formazione del 
Governo Boselli (18 giugno 1916) l’organico del personale del Corpo delle Guardie di Città 
fu incrementato eccezionalmente di 75 marescialli, di altrettanti brigadieri e di 50 sottobri-
gadieri.(Emilio Saracini,  I crepuscoli della Polizia Ed. S.I.E.M. Napoli 1922 p. 235)

57 Un’ eccezione fu rappresentata dagli scrivani e dal personale di basso livello (in proposito Gior-
gio Collu, La Prima guerra mondiale in Pagine di Storia del Ministero dell’Interno a cura di S. 
Sepe e L. Mazzone  - I Quaderni della Scuola - SSAI Roma 1998 – p. 263 ). 
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Dalla cronaca dei lavori alla Camera 
pubblicata dal “Corriere Della Sera” 
il 10 giugno 1914
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I garibaldini in Francia:
strumenti dell’interventismo in Italia?1

Prof. hubert heyriès2

L a storia dei garibaldini in Francia nella legione garibaldina, creata il 5 no-
vembre 1914 sotto il nome di 4° reggimento di marcia del 1° reggimento 

della Legione Straniera3 e sciolta il 5 marzo 19154, fu breve ma, ciononostante, 
trasformò questi volontari italiani in strumenti dell’interventismo5. Perchè ? Chi 
furono questi volontari le cui gesta militari furono ben diverse dalla traccia la-
sciata nella storia della Grande Guerra ? Fondatori di un mito in gestazione, come 
divennero giocattoli tra le mani dei governi francese e italiano tra 1914 e 1915 ?

I fondi storici dispersi tra Parigi (Archivio Storico Diplomatico), Vincennes 
(Service Historique de la Défense), Avignone e Nizza (Archives Départementales 
du Vaucluse e des Alpes Maritimes), Aubagne (Bureau d’Information Historique 
de la Légion Etrangère-BIHLE) e Roma (Ufficio Storico dello Stato Maggiore 
dell’Esercito-AUSSME, Archivio Centrale dello Stato, Archivio Storico Diplo-
matico del Ministero degli Affari Esteri) sono di una grande diversità : elenco 
matricolare manoscritto, corrispondenza militare, politica e diplomatica, rapporti 
della gendarmeria e dei prefetti, memorie diverse, stampa francese e italiana. Però, 
questi fondi materiali particolarmente ricchi non dano tutte le chiavi per conoscere 
correttamente questi volontari la cui identificazione è di grande complessità. 

Il Contrôle nominatif del reggimento, conservato al BIHLE, è scritto con nomi 
e cognomi alla francese senza precisare il numero di matricola. In un’altro elenco, 

1 L’autore desidera ringraziare calorosamente Piero Crociani che ha ben voluto leggere, cor-
reggere e talvolta tradurre il testo italiano di questo saggio.

2 Professore di Storia contemporanea, Montpellier III, EA 4424 CRISES-CNRS
3 Dispaccio ministeriale n° 770 C/1, Bordeaux, 5 novembre 1914, Service Historique de la 

Défense-Département Armée de Terre (SHD-DAT), 6 N 21.
4 Dispaccio del ministro della Guerra al generale comandante la 15a regione militare, Parigi, 

5 marzo 1915, SHD-DAT, 6 N 21.
5 Vedere, ad esempio, P. Milza, “La légion des volontaires italiens dans l’armée française : 

une antichambre du fascisme ?“, in : P. Milza (a cura di), Les Italiens en France de 1914 à 
1940, Roma, EFR, 1986, pp. 143-154. H. Heyriès, Les Garibaldiens de 14. Splendeurs et 
misères des Chemises Rouges en France de la Grande Guerre à la Seconde guerre mon-
diale, Nizza, Serre, 2005, p. 672.
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quello pubblicato in un libro di Ricciotti Garibaldi junior, nel 19336, si utilizza 
una ortografia talvolta diversa con cognomi all’italiana. Non è raro che alcuni di 
essi siano stati mal scritti dalle autorità della Legione Straniera che non si preoc-
cupavano della reale identità dei volontari. Talvolta un volontario si presenta sotto 
una falsa identità come Augustino Grosso iscritto sotto il nome di Umberto, più 
reale. Un cognome italiano come Buonomani fu letteralmente tradutto in cogno-
me francese «Bonemain». Un’inversione patronimica poteva confondere le idee 
soprattutto quando un nome italiano diveniva un cognome francese e un cognome 
francese un nome italiano. Così Dionigi Lucciano vide il suo nome Dionigi tra-
sformato in cognome francese Diogi e il suo cognome italiano Lucciano in nome 
francese Lucien. L’Italiano Diogini Lucciano diventò il «Francese» Lucien Diogi.

Quanto alla scheda segnaletica di questi volontari, non è possibile conoscere la 
data, nè il luogo di nascita, né la filiazione, né la professione, né l’origine sociale 
perchè i documenti sono muti su questo punto.

Per fortuna, gli «archives départementales» di Avignone hanno conservato un 
terzo circa di indirizzi di famiglia dei volontari licenziati marzo 19157. Inoltre, 
memorie (quelle nel Camillo Marabini sopratutto, reduce del 1914)8, articoli di 
stampa, rapporti di prefetti, cenni necrologici danno dati sulle origine sociali però 
soltanto di alcuni volontari, i più famosi.

Così, con questi fondi archivistici, possiamo evocare e ricostruire la storia, 
oppure le gesta di questi volontari italiani in Francia durante il primo anno della 
Grande Guerra.

Una nascita complessa

Le autorità francesi non volevano questi volontari stranieri e soprattuto rifiu-
tarono di rifare l’esperimento dell’Armée des Vosges nel 1870-1871 che aveva 
suscitato vive polemiche negli anni 1870-1880. Inoltre, non amavano i garibaldini 
e i Garibaldi, e temevano di vedere l’Italia uscire dalla sua neutralità e raggiungere 
la Germania (l’Italia faceva sempre parte della Triplice). 

Le autorità italiane, da parte loro, avevano paura di trovarsi impegnate nella 

6 R. Garibaldi jr, I fratelli Garibaldi dalle Argonne all’intervento, Milano, Ed. Garibaldine, 
1933,  p. 241.

7 Stato delle compagnie, legione garibaldina, controllo nominativo, deposito di Avignone, 
Archives Départementales du Vaucluse (ADV), R 513.

8 Vedere ad esempio, Garibaldi jr, I fratelli Garibaldi dalle Argonne, cit., 241 p. ; C. Mara-
bini, Les Garibaldiens de l’Argonne, Parigi, Payot, 1917, 336 p. ; G. Chiostergi, « Diario 
di un garibaldino dell’Argonne (dalle lettere alla fidanzata) », in : E. Fussi Chiostergi/V. 
Parmentola, Diario garibaldino ed altri scritti e discorsi, Milano, Assoc. mazziniana italia-
na, 1965, XII-347 p. ; X. Derfner, Les mémoires d’un légionnaire garibaldien, Bordeaux, 
Delmas, 1961, p. 254.
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guerra mentre pensavano che l’Italia non fosse ancora pronta cosicchè il presiden-
te del Consiglio Salandra decise di chiudere la frontiera9. 

Queste ragioni spiegano perchè furono vietate la camicia rossa e la forma-
zione di un gruppo specificamente italiano: solo fu autorizzato l’arruolamente 
nella legione straniera. Peppino Garibaldi non fu nominato generale ma tenente-
colonnello, mentre era generale dell’esercito messicano, però, per i Francesi, era 
impensabile considerare l’esercito francese come un esercito messicano. 

Nonostante questo atteggiamento ostile oppure cauto dei Francesi, migliaia 
di volontari italiani risposero all’appello di Ricciotto Canudo e Blaise Cendrars 
lanciato il 2 agosto 1914 sulla stampa francese per difendere la repubblica, poi il 
ruolo dei Garibaldi fu decisivo.

Come nell’800, l’inizio dell’avventura garibaldina in Francia fu un affare di 
famiglia. Il capo famiglia, Ricciotti, offrì la sua spada alla Repubblica Francese 
(come suo padre, Giuseppe Garibaldi, aveva fatto nel 1870), poi, in agosto-sett-
tembre 1914, i suoi figli, dunque i nipoti dell’Eroe dei Due Mondi, arrivarono in 
Francia, via Gran Bretagna, provenienti un po’ dappertutto: Peppino, Ricciotti e 
Bruno (questi arrivando da Cuba) da Nuova-York, Sante dall’Egitto, Costante e 
Ezio da Roma.

Quest’arrivo suscitò l’entusiasmo degli immigrati italiani in Francia e degli 
Italiani radicali, repubblicani, nazionalisti, rimasti nel loro paese.   

In tutto, 2.354 volontari si arruolarono nella legione straniera su tre battaglioni 
a Nȋmes e a Montélimar, con il deposito nel Palazzo dei Papi in Avignone (cio 
che suscitò l’ironia dei garibaldini anticlericali come Ernesto Re che scriveva per 
il giornale il Secolo!10). Grosso modo, secondo i dati ritrovati, il 54% abitava in 
Francia, nelle regioni di forte immigrazione italiana (le regioni del Sud, di Lione 
e di Parigi), il 43% vennero dall’Italia del Nord, industriale e urbana (il Piemonte, 
la Lombardia) e del Centro (la Toscana, l’Emilia Romagna) terre «rosse» e tra-
dizionalmente garibaldine nell’800 come Livorno. Il resto, 3%, viveva altrove, 
negli Stati Uniti, in Svizzera, in Africa del Nord, in Egitto, in Gran Bretagna, un 
volontario arrivò dall’Eritrea!

L’origine sociale variava in funzione del paese di provenienza11. Schematica-
mente, i garibaldini di Francia erano immigrati e lavoravano nelle miniere, nelle 
industrie o nei negozi, oppure erano poveri come Augustin Grosso, scavatore e 
Lazare Ponticelli (l’ultimo poilu francese, morto nel 2008), che vendeva giornali 

9 J.-J. Becker/S. Berstein, Victoire et frutrations, 1914-1929, Parigi, Seuil, 1990, pp. 19-26 ; 
J.-B. Duroselle, La Grande Guerre des Français, 1914-1918, Parigi, Perrin, 1994, pp. 16-
47. M. Isnenghi/G. Rochat, La Grande Guerra, Milano, RCS Libri s.p.a., 2000, pp. 68-72.

10 E. Re, « I garibaldini italiani al Palazzo dei Papi, Avignone, dicembre », il Secolo, 9 dicem-
bre 1914, p. 3.

11 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., pp. 93-94, 164-165, 244-245.
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nelle strade di Parigi nel 1914. Alcuni intellettuali e artisti, residenti a Parigi, a 
Montmartre, risposero all’appello dei Garibaldi come lo scultore Alberto Cap-
pabianca (che realizzerà il monumento ai garibaldini del Père-Lachaise dopo la 
guerra). 

Quelli che vennero dall’Italia, clandestinamente, avevano un livello sociale e 
intellettuale più elevato con un’ideologia più chiara, nazionalista, repubblicana 
oppure «mussoliniana». Alcuni di loro erano reduci delle guerre patrie del Risor-
gimento del 1867 (come Chiarissimo Maldini, reduce di Mentana), o delle spedi-
zioni garibaldine del 1870 (Francia) e in Grecia (1897-1912). La loro origine era 
diversa: funzionario della Croce Rossa italiana, ingegnere, chimico, ex-ufficiale 
del Regio Esercito o della Legione Straniera francese. Alcuni erano poeti, pitto-
ri, scultori, giornalisti, avvocati, professori, studenti (dalla Toscana soprattutto), 
oppure sindacalisti, anarchici. Altri erano avventurieri romantici alla ricerca di 
un senso della vita come Kurt Suckert (Curzio Malaparte), che decise di partire 
per la Francia a 16 anni di età ma che non potè fare la guerra, arrivando dopo gli 
scontri e rimanendo al deposito di Avignone12. Poi non dimentichiamo tutti quegli 
avventurieri, declassati ed emarginati, che seguono sempre le spedizioni militari, 
come pure le spedizioni garibaldine.

La grande diversità di origine spiega motivazioni diverse13.
L’ideale garibaldino era comune: il sacrificio al servizio dei popoli oppressi, 

eredi dei soldati dell’Armée des Vosges del 1870-1871 e ammiratori della famiglia 
Garibaldi. Il fatto ad esempio, di abitare a Via Garibaldi a Nizza (che per di più 
è la città di Garibaldi) poteva spingere un giovanotto a raggiungere i Garibaldi.

Però gli immigrati volevano ringraziare la Francia per il pane e il lavoro dati 
a loro e volevano integrarsi tramite l’arruolamento nella Legione Straniera, che 
dava la nazionalità francese. C’era anche la solidarietà di professione o tra ge-
nerazioni: un volontario di 40 anni s’arruolò perchè suo figlio, nato in Francia 
e dunque di nazionalità francese, era moblitato nell’Esercito Francese. Fratelli 
partivano insieme per la guerra, come i colleghi di fabbrica. Gli «Italiani», da 
parte loro, avevano un’altro motivo : quello della solidarietà latina e l’amore per 
la Francia rivoluzionaria, repubblicana, anticlericale, patria dei diritti dell’uomo, 
soprattutto per i mazziniani, i repubblicani, i radicali e i massoni. In questo caso 
ci si arruolava per amore della Francia e non per odio dei tedeschi14. Era come se 
il fronte fosse l’antico limes tra la civiltà latina e la «barbarie germanica». Inoltre, 
l’idea del futurismo di una guerra fattore di rigenerazione di una Italia liberale, 

12 G. B. Guerri, Malaparte, Parigi, Denoël, 1981, pp. 29-30.
13 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., pp. 151, 161, 218-220.
14 E. Re, « I garibaldini italiani al Palazzo dei Papi, Avignone, dicembre », Il Secolo, 9 dicem-

bre 1914, p. 3. C. Briganti, « I volontari italiani in Francia », lavoro, 29 settembre 1914.
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giudicata moribonda, poteva animare i nazionalisti15. 
Di fronte a tanto entusiasmo, i francesi non vollero scoraggiare l’arruolamento 

di italiani nel loro esercito per far sì che l’Italia scegliesse gli Alleati. Accettarono 
dunque una cosa unica nella storia militare francese: un reggimento della Legione 
Straniera quasi tutto italiano, mentre la camicia rossa fu autorizzata, però sotto la 
giubba della Legione16.

Un comando bi-nazionale ma a maggioranza italiano

Il comando del reggimento fu bi-nazionale a maggioranza italiana.
Il 12 dicembre 1914, il giorno della partenza dal campo di Mailly per il fron-

te17, 55 ufficiali erano presenti al corpo. Due di loro solamente erano stati conge-
dati : il capitano Chiarissimo Maldini, troppo anziano con più di 60 anni, reduce 
di Mentana-1867,18 e il capitano napoletano Luigi Pisani, che «non si sentiva in 
grado di comandare una compagnia»19. Su questi 55 ufficiali, 34 erano italiani e 
21 francesi. Però, anche se Peppino Garibaldi comandava il reggimento, non era 
che tenente colonnello, accanto a un colonnello francese e a tre maggiori francesi, 
mentre i capitani e i tenenti erano in numero quasi uguale tra le due nazionalità20. 
La scelta degli ufficiali francesi, tuttavia, dipese dal loro legame con l’Italia e il 
garibaldinismo. Il maggiore Martin del I battaglione aveva sposato un’italiana. Il 
maggiore basco a metà spagnolo Duplaat de Garat chiese la sua destinazione nella 
legione garibaldina. Il comandante del deposito, il colonnello Bet-Boy, settan-
tenne, già ufficiale nelle truppe coloniali, era visto come un buon repubblicano, 

15 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 32. Milza, “La légion des volontaires“, 
cit., p. 154.

16 Lettera in favore dei garibaldini, di Julien Luchaire al colonnello Buat, Bordeaux, 10 set-
tembre 1914, SHD-DAT, 6 N 21. H. Heyriès, « Les garibaldiens en France après Garibaldi, 
de 1914 à 1940 », in : J. Grévy/H. Heyriès/C. Maltone, Garibaldi et garibaldiens en France 
et en Espagne. Histoire d’une passion pour la démocratie, Bordeaux, Presses universitaires 
de Bordeaux, 2011, pp. 41-42.

17 Journal des Marches et Opérations (JMO) du 4e régiment de Marche du 1er Étranger del 1o, 
2o, e 3o battaglione, SHD-GR 26 N 861.

18 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 100.
19 Lettera del comandante della Divisione Militare di Torino al generale Breganze, addetto 

militare italiano in Francia, 12 marzo 1917 e risposta del generale Valentin dell’EMA, 2o 
ufficio, 28 marzo 1917, Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito 
(AUSSME), E 11-41 bis-prot. 1917, cat. XVII.

20 « Gli Italiani nell’esercito francese. Il bollettino delle nomine. Bordeaux, 4, notte », la 
Stampa, 5 ottobre 1914. Effettivo del reggimento, 10 novembre 1914, JMO du 4e de Mar-
che, SHD-GR 26 N 861.
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conservando nella sua tenda una camicia rossa accanto alla sua divisa francese21. 
Il tenente Muracciole, essendo corso, parlava l’italiano ed era considerato come 
un fratello dagli italiani22. Gli ufficiali italiani provenivano in maggioranza dall’I-
talia (58%), fondamentalmente dal triangolo urbano e industriale : Torino-Milano-
Genova, e dal Lazio. Gli ufficiali «italo-francesi» erano orginari fondamentale-
mente di Parigi e della sua regione, ed erano in numero quasi uguale agli ufficiali 
del resto del mondo: undici contro otto. Quanto ai sottufficiali, erano tutti italiani. 
Essi possedevano una esperienza militare o si erano distinti durante l’addestra-
mento23. Così, Raffaele Borgnis, già legionario del Marocco divenne aiutante nel-
la 4^ compagnia24. Erano in maggioranza originarii della Francia, di Parigi e della 
sua regione, del Sud-est (Marsiglia e Nizza), delle Alpi e della regione di Lione, 
cioè delle zone di provenienza dei soldati volontari. Quanto ai sottufficiali pro-
venienti dall’Italia, avevano quasi tutti la stessa origine degli ufficiali, dell’Italia 
settentrionale. Non abbiamo trovato sottufficiali del resto del mondo.

Questi quadri ebbero la missione di formare i volontari alla guerra.

Uno strano addestramento

Però, all’inizio, tutto fu complesso25: l’addestramento militare era male ac-
cettato dai volontari. Il carattere dell’arruolamento garibaldino, tradizionalmente 
riottoso ad ogni tipo di ordine di una qualunque autorità, rese quasi impossibile 
l’esercizio del comando. Ma non solo. La comunicazione fu un ostacolo. Gli or-
dini dovevano essere dati in francese da ufficiali italiani che non erano francofoni 
e i volontari italiani non li capivano, parlando inoltre dialetti diversi. Enrico Lelli, 
giornalista al quotidiano radicale Il Secolo, scrisse: «Se un italiano all’oscuro di 
tutto, sull’imbrunire di una di queste grigie e malinconiche giornate, capitato per 
caso a Montélimar, si sedesse a uno dei quattro o cinque caffè principali del-
la simpatica cittadina provenzale, stenterebbe non poco a riaversi dalla sorpresa 
nell’udire pittoreschi gruppi di soldati in uniforme francese esprimersi nei più varî 
dialetti italiani con quella vivacità, quel calore, quell’esuberante gestire che sono 
qualità proprie della nostra razza»26. Il giornalista Paolo Scarfoglio, del quotidia-
no La Stampa, aggiunse l’8 dicembre 1914: «Il miscuglio dei dialetti aumenta 
ancora di sapore comico per lo strano impiego del francese. I comandi sono dati 
in francese; ed è anche uso di parlare il più possibile il francese, per impararlo alla 

21 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 86.
22 Ibidem, pp. 163-164.
23 Garibaldi jr, I fratelli Garibaldi dalle Argonne, cit., pp. 55-57.
24 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 153.
25 JMO du 4e de Marche, BIHLE.
26 E. Lelli, « Fra i volontari italiani a Montélimar 21 notte », Il Secolo, 22 ottobre 1914.
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meglio. I volontari mescolano quindi il francese al dialettto veneto o al pugliese 
o al piemontese, e formano delle frasi stranissime, che compongono ormai un 
vero e proprio gergo»27. Talvolta, gli italiani non si capivano tra di loro. Un ita-
liano d’Italia narrò le sue delusioni quando arrivò al campo di arruolamento della 
Legione Straniera in Francia. Ogni giorno vedeva arrrivare un nuovo volontario 
italiano. Eccitato e felice di poter parlare con lui, si avvicinava, però si rendeva 
conto come, in realtà, si trattasse di un immigrato che parlava in un orribile ita-
liano, per spiegare la sua miseria, la sua fame, il suo arruolamento28. Peraltro, la 
questione del amalgama della truppa fu affrontata. «Politici» furono mescolati con 
pregiudicati, avventurieri e lottatori, le cui preoccupazioni erano ben diverse. La 
situazione fu giudicata tanto pericolosa che il Ministro degli Affari Esteri francese 
Delcassé reagì augurando la formazione di «compagnie di volontari condotti dal 
loro focoso liberalismo ed altre composte da ragazzi sbandati»29. Per ovviare ai 
problemi linguistici, geografici, e socio-politici, l’amalgama dei volontari origi-
nari di Francia e quelli dell’Italia fu praticato in tutte le compagnie per evitare la 
formazione di unità «nazionali» che avrebbero potuto mostrarsi troppo ostili al 
comando, preoccupandosi di creare nuclei «identitari», regionali e politici, per 
facilitare una solidarietà combattente al livello della squadra30. Così, la 6^ compa-
gnia riunì una minoranza d’italo-parigini e d’italo-toscani repubblicani, mentre la 
8^ ebbe non pochi italo-marsigliesi accanto a italo-lionesi e parigini. Il comando 
fu così più facile.

Però, il comportamento dei sottufficiali francesi, che odiavano gli Italiani, fu 
inaccettabile. Alcuni di essi dicevano: «Sales macaronis, vous vous êtes donc en-
gagés pour manger du pain?», (Sporchi macaroni, vi siete arruolati per mangiare 
il pane?)31. In verità, i garibaldini diedero un’immagine strana e negativa. Il te-
nente Alessandro Lurgo proclamava: «Io sono antimilitarista, e sono qua per fare 
la guerra alla guerra!»32. Altri cacciavano di frodo il coniglio, che tutti chiamava-
no «lapino», miscela di francese e di italiano33. Altri, quando il reggimento fu al 

27 P. Scarfoglio, « Due giorni coi volontari italiani, Parigi, 4 dicembre », La Stampa, 8 dicem-
bre 1914.

28 B. Vigezzi, L’Italia di fronte alla Prima guerra mondiale, 1. l’italia neutrale, Milano-
Napoli, Riccardo Ricciardi editore, 1966, p. 835.

29 Annotazione del ministro Delcassé su un telegramma dell’ambasciatore francese a Roma, 
Camille Barrère, 3 ottobre 1914, Archives du ministère des Affaires étrangères (AMAE), 
Correspondance Politique et Commerciale (CPC), Italie, Guerre 1914-1918, n° 556, f° 3.

30 ADV, État des compagnies, légion garibaldienne, R 513.
31 « Lettere di Francia. I volontari italiani, Bordeaux, ottobre », Avanti !, 25 ottobre 1914, p. 

3.
32 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 218.
33 P. Scarfoglio, « Due giorni coi volontari italiani, Parigi, 4 dicembre », La Stampa, 8 dicem-

bre 1914.
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campo di Mailly, andavano a Parigi per passare la giornata come se disertassero. 
Sopratutto, Peppino aveva una brutta reputazione di guerigliero in Sud Africa e 
Sud America, e i suoi discorsi politico-militari esasperavano i militari e i politici 
francesi.

Però, alla fine, l’addestramento della truppa, durato un mese, fu ritenuto valido. 
Questi volontari entusiasti andarono al fronte con ordine e disciplina. Il giornalista 
italiano Paolo Scarfoglio scrisse nel suo giornale liberale giolittiano, La Stampa, 
poco sospetto di filogaribaldinismo: «Si può dire con sicurezza che il reggimento 
è bene allenato, e forte nel morale e che non tralignerà sul terreno alle tradizioni 
italiane, con altrettanta sicurezza si può dire che è bene e seriamente comandato. Il 
capo mi sembra perfettamete degno della missione e degli uomini, e vice-versa»34.

Comunque, i caduti nell’Argonne provarono il coraggio di questi garibaldini 
che furono l’inizio di un nuovo mito strumentalizzato.

La costruzione di un mito

Il campo di battaglia dell’Argonne nutrì il mito. Tra Verdun e Parigi, l’Argon-
ne con Lachalade e Le Four de Paris era come le Termopili, l’ultima barriera ad 
una invasione nemica, vicino Valmy, la battaglia simbolo della Repubblica del 20 
settembre 1792. 

Inoltre boschi, viottoli, fitta vegetazione permettevano la guerra alla garibal-
dina e dunque i garibaldini furono spediti al fuoco appena arrivati, senza aver il 
tempo di fare il riconoscimento del terreno.

Così, il modo di combattere esaltò la furia garibaldina: assalto alla baionetta, 
camicia rossa visibile strappando la giubba, allo squillo di tromba, il 26 dicembre 
1914 e il 5, l’8 e il 9 gennaio 1915, con la presa di una trincea e 150 prigionieri 
dopo lo scoppio di una mina.

Col combattimento, la fraternità d’armi franco-italiana prevalse. Il sottotenente 
francese Thomas, comandante la 7^ compagnia, scrisse una bella lettera commo-
vente al fratello della sua ordinanza Giuseppe Del Bò, scomparso nell’Argonne 
all’età di 17 anni : «Ahimé, signore, vostro fratello è morto. Non voglio neppure 
tentare di consolarvi. So che ciò sarebbe impossibile. […] Amavo vostro fratello 
come un sotto-tenente francese sa amare i prodi»35.

Però, fu un disastro. Al fronte, l’assalto del 5 gennaio 1915 lasciò un gusto 
amaro nella bocca dei comandi francese e italiano. Approfittando dello scoppio 
di una mina nelle trincee nemiche, i garibaldini caricarono vittoriosamente e rag-
giunsero la 3a linea tedesca. Ma, invece di sfruttare il successo, i volontari conob-

34 Ibidem
35 Lettera pubblicata in italiano sotto il titolo « Giuseppe Del Bò », in Il Secolo, 24 gennaio 

1915.
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bero quello che il redattore del Journal de Marche et Opération del 4° di Marcia 
chiamò « il sentimento di vanagloria innato degli Italiani»36. E il tenente Camillo 
Marabini non potè fare a meno di infuriarsi davanti un simile comportamento: «Il 
volontario preferisce tornare indietro con un prigionero preso per i capelli piutto-
sto che uccidere due nemici. È un po’ dell’anima della stirpe che si rivela»37. La 
trincea, vuotata, fu così riconquistata dal nemico dopo una controffensiva vitto-
riosa.

Ciononostante, le perdite furono considerevoli. Un terzo dei garibaldini risul-
tarono caduti, circa 600 feriti o dispersi, con la metà dei sottufficiali e il 41% degli 
ufficiali38. Parecchi caddero vicino le trincee tedesche. Due nipoti di Garibaldi, 
Bruno e Costante, furono uccisi.

In queste condizioni, il comando francese decise di trasferire la Legione lonta-
no dal fronte al deposito di Avignone e di scioglierla il 5 marzo 1915. La notizia in 
Italia creò stupore e incomprensione39. In realtà, i Francesi ne avevano abbastanza 
di questi volontari. Lo stato morale della truppa era molto basso con casi di diser-
zione, di indisciplina (alcuni soldati, dai bastioni del Palazzo dei Papi, sparavano 
sui gatti dormienti sui tetti d’Avignone), di furti, di risse sulla piazza centrale40. 
Molti ufficiali francesi disprezzavano questi garibaldini, li odiavano, segno di una 
xenofobia anti-italiana ma, soprattutto, ne erano gelosi. Nel marzo 1915, il prefet-
to del Vaucluse giudicò severamente il comando della Legione Garibaldina: «Gli 
ufficiali [sono] incompetenti, senza autorità, parolai o caporioni rivoluzionari, 
prezzolati certamente dalla Germania»41.

Però, ufficialmente, le autorità francesi fecero di tutto per esaltare questi nuovi 
martiri della ritrovata amicizia franco-italiana. Esse infatti, mentre la guerra e gli 
eserciti sprofondavano nelle trincee, capirono l’importanza di spingere l’Italia a 
raggiungere in guerra le potenze dell’Intesa. Gli indizi che lasciavano scorgere 

36 JMO du 4e de Marche, SHD-GR, 26 N 861.
37 Marabini, Les Garibaldiens de l’Argonne, cit., p. 204.
38 JMO du 4e de Marche, BIHLE e JMO dei tre battaglioni del 4o di Marcia, SHD-DAT, 6 N 

861.
39 « Lo scioglimento della legione garibaldina, Parigi, 8 », avanti !, 9 marzo 1915, prima 

pagina.
40 Telegramma del generale Servière al ministero della Guerra, Marsiglia, 14 marzo 1915, 

SHD-DAT, 5 N 67. Relazione quotidiana degli agenti di Pubblica Sicurezza, 16 marzo 
1915, ADV, 11 M 90 supplément,  240.

41 Dispaccî del prefetto del Vaucluse al ministro del’Interno, Avignone, 14 e 20 marzo 1915, 
SHD-DAT, fonds Buat, 6 N 21.
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l’entrata in guerra dell’Italia accanto agli Alleati furono così registrati con cura42. 
I discorsi del Presidente della Repubblica Raymond Poincaré, del generalissimo 
Joseph Joffre, del Presidente del Senato Paul Deschanel, del Generale Gouraud 
che ebbe sotto i suoi ordini la Legione Garibaldina, esaltarono il coraggio di que-
sti volontari transalpini. Paul Deschanel, ad esempio, scatenò gli applausi di tutti 
i deputati dichiarando il 14 gennaio 1915: «Voici qu’au-delà des frontières, des 
sympathies nouvelles chaque jour nous aident [… à] demeurer jusqu’au bout sans 
fièvre comme sans jactance. […]. Un Italien illustre combattait pour la France 
en 1870 ; ses deux petits-fils viennent de mourir pour elle» (Ecco, al di là delle 
confini, simpatie ogni giorno nuove ci aiutano… a rimanere sino alla fine senza 
eccitazione e senza iattanza... Un illustre Italiano combatteva per la Francia nel 
1870 ; i suoi due nipoti sono appena morti per lei)43.

Ricompense e encomi diversi piovevano sui garibaldini. Così, su 51 ufficiali 
identificati, 40 furono decorati, citati all’ordine dell’Esercito o promossi. Sopra-
tutto la famiglia Garibaldi fu onorata: Bruno e Costante furono citati all’ordine 
dell’Esercito; Peppino, promosso al grado di colonnello per merito di guerra, e 
Ricciotti jr, capitano, furono fregiati della Legione d’Onore per il loro « brillante 
coraggio, la loro bravura eccezionale e il loro sangue freddo eccezionale al fuo-
co »44; Sante, tenente, fu promosso al grado di capitano. Le citazioni all’ordine 
dell’Esercito esaltarono il coraggio degli Italiani. Il tenente Duranti era stato uc-
ciso caricando il nemico e gridando: «En avant, enfants de l’Italie, c’est beau de 
mourir pour la France» (Avanti, figli d’Italia, è bello cadere per la Francia). Co-
stante Garibaldi era caduto gloriosamente mentre era alla testa della sua squadra 
dimostrando ai volontari italiani che «bon sang ne peut faillir» (buon sangue non 
mente). Il sottotenente Cristini seppe mostrarsi degno di un antico romano, «bles-
sé, a continué à encourager ses hommes et à se battre jusqu’à la mort» (ferito, ha 
continuato a incoraggiare i suoi uomini e a combattere fino alla morte). 

Si trattava, infatti, di spingere l’Italia a scegliere la Francia. Si trattava, anche, 
di cancellare la cattiva impressione provocata dallo scioglimento della Legione 
perchè i volontari erano stati obbligati a raggiungere l’Italia senza soldi, senza 
aiuto, come se fossero stati dei ladri! (appena 150 accettarono di rimanere in Fran-
cia nella Legione Straniera). I francesi, che cercavano di trasformare l’immagine 
dell’Italiano nemico e traditore in amico pronto al sacrificio, strumentalizzarono 
così i garibaldini. La Guerre Sociale di Gustave Hervé, giornale socialista rivolu-

42 P. Guiral, « Variations de l’opinion française à l’égard de l’Italie de 1915 à 1919 », in :  la 
France et l’Italie pendant la Première Guerre mondiale. Actes du colloque tenu à l’univer-
sité des Sciences sociales de Grenoble les 28, 29 et 30 septembre 1973, Grenoble, Presses 
Universités de Grenoble, 1976, p. 50.

43 Journal officiel, compte-rendu des débats parlementaires de la Chambre des députés, 14 
gennaio 1915, t. 1, p. 8. 

44 Nomine nell’Ordine della Legione d’Onore, GQG, 17 gennaio 1915, SHAD-DAT, 6 N 21.
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zionario, trasfigurò Bruno in un eroe quasi mitico: il 6 gennaio 1915, Montehus, 
chansonnier rivoluzionario, scriveva un poema alla sua memoria, «pastichant» 
la sua canzone rivoluzionaria scritta in onore dei soldati del 17° reggimento di 
fanteria che nel 1907 avevano alzato il calcio del loro fucile a Béziers: «Salut, 
salut à toi, o noble fils de l’Italie, salut, salut à toi, toi qui meurt pour notre pa-
trie» (Salute, salute a te, o nobile figlio dell’Italia, salute, salute a te, te che muori 
per la nostra patria)45. Anche il nazionalista italofobo e famoso antigaribaldino 
Charles Maurras, in L’Action française, rese onore ai nipoti di Garibaldi, caduti 
per la Francia46. E nell’ambiente popolare, la memoria di Garibaldi diventò più 
viva come scrisse un alunno nel febbraio 1915 in una composizione a scuola: 
«Les Garibaldi ont toujours lutté pour le triomphe de la liberté. Il n’y a pas dans 
l’humanité entière une famille aussi glorieuse que celle des Garibadi. Le nom de 
Garibaldi est synomime de défenseur de la liberté» (I Garibaldi hanno sempre 
lottato per la libertà. Non esiste nell’umanità intera una famiglia tanta gloriosa. Il 
nome di Garibaldi è sinonimo di difensore della libertà)47. 

Ma fu in Italia che le gesta garibaldine beneficiarono di una mediatizzazione 
considerevole, salvo i giornali austrofili.  La stampa, dal 29 dicembre 1914 al 13 
gennaio 1915 (data di un terremoto che, d’allora in avanti, concentrò l’attenzio-
ne), pubblicò centinaia di testi, disegni e fotografie e consacrò a questi volontari 
più articoli in quindici giorni che non in cinque mesi (da agosto a dicembre 1914). 
Per esempio, Avanti!, socialista, pubblicò 20 articoli dal dicembre 1914 al gennaio 
1915, però solo 13 nell’agosto-dicembre 1914; l’italia, cattolica, 35 contro 18; 
L’Idea Nazionale, nazionalista, 31 contro 6; La Stampa, liberale giolittiano, 30 
contro 18; Il Corriere della Sera, liberale conservatore, 65 contro 27; il Popolo 
d’italia, mussoliniano, 100 contro 13 e Il Secolo, radicale, 110 contro 72. il Po-
polo d’italia fu senza dubbio il giornale più impegnato nella trasfigurazione dei 
caduti garibaldini, parlando di olocausto, di antichi romani, di avanguardia dell’e-
sercito italiano, di vendetta da trarre per la morte di Bruno e Costante Garibaldi48. 

Per stringere i legami tra i due popoli, il generalissimo Joffre prese la decisione 
altamente simbolica e politica di autorizzare il trasporto delle salme di Bruno e di 
Costante dall’Argonne in Patria, a Roma, nel cimitero di Campo Verano, mentre 
questa prassi era vietata per tutti gli altri caduti in terra di Francia. Così, attraverso 
tutta la Francia e l’Italia, quando il treno si fermava nelle stazioni, francesi e ita-
liani potevano ritrovarsi per condividere una rinnovata amicizia. A Roma, il 6 gen-

45 Montehus, « À Bruno Garibaldi mort au champ d’honneur », La Guerre Sociale, 6 gennaio 
1915, prima pagina.

46 C. Maurras, «La Politique. 1. Les jeunes Garibaldi», L’Action française, 7 gennaio 1915, 
prima pagina.

47 Composizione che C. Tarantola, di Docelles, ci ha dato generosamente.
48 «Un’ altra pagina d’epopea scritta col sangue italiano. L’olocausto garibaldino cementa la 

solidarietà franco-italiana », il Popolo d’italia, 31 dicembre 1914, prima pagina.
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naio per Bruno e il 12 per Costante, funerali quasi di Stato ebbero luogo nelle vie 
della città, con migliaia di romani. Nei discorsi, come quello del padre Ricciotti, 
si chiese vendetta. La gente gridava: «Abbasso la Germania! Guerra, guerra!»49.

Più tardi, dopo lo scioglimento della Legione, i reduci divennero vettori dell’in-
terventismo (accanto a Mussolini il 31 marzo 1915 a Milano, e a D’Annunzio il 5 
maggio 1915 a Quarto). Le associazioni irredentiste accolsero questi garibaldini 
come nuovi eroi e aderirono al motto: «La strada di Trento e di Trieste passa 
per l’Alsazia e la Lorena». Però, la maggioranza neutralista (socialista, cattolica, 
giolittiana) li considerò impostori e strumenti di guerra pericolosi50. I volontari 
si ritrovarono così nel cuore della lotta per l’entrata o no del paese nella guerra 
fino al 24 maggio 1915, quando il Governo italiano, dopo aver firmato il famoso 
Patto di Londra del 26 aprile con gli Alleati, iniziò le operazioni militari contro 
l’Austria-Ungheria.

Negli anni successivi i legami con la Francia non furono mai tagliati. Nel 1918, 
alcuni reduci garibaldini del 1914, con Peppino e i suoi fratelli, tornarono di nuo-
vo in Francia, ma questa volta nella brigata «Alpi» con il II Corpo d’Armata 
italiano sotto il comando del generale Alberico Albricci e si distinsero a Bligny e 
Soupir, in luglio e ottobre 1918, liberando Rocroi l’11 novembre 191851. 

49 «Duecentomila persone accompagnano la salma di Bruno Garibaldi a Campo Verano », 
La Stampa, 7 gennaio 1915, prima pagina. R. Vaucher, «Les funérailles de Bruno Garibal-
di à Rome», l’illustration, 16 gennaio 1915, p. 68. «Semplici e commoventi funerali di 
Costante Garibaldi a Roma», Il Corriere della Sera, 13 gennaio 1915. «Les obsèques de 
Constant Garibaldi», L’Humanité, 13 gennaio 1915.

50 B. Vigezzi, « L’Italie libérale – gouvernement, partis, vie sociale – et l’intervention dans la 
Première Guerre mondiale », in : J.-J. Becker/S. Audoin-Rouzeau (a cura di), les sociétés 
européennes et la guerre de 1914-1918, actes du colloque organisé à Nanterre et à Amiens 
du 8 au 11 décembre 1988, Nanterre, Paris X, 1990, pp. 103-108. «Un banchetto ai reduci 
dalle Argonne», il Popolo d’italia, 3 aprile 1915, p. 4. «Orazione per la Sagra dei Mille 
(V maggio MDCCCLX-V maggio MCMXV », Il Corriere della Sera, 5 maggio 1915, p. 
3. «Come è fallito il massimo sforzo degli interventisti», Avanti!, 1o aprile 1915, p. 4. «Le 
violente dimostrazioni d’ieri sera. Conflitti tra neutralisti e interventisti», l’italia, 1o aprile 
1915.

51 R. Garibaldi jr, Fronte francese, Argonne-Bligny-Chemin des Dames, maggio-novembre 
1918, Roma, Ed. Garibaldine, 1939, pp. 75-114. Diario storico, 8a divisione italiana, AUS-
SME, vol. 4, pos. 149/F, 171 d; Ordine del giorno del IIo CAI, 14 gennaio 1919, del gene-
rale Albricci, AUSSME, F 3-121/3.
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Conclusioni

Questi garibaldini furono così tra la Francia e l’Italia strumenti tanto di guer-
ra quanto di riavvicinamento. Non poterono controllare il loro destino e furo-
no soprattutto giocattoli tra mani esperte. Però, esercitarono una certa influenza 
sull’entrata in guerra dell’Italia, perchè le loro gesta diedero forza ad una guerra 
immaginata, idealizzata oppure demonizzata. Il fatto è che questa storia non fu 
mai dimenticata. Dopo la guerra, i medaglioni di Bruno e Costante furono ag-
giunti sulla statua di Garibaldi a Nizza. Le salme dei caduti furono trasferite negli 
anni venti nel cimitero italiano di Bligny, in Francia, accanto alle salme dei caduti 
del II CAI. Due monumenti, uno a Lachalade nel 1932 nell’Argonne, l’altro nel 
cimitero del Père-Lachaise nel 1934 furono eretti sotto il fascismo52. E ancora 
oggi, associazioni garibaldine al di là e al di qua delle Alpi celebrano la memoria 
di questi italiani caduti in terra di Francia, una memoria associata a quella degli 
altri garibaldini caduti durante la guerra di Spagna e la Seconda Guerra Mondia-
le. In definitiva, è come se si trattasse di una grande famiglia al di là del tempo, 
fondamento di un’amicizia franco-italiana sempre commemorata nonostante le 
vicissitudini del tempo passato.

52 Inauguration du Monument élevé à la mémoire des garibaldiens de l’Argonne et des volon-
taires italiens de l’armée française morts pour la France, 26-27 mai 1934, Parigi, Impri-
merie municipale-Hôtel de Ville, 1934, p. 52. 
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la neutralità italiana nelle carte
dell’addetto militare a Londra

Prof. antonello BattaGlia1

L o studio del periodo di neutralità italiana è stato approfondito da una vasta 
e accreditata storiografia, tuttavia l’Archivio dell’Ufficio Storico dello Sta-

to Maggiore dell’Esercito custodisce del materiale ancora inedito che permette 
un’ulteriore analisi e una precisa ricostruzione di quegli importanti mesi che in-
tercorsero tra lo scoppio del conflitto e l’ingresso in guerra del Regno d’Italia. 
Se sono già stati esaminati gli incarti e le corrispondenze degli addetti militari a 
Parigi e Berlino – rispettivamente il ten. col. Giovanni Breganze e il ten. col. Luigi 
Bongiovanni – non ancora nota è la documentazione relativa all’addetto militare 
a Londra, il maggiore Greppi.

Nel corso del primo decennio del Novecento i rapporti tra Gran Bretagna e 
Italia erano buoni. Alla fine del XIX secolo Roma – con l’obiettivo di rafforzare 
la propria sicurezza nel Mediterraneo nell’eventualità di una guerra con Parigi 
– aveva più volte tentato un accordo con Londra che si era dimostrata particolar-
mente attenta a non prendere una posizione netta nell’ambito degli schieramenti 
continentali. L’Italia pertanto aveva prestato molta attenzione alla politica estera 
britannica e i non idilliaci rapporti tra Roma e Vienna, nell’ambito della Triplice, 
si erano incrinati ulteriormente nel 1904 non appena il Foreign Office aveva rotto 
gli indugi siglando con la Francia l’Entente cordiale. Si erano delineati progressi-
vamente gli schieramenti che – confermati con le crisi di Tangeri, Agadir, la Con-
ferenza di Algeciras e con l’Accordo anglo-russo per l’Asia – avrebbero condotto 
il “vecchio continente” alla Grande Guerra. Pur continuando a intrattenere buone 
relazioni con la Gran Bretagna, dal 1907 il Regno d’Italia si era trovato nella 
compagine avversaria, e in caso di guerra tra i due schieramenti, l’alleanza navale 
anglo-francese avrebbe avuto facilmente ragione della Regia Marina minacciando 
direttamente le coste italiane. 

Ai prodromi del primo conflitto mondiale il miglioramento dei rapporti con la 
Francia e l’aggravamento delle relazioni con l’Impero Austro-Ungarico, restio a 
concedere compensi territoriali a Roma nell’eventualità di una propria estensione 

1 Dottore di Ricerca in Storia dell’Europa, è attualmente professore a contratto di Storia delle 
Relazioni Internazionali presso il dip.to di Studi Europei, Americani e Interculturali dell’Uni-
versità Sapienza di Roma, e Assegnista di Ricerca presso il Dip.to di Studi Giuridici, Filosofici 
ed Economici dello stesso ateneo. 
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nei Balcani, concorsero alla maturazione della decisione italiana di dichiarare la 
propria neutralità. In virtù dell’articolo 4 del trattato della Triplice Alleanza, la 
dichiarazione di guerra di Vienna a Belgrado non costituiva casus foederis.

Quello dell’addetto militare a Londra era dunque un osservatorio di particolare 
importanza per il Corpo di Stato Maggiore. L’attenzione prestata all’evoluzioni 
politico-militari britanniche era notevole e i rapporti, i dispacci, le comunicazioni 
e i diari di guerra del tenente colonnello Greppi particolareggiati e ricchi di spunti. 
A riscontro della rilevante importanza della capitale britannica, basti tener presen-
te che nove mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 26 aprile 1915, proprio a Londra 
l’Italia avrebbe sancito il proprio impegno militare in favore dell’Intesa.

Edoardo Greppi, dei conti di Bussero e Corneliano, nacque il 26 settembre 
1867 a Casate Nuovo, nel circondario di Lecco, in provincia di Como. A tredici 
anni, il 1° novembre 1880, entrò nel collegio militare di Milano dove fu solda-
to volontario con ferma temporanea, iscritto alla 1a categoria della classe 1865. 
Raggiunta la maggiore età, il 9 febbraio 1888 fu promosso sottotenente e venne 
assegnato allo Stato Maggiore d’artiglieria con l’obbligo di frequentare la Scuola 
di Applicazione d’Artiglieria e Genio. L’anno successivo fu nominato tenente e 
assegnato al reggimento artiglieria a cavallo dove vi rimase per otto anni. Una vol-
ta capitano, il 3 ottobre 1900 fu destinato all’8° reggimento artiglieria fino al 29 
giugno 1913 quando, promosso al grado di maggiore, divenne addetto militare a 
Londra. Nel corso della guerra, il 2 febbraio 1915 venne nominato tenente colon-
nello e nel giugno dell’anno successivo, dopo aver ottenuto il grado di colonnello, 
fu destinato al Gran Quartier Generale britannico in Francia lasciando l’incarico 
di addetto militare al colonnello Armando Mola2.

Alla fine del conflitto fu rimpatriato e nel decennio successivo svolse servizio 
presso il comando degli Uffici precettazione quadrupedi dei corpi d’armata Vero-
na e successivamente Milano. Nel 1924 venne trasferito nel distretto militare di 
Roma fino al collocamento a riposo, il 26 settembre 1929, con la promozione a ge-
nerale di brigata. Morì nella capitale il 13 febbraio del 1952 a ottantacinque anni.

Tra i riconoscimenti ottenuti: croce d’oro per anzianità di servizio (determina-
zione ministeriale del 30 ottobre 1910); croce di cavaliere dell’Ordine della Co-
rona d’Italia (28 dicembre 1911); croce di cavaliere dell’Ordine dei Santi Mauri-
zio e Lazzaro (9 gennaio 1917); medaglia commemorativa nazionale della guerra 
1915-1918 con le fascette corrispondenti agli anni di campagna 1917-1918 (29 
luglio 1920); croce dell’Ordine della Corona d’Italia (9 febbraio 1922); medaglia 
commemorativa nazionale della Vittoria per la grande guerra della civiltà; croce 

2 Archivio Ufficio Storico Stato Maggiore Esercito (d’ora in avanti AUSSME), F-1, Comando 
Supremo – Vari Uffici, b. 8, fasc. 3. Promemoria dell’Ufficio situazione ed operazioni di guerra. 
Si veda anche A. Gionfrida, L’Italia e il coordinamento militare “interalleato” nella Prima 
Guerra Mondiale, SME, Roma, 2008, p. 48.
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d’oro, sormontata dalla corona reale, per anzianità di servizio (31 marzo 1927); 
nominato commendatore dell’Ordine della Corona d’Italia (21 giugno 1934).

La corrispondenza dell’addetto militare a Londra con il Corpo di Stato Mag-
giore si trova in AUSSME, G-29, Addetti militari. Le buste riguardanti il periodo 
di neutralità italiana sono due, 66 e 67, con qualche documento del maggio 1915 
nella busta n. 68. L’incarto, in ottimo stato di conservazione, si presenta preva-
lentemente omogeneo ed è possibile distinguerlo in due raggruppamenti. Il primo 
contenente miscellanea relativa a informazioni di carattere tecnico e finanziario 
come i nuovi armamenti adottati dall’esercito britannico e le sovvenzioni straor-
dinarie richieste dal War Office alla Camera dei Comuni. La seconda parte, che 
cronologicamente inizia dal 1° agosto 1914 fino al 25 maggio 1915, è il Diario di 
Guerra in cui Greppi annotava quotidianamente le notizie provenienti dal fronte 
ottenute da informatori personali e dall’attenta lettura dei principali giornali londi-
nesi. L’ufficiale non si limitava soltanto a rapporti asettici ma esprimeva le proprie 
impressioni, traeva le sue conclusioni e talvolta esprimeva dei pareri sui principali 
avvenimenti di giornata. 

Il 17 aprile 1914, appena quattro mesi prima dello scoppio del conflitto, il Ten. 
Col. Greppi informava il Corpo di Stato Maggiore circa il bilancio preventivo 
del ministero della Guerra britannico per il 1914-19153. Si rilevava un aumento 
sensibile delle spese militari di circa 16 milioni di lire italiane. L’ammontare to-
tale era di quasi 29 milioni di sterline a cui bisognava aggiungere alcune spese 
relative all’esercito gravanti su altri bilanci statali per una cifra complessiva di 
29.377.642 sterline, pari a 73.441.050 di lire italiane. Con tale stanziamento – 
considerato enorme rispetto al bilancio italiano – la forza effettiva britannica era 
di 184.000 uomini. Greppi riteneva insufficiente la quantità dei soldati e spiegava 
il dispendioso finanziamento asserendo che i militari britannici fossero molto più 
esigenti di quelli italiani e che il clima sfavorevole li obbligasse a un sostenta-
mento più abbondante rispetto agli abitanti dei paesi temperati. Altra spiegazione 
di carattere strettamente culturale giustificava il basso numero di soldati con il 
diffuso pensiero anti-militarista degli inglesi. Per contrastare questa tendenza il 
War Office iniziò una campagna per l’arruolamento volta a esaltare i vantaggi del 
servizio militare in confronto alle condizioni offerte ai lavoratori dalle principali 
ditte commerciali. Della vita militare venivano messe in rilievo le ottime condi-
zioni di paga, di alloggio, di vitto dei soldati, erano esaltate le attrattive delle sale 
di riunione con biliardi, intrattenimenti cinematografici e teatrali e veniva messo 
in risalto l’opportunità di applicarsi a tutti gli sport e di concorrere alle principali 
competizioni. Erano promesse lunghe licenze, un mese con l’intera paga oltre un 
compenso di 6 pence al giorno per il vitto. Si faceva presente anche la possibilità 
di avanzare di grado. Parte di questa strategia ministeriale era la diffusione di 

3 AUSSME, G-29, Addetti militari, b. 66, fasc. 1.
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molti libri, pièces teatrali e film a soggetto militare volti all’esaltazione del milite 
come eroe e difensore della patria. Si sperava, dunque, di riuscire a far conoscere 
ai giovani i vantaggi della vita militare e invogliarli all’arruolamento. 

Oltre all’esercito i finanziamenti riguardavano anche l’aviazione i cui fondi 
ammontavano a un milione di sterline – esattamente il doppio rispetto all’anno 
precedente – aumento giustificato dalla costituzione di un nuovo corpo di dirigi-
bili costituiti da quattro nuove unità tipo Parseval e tre Forlanini per colmare in 
breve tempo il gap con Italia, Francia e Germania4. Lo sforzo era inoltre concen-
trato sulla costruzione di idroplani, sulla radiotelegrafia, sulle esperienze di lancio 
di bombe e sulle installazioni di nuove mitragliatrici. A differenza dell’aviazione, 
la marina aveva un bilancio di circa 50 milioni di sterline, pari a poco più di un 
miliardo di lire, con un aumento di 2.740.000 rispetto al 1913 e di 19 milioni di 
sterline rispetto al 1907-1908. L’erogazione di nuovi fondi aveva permesso il varo 
di nuove unità, il conseguente aumento di personale di 5000 uomini e l’istituzione 
di nuovi corsi per ufficiali che avrebbero portato nel giro di pochi anni al recluta-
mento di 900 nuovi luogotenenti. Una somma rilevante era destinata al combusti-
bile liquido di cui il Ministero aveva fatto rilevare i grandi vantaggi sul carbone: 
in primis maggiore rendimento, circa il 40% in più; la facilità di collocazione e 
conservazione in qualsiasi parte della nave; l’agilità di rifornimento in alto mare 
e l’impiego di pochi uomini per eseguirlo. 800.000 sterline erano stanziate per 
il rinnovo del materiale di artiglieria, munizioni e siluri e l’acquisto – in esclu-
siva – dei nuovi cannoni da 15 pollici per armare dieci corazzate. Il Primo Lord 
dell’Ammiragliato dava grande importanza al servizio dei sottomarini e ne aveva 
recentemente annunciata la prossima impostazione. La squadra d’evoluzione del 
Mediterraneo avrebbe subìto modifiche e prima della fine del 1915 sarebbe stata 
composta da otto corazzate, quattro incrociatori di prima classe, quattro incrocia-
tori leggeri e sedici cacciatorpediniere tipo Beagle5.

Tra le nuove invenzioni britanniche segnalate, quelle di Brown, ossia il relais 
telefonico tipo W, adatto ad amplificare debolissime ricezioni radiotelegrafiche e 
il tipo G, più intuitivo e pratico da usare. Al proposito Greppi consigliò a Cadorna 
di ordinarne alcuni esemplari e il Corpo di Stato Maggiore, tramite l’ambasciatore 
Imperiali, ne acquistò alcune unità6. Nelle settimane immediatamente precedenti 
lo scoppio del conflitto, l’addetto militare segnalò inoltre l’adozione britannica 
di una nuova mitragliatrice automatica Lewis, arma all’avanguardia che tra le ca-
ratteristiche innovative presentava il raffreddamento ad aria anziché ad acqua; la 
possibilità di sparare da ogni posizione; l’estrema facilità di montaggio; il peso 
ridotto, 13 chili; la possibilità di sparare 470 colpi in novanta secondi; e il rinculo 

4 Ivi, fasc. 3.
5 Ivi, fasc. 1.
6 Ivi, fasc. 7.
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minimo. A seguito del parere favorevole del tenente colonnello, i vertici militari 
disposero l’acquisto di un esemplare per valutarne appieno le potenzialità.

Il 28 luglio 1914 l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. Appena una 
settimana dopo Greppi inviò il primo rapporto di guerra in cui innanzitutto si 
scusava per non aver scritto prima ma spiegava che il servizio postale era stato 
momentaneamente sospeso e quindi era stato costretto a procrastinare l’invio del-
le missive7. Altro problema era la difficoltà di reperimento delle notizie a causa 
della censura assoluta imposta alla stampa e il divieto, per i militari, di fornire 
alcuna notizia:

«La mia particolare situazione, come ufficiale di nazione neutrale, ma tutto-
ra alleata del nemico, mi ha costretto a dei riguardi di delicatezza maggiori 
che in tempi normali […] e si sa essere più facile far tacere gli inglesi che 
farli parlare»8.

Greppi dunque lamentava l’imbarazzo della propria posizione. Guardato con 
diffidenza e certamente tenuto sotto controllo dalle autorità militari. Discrezione 
e accortezza avrebbero caratterizzato i suoi “movimenti” nell’arroventata estate 
europea. Nei giorni della “crisi di luglio” il linguaggio dei giornali inglesi era 
molto prudente, le testate erano unanimemente d’accordo nel riconoscere che il 
Regno Unito dovesse prendere parte attiva nell’imminente conflitto continenta-
le, non solo per fare onore ai propri impegni di alleanza, ma soprattutto perché 
un eventuale indebolimento della Francia avrebbe avuto disastrose ripercussioni 
sugli interessi inglesi. Si sperava molto nella neutralità italiana e non mancavano 
esortazioni al fine di incoraggiare Roma ad abbandonare gli Imperi Centrali e 
unirsi alla Triplice Intesa. In questo caso si credeva che una mossa del genere 
avrebbe dissuaso la Germania a intervenire a fianco dell’impero asburgico per non 
trovarsi contro tutta l’Europa coalizzata. La «Westminster Gazette» non era dello 
stesso avviso e riteneva che il Reich fosse ormai ostinato alla guerra. Per quanto 
riguarda la posizione dell’Italia, lo «Spectator» prevedeva invece il possibile at-
tacco anglo-francese ai danni della flotta italiana e il probabile bombardamento 
delle coste della Penisola. 

Il 1° agosto la Banca d’Inghilterra elevò il tasso al 10% e immediatamente si 
risentirono gravi difficoltà nella circolazione monetaria: i biglietti di banca non 
venivano più accettati in molti esercizi pubblici, mentre le valute straniere erano 
rifiutate da tutte le attività commerciali. Il giorno successivo giunse a Londra la 
notizia – non inattesa – della dichiarazione di guerra tedesca alla Russia e l’inva-
sione del Lussemburgo da parte delle truppe del kaiser destava grande irritazione 
poiché Londra era una delle garanti della neutralità del piccolo Stato.

7 AUSSME, G-29, Addetti militari, b. 67, fasc. 1.
8 Ibidem.



302 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

«Ogni speranza di pace svanisce e qui si comprende non essere possibile 
che l’Inghilterra possa rimanere neutrale. Si cominciano a vedere segni non 
dubbi di un principio di mobilitazione»9.

Si notava grande attività nelle caserme, affluenza massiccia di uomini, qua-
drupedi, materiali e molti ufficiali in licenza venivano richiamati d’urgenza. Tutti 
segnali inequivocabili di un’incombente preparazione dell’esercito. Nelle ore suc-
cessive venne emanato l’ordine di mobilitazione generale per la Marina chiaman-
do ai propri posti tutti gli inscritti alle varie categorie, compresi i pensionati, fino 
all’età di 55 anni. Venne chiuso lo spazio aereo su tutto il Regno Unito permet-
tendo le manovre soltanto entro un raggio di tre miglia sopra gli aerodromi uffi-
cialmente riconosciuti. Venne proibito l’uso della radiotelegrafia esteso anche alle 
navi inglesi e straniere in navigazione nelle acque territoriali. Fu posta la censura 
a tutti i telegrammi in entrata, mentre per quelli in uscita fu disposto l’uso delle 
lingue inglese o francese e fu vietato il linguaggio cifrato.

L’ambasciatore britannico a Berlino pretese rassicurazioni sul rispetto della 
neutralità belga, ma non ottenne alcuna risposta pertanto il giorno seguente, il 
3 agosto, il Governo chiese alla Camera dei Comuni un credito di 50 milioni di 
sterline. Per Greppi la condotta britannica era ormai inequivocabile. Le forze di 
governo si coalizzavano. L’opposizione promise subito l’appoggio incondizionato 
e i capi del movimento irlandese, fra la generale commozione, dichiararono che 
non si sarebbe più parlato di Home Rule invitando le autorità a ritirare dall’Irlanda 
tutte le truppe regolari che fossero ritenute utili al fronte. Alla difesa dell’Irlan-
da avrebbero provveduto i volontari dei due partiti fino a quel momento nemici. 
Come noto, sarebbe andata diversamente: tra il 24 e il 30 aprile 1916 l’irish repu-
blican Brotherhood avrebbe incendiato l’Irlanda con la Rivolta di Pasqua.

Un timido invito, da parte di un deputato laburista, di mantenere la neutralità 
fu soffocato dalle proteste di tutti i settori della Camera e i provvedimenti proposti 
dal Governo furono votati all’unanimità10.

Greppi descriveva il contegno ammirabile della popolazione. C’erano state 
delle sporadiche manifestazioni patriottiche, ma gran parte della folla attendeva 
pazientemente nei pressi dei ministeri per avere notizie sugli attesi risvolti della 
crisi:

«[…] Sono dimostrazioni serie, senza chiasso, che danno una nuova prova 
della coscienza colla quale questo popolo, veramente grande, si impegna in 

9 Ibidem.
10 In particolar modo i provvedimenti finanziari come la dichiarazione di Bank Holiday anche nei 

giorni di martedì, mercoledì e giovedì per evitare il panico e l’affollamento presso le banche di 
persone che volessero ritirare i propri depositi. In seguito furono emessi dei biglietti di banca 
da una sterlina al fine di facilitare le piccole transazioni commerciali e impedire che l’oro fosse 
accumulato nelle casse private. 
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una guerra che tutti prevedono lunga, pericolosa e dalla quale l’esistenza 
stessa della nazione può venire minacciata. Nessuno si nasconde l’impor-
tanza delle decisioni, ma tutti sono disposti a sopportarne le conseguenze 
[…]»11.

Ciò che sorprende è che – se nel resto d’Europa la guerra era considerata im-
minente ma breve – in Inghilterra vi era una lucida cognizione del pericolo di un 
lungo e disastroso conflitto. 

 Il 4 agosto giungeva a Londra la notizia dell’invasione tedesca del Belgio 
e della marcia delle truppe verso Liegi. Il Foreign Office inviò a Berlino l’ultima-
tum richiedendo, entro la mezzanotte, che il Reich dichiarasse le proprie intenzio-
ni sulla neutralità belga. Da Berlino telegrafarono che anche se si era proceduto 
all’invasione, non ci sarebbe stata alcuna annessione, ma a Londra la risposta non 
fu ritenuta valida. Si decise di attendere fino alla scadenza prevista dall’ultimatum 
e al contempo di avviare l’ordine di mobilitazione generale chiamando all’adu-
nata i territoriali. Il 5 agosto, appena scaduto il termine stabilito, fu dichiarata la 
guerra.

L’ammiragliato britannico procedette al sequestro di due corazzate turche in 
via di completamento nei arsenali inglesi e di due cacciatorpediniere cileni ancora 
in fase in costruzione e ordinò di aggregarli alla flotta inglese.

I toni della stampa erano patriottici ma per volere del governo non si pubbli-
cavano indiscrezioni circa i prossimi movimenti di truppe. Greppi seppe da un 
informatore che vi era una concentrazione notevole di truppe fra Salisbury e Sou-
thampton, ma non era stato possibile conoscerne la quantità. Si trattava in genera-
le di reparti d’artiglieria, cavalleria, varie specialità del genio, sezioni di sanità e 
ospedali da campo. Era evidente l’imminente imbarco nella rada di Southampton, 
l’attraversamento della Manica e lo sbarco sulle coste settentrionali francesi o bel-
ghe. Nelle ore successive si conobbe la composizione del corpo di spedizione: sei 
divisioni raggruppate in tre armate di due divisioni ciascuna. L’imbarco sarebbe 
avvenuto la settimana successiva mentre gli abitanti delle case circostanti erano 
stati obbligati rimanere in casa e non assistere alle procedure per evitare qualsiasi 
fuga di notizie sulla spedizione.

Nelle iniziali fasi concitate quasi tutte le testate si occuparono della guerra tra-
scurando la delicata posizione dell’Italia, soltanto il «Times», pubblicando un’in-
tervista dell’ammiraglio Mahan, dedicava attenzione alla possibile evoluzione 
della politica internazionale di Roma. La dichiarazione di neutralità era conside-
rata segnale dell’allontanamento italiano dagli interessi tedeschi e austro-ungarici 
e secondo le previsioni della testata, nelle settimane successive Roma sarebbe 
stata costretta a entrare nel conflitto a fianco dell’Intesa per salvaguardare i propri 

11 AUSSME, G-29, Addetti militari, b. 67, fasc. 1.
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interessi nei Balcani12. Nei giorni seguenti anche l’«Observer», il più importante 
giornale festivo di Londra, pubblicò un articolo sulla situazione italiana sostenen-
do che la potenza mediterranea non avesse altra via da percorrere che quella di 
allearsi all’Intesa: il suo efficace intervento avrebbe condotto in breve tempo alla 
fine del conflitto permettendo, tra l’altro, di ottenere importanti compensi territo-
riali. Nel caso di una neutralità permanente, l’Italia non solo non avrebbe ottenuto 
nulla dai vincitori, qualunque essi fossero stati, ma avrebbe dovuto sopportare 
la vendetta degli Imperi Centrali, sdegnati dal mancato appoggio. L’articolo, in-
titolato l’italia e lo spirito di Cavour, si concludeva con la convinzione che il 
Bel Paese, alleandosi all’Intesa, avesse un’occasione irrinunciabile di portare a 
compimento il processo risorgimentale, conquistare le vallate alpine ancora sotto 
il dominio asburgico e assumere il controllo dell’Adriatico settentrionale.

Il 6 agosto si verificò il primo scontro. Una flottiglia di torpediniere affondò un 
posa-mine tedesco alla foce del Tamigi ma nonostante ciò l’incrociatore Amphion, 
uno dei più moderni e rapidi della marina britannica, urtò una min affondando in 
meno di mezz’ora insieme a metà dell’equipaggio. 130 uomini, le prime vittime 
inglesi. Nel contempo si diffondevano notizie, presto smentite, di aspri combat-
timenti nel Mare del Nord e nell’Atlantico. La pubblicazione di queste false in-
discrezioni preoccupava il governo che iniziò a studiare il modo di costituire un 
ufficio speciale che avrebbe comunicato al pubblico tutte le informazioni ufficiali 
relative alla guerra. Il War Office convocò tutti i giornalisti e, dietro promessa 
di essere tenuti al corrente delle più importanti notizie belliche, pretese l’impe-
gno delle testate a non pubblicare alcuna informazione non proveniente da fonti 
ministeriali. In caso di violazione di questo accordo informale, sarebbe scattata 
l’immediata soppressione del giornale. Fu proibito ai corrispondenti di guerra di 
rimanere sul teatro delle operazioni e si pregò il governo belga di invitare i gior-
nalisti inglesi a ritornare in patria. 

Tra le notizie più importanti dei giorni seguenti, Greppi segnalava la richiesta 
del primo ministro, Asquith, di raddoppiare la richiesta di finanziamento milita-
re (da 50 milioni di sterline a 100) e l’intenzione del neo ministro della Guerra, 
Kitchener, di incrementare l’esercito di mezzo milione di effettivi. Si diffuse, inol-
tre, la falsa notizia di un ultimatum tedesco all’Italia. La stampa etichettò il kaiser 
con l’epiteto di Mad Dog, cane pazzo, e fu organizzata da importanti membri 
parlamentari un’imponente dimostrazione di simpatia per l’Italia a Gronsvenor 
Square, sede dell’ambasciata italiana, al fine di esortare l’ambasciatore a riferire 
al governo di Roma l’incitamento e la fiducia inglesi nell’Italia:

«Anche ciò sta a dimostrare quanta simpatia sia sempre rivolta a noi dal 
popolo inglese e come qui sia generale la speranza che l’Italia abbia presto 
ad uscire dalla sua attitudine di neutralità per prendere le armi contro le due 

12 Ibidem.
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potenze centrali, colle quali essa, si ripete, non ha e non può avere, alcuna 
comunanza di interessi»13.

A metà agosto il blocco marittimo della Germania era già effettivo. Unità an-
glo-francesi battevano il mare del Nord e il Baltico sulle tracce di piroscafi tede-
schi da requisire e si escludeva – a torto – che unità nemiche avrebbero tentato 
di disturbare i commerci britannici. L’addetto militare condivideva inoltre il pen-
siero di molte testate britanniche che definivano l’indole tedesca estremamente 
precisa e calcolatrice: lo Stato Maggiore tedesco aveva pianificato con meticolosa 
accuratezza ogni dettaglio delle operazioni militari, ma in caso di minimo errore, 
la campagna sarebbe stata compromessa. A differenza degli inglesi, ritenuti “ge-
niali”, l’attitudine tedesca era giudicata troppo razionale e rigida e ciò sarebbe 
stato un elemento in favore dell’Intesa. La resistenza franco-belga si rivelava più 
arcigna del previsto e i tedeschi – secondo Greppi privi di inventiva – si sarebbero 
incaponiti nel tentativo di sfondamento come previsto dal Piano Schlieffen. Ciò 
avrebbe permesso ai francesi di prendere tempo in attesa dei rinforzi britannici.

A Londra la vita procedeva normalmente per via della posizione insulare che 
assicurava da qualsiasi pericolo di invasione. Era come se la guerra non fosse 
sentita, come se riguardasse gli altri paesi piuttosto che l’Inghilterra. In realtà, 
si puntualizzava, la popolazione era ben conscia dell’importanza del momento 
storico. In una settimana il fondo per le famiglie dei soldati e dei marinai aveva 
raggiunto la cifra di un milione di sterline inviate da ogni parte del Paese. Tutti i 
grandi negozi esponevano oggetti militari, uniformi per Croce Rossa e materiali 
di medicazione. Gli arruolamenti proseguivano con un buon ritmo: più di 40.000 
soldati in poco tempo.

Dal punto di vista internazionale, i britannici studiavano con un certo sospetto 
il contegno della Turchia e ritenevano che, in virtù dei rapporti con la Germania, 
potesse presto entrare in guerra contro l’Intesa. Queste osservazioni anticipavano 
di tre mesi quello che effettivamente sarebbe successo tra la fine di ottobre e gli 
inizi di novembre:

«Si spera che però in Turchia abbiano a prevalere i consigli di prudenza, 
perché l’entrata in azione degli stati balcanici potrebbe segnare la definitiva 
caduta dell’impero ottomano in Europa»14.

Con la stessa lungimiranza di vedute, si prevedeva che la deflagrazione della 
polveriera balcanica avrebbe trascinato l’Impero ottomano verso il definitivo crol-
lo a conclusione di un lungo e inesorabile declino. Il 21 agosto giungeva intanto 
la notizia della caduta di Bruxelles che destò molta impressione tra la gente. I 
giornali cercarono di dar spiegazioni per tranquillizzare e incoraggiare il pubbli-

13 Ibidem.
14 Ibidem.
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co. Forzando la lettura degli eventi, si spiegava che l’abbandono della capitale 
belga fosse stata una scelta necessaria per evitare la distruzione della città e, allo 
stesso tempo, una manovra strategica per permettere di ricompattare l’esercito e 
sferrare la controffensiva. L’Inghilterra procedeva a un prestito di 250 milioni di 
sterline in favore del governo belga al fine di consentire l’acquisto di un migliore 
equipaggiamento e tenere impegnate quanto più a lungo le truppe tedesche sul 
fronte occidentale permettendo ai russi di iniziare i primi grandi combattimenti 
a est. Nonostante gli sforzi della stampa, la fulminea caduta di Namur destò sgo-
mento e stupore presso l’opinione pubblica che riteneva la piazzaforte migliore 
rispetto a Liegi e più resistente a un lungo assedio. La caduta della città e la ritirata 
alleata dalla linea della Sambre preoccupavano perché si deduceva che la scon-
fitta fosse più grave di quanto raccontato dai giornali, notoriamente istruiti dal 
ministero della Guerra. L’annuncio del ritiro francese da Lunéville, in Lorena, e 
della distruzione di Lovanio diedero adito a maggiore inquietudine. I quotidiani, 
fino ad allora dai toni pacati, si abbandonarono al risentimento contro i tedeschi 
giudicati “inumani” per il modo di condurre con crudeltà la guerra. Le città occu-
pate – si raccontava – venivano devastate senza remore. Si paragonavano i nemici 
agli Unni di Attila, distruttori privi di alcun codice militare. Le accuse divennero 
ancora più dure dopo i combattimenti di Charleroi, di Mons e delle Ardenne, vinti 
dai tedeschi mentre gli anglo-francesi battevano in ritirata.

Per quanto riguarda l’Italia, le notizie che circolavano con insistenza assicu-
ravano l’allontanamento definitivo di Roma dalla Triplice Alleanza e la difficoltà 
del governo a prolungare la neutralità a causa delle manifestazioni popolari inter-
ventiste e soprattutto anti-austriache:

«L’Italia è, in apparenza, tranquilla, ma la costa adriatica è piena di truppe: 
la frontiera verso l’Austria è ben guardata: tutto è pronto per la più popolare 
delle guerre dopo quelle della sua indipendenza […]»15.

Le opinioni espresse dall’addetto militare erano largamente condivise in tutti 
gli ambienti politici e militari. Il concetto, ridondante, era sempre lo stesso ossia 
quello di una evidente convenienza italiana a fare la guerra all’Austria-Ungheria 
e grandi vantaggi, più morali che materiali, per l’Intesa. Probabilmente si pensava 
che Roma dichiarasse guerra a Vienna non appena le truppe russe avessero ridi-
mensionato il potenziale bellico austriaco. La previsione era effettivamente esatta 
perché si trattava della stessa argomentazione addotta in quelle settimane da Di 
San Giuliano e Salandra contro l’interventismo cadorniano. Nove mesi prima del 
Patto di Londra, gli ambienti britannici davano per certo l’accordo dell’Italia con 
le potenze dell’Intesa.

La «Pall Mall Gazette» riportava, da fonti fiduciarie, notizie relative alle gravi 

15 AUSSME, G-29, Addetti militari, b. 67, fasc. 5.
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condizioni dell’esercito austro-ungarico. Innanzitutto la distribuzione delle forze 
alle frontiere: i boemi erano restii a battersi in appoggio alla Germania; al sud, 
contro i serbi, si poteva fare affidamento soltanto sui magiari, insufficienti per 
numero e qualità. Proprio l’elemento magiaro era ritenuto in forte competizione 
con quello austriaco per il comando delle operazioni militari e si pensava che la 
quantità delle munizioni di artiglieria e fanteria non fosse congrua a garantire una 
guerra ad oltranza. I magiari erano giudicati l’unico popolo di indole combattiva, 
ma numericamente insufficiente per assicurare la vittoria della “duplice monar-
chia”. Da questo punto di vista, l’ingresso in guerra dell’Italia e l’apertura del 
nuovo fronte avrebbero accelerato il corso del conflitto permettendo alle potenze 
alleate di giungere più agevolmente alla vittoria. Unica preoccupazione era la va-
sta risonanza delle vittorie tedesche a ovest. Gli organi di stampa del Reich erano 
particolarmente attivi e si temeva, dunque, che potessero influenzare l’opinione 
pubblica italiana ridimensionando l’interventismo e rafforzando le argomentazio-
ni neutraliste. In effetti nello stesso periodo il diplomatico tedesco von Bülov 
veniva inviato a Roma per negoziare ed evitare che l’Italia dichiarasse guerra 
all’Impero austro-ungarico.

Le rassicurazioni del War Office sull’efficienza delle truppe della coalizione 
anglo-francese furono corroborate dalla vittoria nella controffensiva della prima 
battaglia della Marna. La precipitosa ritirata tedesca animò i giornalisti che usaro-
no toni trionfalistici presto smorzati dal ministro della Marina, Winston Churchill, 
che riteneva prematuro parlare di vittoria della guerra ma certamente – ammetteva 
– l’esito favorevole della battaglia testimoniava il progressivo ribaltamento della 
fortuna16.

Tra i toni entusiasti del momento, Greppi tuttavia segnalava un nuovo proble-
ma:

«Risulta che entrambi gli avversari sono oltremodo stanchi: a ridare vigore 
e spirito aggressivo alle esaurite legioni non sono finora bastati i rincalzi 
di truppe fresche che sono accorse, e continuano ad accorrere, sul luogo 
dell’azione»17.

Nelle missive del tenente colonnello iniziava lucidamente a serpeggiare il ti-
more di una guerra di posizione, difficile da risolvere e dall’esito incerto.

Un argomento trattato per la prima volta fu quello dello spionaggio organizza-
to su vasta scala dai tedeschi. Nel rapporto dettagliato si tratta di segnalazioni fatte 
mediante fumate da alcune case e sostituite nelle ore notturne da fanali colorati 
a intermittenza. Ufficiali e soldati tedeschi in abiti civili o con uniformi francesi 
o inglesi erano rimasti nelle località già sgombrate allo scopo di informare circa 

16 Ibidem.
17 Ibidem.
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l’avanzata nemica. Un tedesco era stato recentemente scoperto in un campanile 
intento a maneggiare le sfere dell’orologio per dare indicazioni abbastanza visibili 
da lontano. Erano segnalati anche uomini e donne vestiti con abiti locali spesso 
aggirarsi nei principali snodi ferroviari. In questo caso il problema principale per 
le truppe inglesi era l’ignoranza della lingua che non permetteva di riconoscere 
l’accento del vero dialetto autoctono da quello simulato dalle spie del Reich.

Il 9 ottobre cadeva Anversa, si temevano gravi ripercussioni morali sulle trup-
pe mentre l’opinione pubblica non dava troppa risonanza all’accaduto esprimendo 
cordoglio nei confronti della popolazione belga. «Non era ad Anversa – si dice – 
che doveva decidersi la sorte della campagna, ma in Francia»18. Anche in questo 
caso la polizia inglese scoprì l’azione delle spie perché parecchie posizioni, occu-
pate dalle grosse artiglierie tedesche da assedio, non erano state approntate dal ge-
nio nemico nei giorni della battaglia, ma risultavano essere state costruite già mesi 
prima. Nella fattispecie si trattava di grandi piazzole di cemento dove i cannoni 
erano stati comodamente montati. Le sedicenti fabbriche costruttrici, su cui inda-
gava la polizia, giustificavano queste costruzioni asserendo si trattasse di semplici 
basi per campi da tennis. La stranezza, rilevava Greppi, è che ci fosse un’insolita 
concentrazione di campi sportivi proprio sul versante d’attacco tedesco.

L’ingresso in guerra della Turchia a fianco degli Imperi Centrali – che apriva 
per i britannici i fronti mesopotamico ed egiziano – accrebbe in Inghilterra l’at-
tenzione nei confronti della futura condotta dell’Italia: la minaccia di una solleva-
zione islamica – si affermava – non poteva lasciare indifferente Roma che dove-
va temere per i suoi possedimenti coloniali in Libia. Le testate facevano leva su 
questa argomentazione per rimarcare la radicale divergenza d’interessi tra l’Italia 
e l’Alleanza. Per combattere la propaganda tedesca si proponeva di aviolanciare 
nelle principali città italiane mezzo milione di opuscoli esplicativi delle cause 
della guerra e una relazione sull’eroiche azioni della VII divisione di fanteria nella 
difesa di Ypres19. L’ipotesi, inizialmente presa in seria considerazione, fu scartata.

Nel contempo la guerra si estendeva, il fronte franco-tedesco tagliava il con-
tinente dal Mar del Nord alla Svizzera e l’inverno e le trincee contribuivano a 
insinuare i timori di una guerra di logoramento.

«Solita vita nelle trincee dove il freddo intenso, se ha portato con sé il non 
piccolo vantaggio di sopprimere quasi completamente l’umidità, fa molto 
soffrire le truppe. Si procura perciò di dar loro frequentemente il cambio, 
operazione questa pericolosa e non scevra di difficoltà […]20.
[…] Le condizioni climatiche rendono impossibili azioni di una certa impor-

18 Ibidem.
19 Partita dall’Inghilterra con 400 ufficiali e 12.000 uomini di truppa terminò l’operazione con soli 

44 ufficiali e 2336 gregari.
20 Ibidem.
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tanza: dove il suolo è coperto di nevi e di ghiacci, ogni piccolo movimento è 
subito segnalato dal nemico: dove la temperatura è meno rigida, il terreno è 
così pantanoso che i soldati non riescono a camminare: il fondo delle trincee 
è coperto da uno strato di melma alto parecchi centimetri, malgrado tutti i 
ripieghi ai quali si è ricorso per mantenerle relativamente asciutte: sul fondo 
si sono messi ciottoli ricoperti da uno strato di fascine, allo scopo di dare 
scolo alle acqua, ma dopo qualche tempo, queste, frammiste a fanghiglia, 
non scorrono più: si è provato, in molti punti, a pompare fuori l’acqua, ma 
le pompe cessano presto di funzionare perché il fango ne ingorga le valvole: 
il mezzo più primitivo, ma il solo efficace, è quello delle secchie attaccate 
a lunghe aste munite di contrappeso che si possono manovrare senza uscire 
dalla trincea: si ha il vantaggio di poterlo impiantare dovunque si abbia 
una secchia ed un palo, ma la quantità di lavoro utile è molto limitata: in 
compenso serve di ginnastica agli uomini che così combattono il freddo»21.

Gli zappatori continuavano a lavorare per rendere più abitabili e confortevoli 
i trinceramenti. Venivano incrementati i percorsi di comunicazione fra le varie 
linee; migliorato il sistema di scolo delle acque; impiantata strumentazione di 
riscaldamento; perfezionati i mezzi di rifornimento; di trasporto e di servizio po-
stale. In una trincea – racconta Greppi – i soldati ascoltarono tramite apparecchio 
telefonico un grammofono che veniva fatto girare a otto miglia di distanza. Noti-
zie provenienti dal fronte rivelavano come questo strumento fosse un lusso par-
ticolarmente apprezzato dagli inglesi tant’è che ne furono installati molti anche a 
bordo dei sottomarini per allietare le lunghe ore di inattività sui fondali a cui erano 
spesso obbligati i marinai. Tra le altre curiosità provenienti dal continente, Greppi 
riportava che un ufficiale gli avesse raccontato che il suo battaglione era riusci-
to a raggiungere un’intesa col nemico per sospendere il fuoco in certe ore della 
giornata e permettere agli uomini di consumare tranquillamente il rancio. Ciò era 
durato per oltre una decina di giorni, ma in seguito, con cavalleria, i nemici ave-
vano avvertito che dal giorno successivo l’accordo sarebbe cessato perché il loro 
reggimento (bavarese) lasciava le trincee e veniva sostituito da uno prussiano. 
Il comandante bavarese consigliava amichevolmente di non provare a proporre 
accordi ai prussiani, ritenuti notoriamente meno malleabili.

La notizia dell’occupazione di Valona e dell’isola di Saseno da parte delle 
truppe italiane fu accolta a Londra da grande entusiasmo e fu giudicata un’azione 
di forza italiana nei confronti delle mene austriache nei Balcani. Questi eventi 
permettevano alle principali testate giornalistiche di corroborare la convinzione 
che entro breve tempo Roma sarebbe entrato in guerra a fianco dell’Intesa. Era 
ormai palese che gli interessi italiani fossero più vicini a quelli inglesi che a quelli 
austro-ungarici. Si sperava, dunque, che l’azione in Adriatico orientale potesse 

21 Ibidem.
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dar luogo a qualche incidente con l’Austria-Ungheria o con l’Impero ottomano 
obbligando l’Italia a intervenire. 

La stampa inoltre sottolineava come nel Corpo di Spedizione Inglese vi fosse-
ro arruolati molti giovani dell’aristocrazia britannica. Secondo i quotidiani questo 
era il motivo per cui lo Stato Maggiore non dava seguito a vaste operazioni milita-
ri che avrebbero avuto probabile successo ma al prezzo di molte vittime.

A fine febbraio l’Ammiragliato rese noto il blocco tedesco delle coste britan-
niche, ma Greppi non segnalava alcun disagio di approvvigionamenti di alcun ge-
nere. Furono disposte nuove precauzioni sul traffico della Manica. I piroscafi non 
viaggiavano più durante il giorno, ma soltanto nelle ore notturne, le partenze non 
avvenivano a orari fissi e prestabiliti e le località erano continuamente alternate 
con irregolarità per non permettere agli U-boot nemici di pianificare gli attacchi. 
Le imbarcazioni erano inoltre scortate da cacciatorpediniere e viaggiavano a lumi 
spenti. La minaccia, da molti inizialmente sottovalutata, era ritenuta dagli esperti 
molto seria.

La notizia del fallimento della campagna dei Dardanelli spiazzò il Regno Uni-
to rassicurato, nei giorni precedenti, dal ministro della Guerra circa le minime 
perdite subite, la probabile riuscita dell’operazione e le discrete situazioni dei vari 
fronti in cui le truppe erano impegnate.

A primavera inoltrata la questione dell’intervento dell’Italia tornava ad esse-
re più che mai d’attualità. I giornali riportavano articoli della «Tribuna» e del 
«Giornale d’Italia» e assicuravano che le ormai famose trattative del principe von 
Bülow fossero da considerarsi definitivamente fallite. Il miglioramento delle con-
dizioni climatiche faceva prevedere un prossimo intervento militare di Roma. In 
realtà il patto di Londra era già stato firmato ma il vincolo di segretezza aveva 
evitato la fuga delle notizie. A maggio l’annuncio della dichiarazione di guerra ita-
liana fu accolto con vivo entusiasmo. I giornali plaudivano l’iniziativa del regno 
di Vittorio Emanuele III e cortei si mossero verso l’ambasciata italiana a Londra 
manifestando la simpatia del popolo inglese.

La vittoria tattica difensiva alleata a Ypres e l’ingresso in guerra dell’Italia 
rivitalizzavano le speranze britanniche e contribuivano a entusiasmare l’opinione 
pubblica. Il popolo considerava vicina la vittoria, ma i vertici militari dichiarava-
no che la guerra era ben lungi dalla conclusione. Certamente l’apertura del fronte 
italo-austriaco avrebbe agevolato l’Intesa ma la stabilità dei fronti e l’equilibrio 
delle forze in campo avrebbero richiesto maggiore sforzo. Si aveva comunque la 
sensazione di essere a un punto di svolta e – comprensibilmente – si ignoravano 
gli imprevedibili sviluppi bellici che avrebbero ulteriormente distrutto l’Europa 
negli anni a venire.

Intanto Greppi esprimeva la sua più viva soddisfazione per non essere più l’ad-
detto militare di un paese neutrale legato agli Imperi Centrali, ma finalmente il 
rappresentante di una potenza amica e soprattutto alleata.
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EsErcito inglEsE

PrEvEntivo 1914-15 E raffronto col PrEcEdEntE

caPitoli di bilancio
1914-1915
in stErlinE

1913-1914
in stErlinE

Motivi dEllE diffErEnzE

Paghe Esercito 
regolare 8705 8623

Aumenti negli stipendi 
maggior numero di ufficiali 

per precettazione

Forze Territoriali 3086 2815 Aumento di personale ai 
campi d’istruzione

Scuole Militari 156 146 Minori contributi degli 
allievi

Alloggiamenti, 
trasporti e rimonte 1732 1694

Maggiore spesa nei 
trasporti per mare tra il 

Regno e le Colonie

Approvvigionamenti 
e vestiario 4388 4507

Diminuzione nei prezzi dei 
foraggi – Minori acquisti di 

vestiario

Magazzini ecc. 621 720
Minori provviste di coperte, 

oggetti campali, ecc. già 
riforniti

Armamento, 
Aviazione, ecc. 1732 1677

Maggiori assegni per 
aviazione, in parte 

compensati da minori 
acquisti di armi e munizioni

Lavori e costruzioni 2791 1435
Nuovi lavori di caserme 

principalmente per reparti 
d’aviazione

Altri capitoli di 
bilancio 1677 1664

Totali esercito attivo 24.888 24.281
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navi g.b. fr. gEr. it. a.U. U.s.a. giaP. rUs.
Corazzate 58 21 35 9 14 30 17 8
Difesa Costiera 
(armati)

10

Incrociatori
da battaglia

9 4 1

Incrociatori 47 24 9 9 2 17 15 12
Incrociatori
leggeri

63 8 43 14 9 18 19 2

Cannoniere 25 3 3 11 2 3
Cacciatorpedi-
niere

201 80 133 30 15 52 51 95

Torpediniere 106 153 80 94 58 21 33 25
Sottomarini 69 50 24 18 6 29 13 25
totalE 578 339 328 177 115 179 152 167

in costrUzionE*
Corazzate 14 10 6 5 2 6 2 7
Incrociatori
da battaglia

1 3 3 4

Incrociatori 20 6 4 3 8
Cannoniere 1
Cacciatorpedi-
niere

36 7 12 16 3 14 2 45

Torpediniere 1 27
Sottomarini 29 26 14 2 5 21 2 18
totalE 101 43 41 28 40 43 9 82

* Nei totali della Gran Bretagna erano comprese le navi di proprietà dei Governi delle 
Colonie.

 Nei 21 sottomarini in costruzione per gli Stati Uniti erano compresi 3 non ancora co-
minciati e 4 ordinati, ma non impostati.

 Oltre a quelli indicati la Germania aveva in costruzione altri sottomarini ma non se ne 
conosceva esattamente il numero.
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Prato e la neutralità

Dott. Francesco MoCCia1 

Q uesto lavoro si concentra sull’analisi delle diverse correnti neutraliste che 
si confrontarono a Prato durante il breve periodo del non intervento italia-

no. Faremo essenzialmente riferimento alle posizioni dei maggiori periodici locali 
che affermavano, con forza e convinzione o in modo molto più ambiguo, la volon-
tà che il Paese rimanesse fuori dal conflitto. Il cuore del movimento interventista 
fu senza dubbio il Convitto Nazionale Cicognini, considerato dai neutralisti il 
«covo» del nazionalismo e visto dai nazionalisti come l’«avamposto del patriot-
tismo locale»2. Questo suo connotato, riconoscibile fino dai primi anni del XX 
secolo, si rafforzò in modo significativo tra il 1899 e il 1918 grazie al rettore Paolo 
Giorgi, «instancabile promotore di attività di stampo interventista e nazionalista»3. 
Fu in quel periodo che, tra le mura dell’istituto, nacquero associazioni ben conno-
tate come la “Dante Alighieri”, “L’Università popolare”, “La Giovane Italia” e la 
“Società pratese di storia patria”; inoltre grazie all’impulso del Giorgi nacquero il 
“Comitato pratese per la storia del Risorgimento”  e l’”Archivio storico pratese”, 
inizialmente diretto dallo stesso Giorgi e poi da Sebastiano Nicastro.

Coerente con la visione interventista, dal maggio del 1915, l’azione del Cico-
gnini sembrò quasi rafforzarsi e in ciò si valse anche il sostegno del Comune il cui 
sindaco, eletto nel ‘14, era Alfredo Guarducci, docente dell’istituto. Alcuni locali 
del Convitto furono adibiti a ospedale militare mentre, su spinta del rettore, furo-
no creati numerosi comitati di assistenza e propaganda, tra questi, uno dei primi 
nati per ospitare e assistere i profughi delle terre attaccate dopo Caporetto. Questo 
impegno politico fu coronato dalla creazione del giornale “Il Dovere”, pubblica-
to tra il 1917 e il 1919. Nonostante il peso politico e culturale che il Cicognini 
aveva sul territorio, fin dall’estate del 1914, a Prato si registrava la presenza di un 
fortissimo movimento neutralista, incarnato in prima misura dalle nutrite masse 
operaie presenti nell’area tessile; all’ideologia neutralista aderirono, come vedre-
mo, anche la popolazione cattolica e quella liberale anche se entrambe si tennero 
lontane dalle lotte e dalle manifestazioni organizzate dai socialisti.

1 Laureato triennale in Storia Moderna e Contemporanea,  frequenta attualmente il corso magi-
strale di Scienze Storiche presso l’Università degli Studi di Firenze.  

2 G. Turi, La vita culturale, in G. Mori (a cura di), Prato storia di una città, il tempo dell’industria 
(1815-1943), vol III, Prato, Comune di Prato, Le Monbier, 1988, p.1205.

3 I. Regoli, G. Nanni, Convitto Nazionale Cicognini (1692-1992), tre secoli di cultura, Prato, 
Pentalinea editore, 2006, p.138.
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Un neutralismo diversamente declinato

Con lo scoppio del conflitto la città divenne teatro di numerose manifestazio-
ni contro la guerra. La tensione, maturata durante l’autunno del 1914, esplose 
nella primavera del 1915; grande eco ebbero le agitazioni e le proteste del 19-20 
aprile e del 19 maggio 1915. Ovviamente esse non si fermarono con l’entrata in 
guerra dell’Italia ma proseguirono per tutto il 1915 e il 1916, culminando nelle 
dimostrazioni del 21 febbraio e del 2 luglio e con gli scioperi del 27 agosto 19174. 
D’altra parte le notizie della rivoluzione bolscevica in Russia, aprendo nuove spe-
ranze e prospettive nel movimento operaio, alimentarono la tensione all’interno 
dei lavoratori pratesi che continuarono a manifestare e a protestare anche nel 1918 
quando, il 12 aprile, una visita ad alcune fabbriche tessili di ufficiali mutilati del 
Comitato di Azione di Milano provocò un ennesimo forte sciopero.

Se l’azione della piazza e il movimento operaio erano il rumoroso contrasto 
alle idee nazional interventiste, il contraltare politico-letterario alle posizioni dif-

4  Per una panoramica delle agitazioni operaie contro la guerra si veda: A. Affortunati, “Quando 
siete lassù voltate i fucili indietro”. La protesta di Prato contro la grande guerra, Prato storia e 
arte, pp.13-24.

Convitto Nazionale Cicognini, 1917-1918. Archivio fotografico toscano (AFT)
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fuse dal Convitto Cicognini era costituito dai tre maggiori periodici locali: “L’A-
mico del Popolo”, “Il Lavoro” e, in misura minore, “La Patria”5.

“L’Amico del Popolo” era nato nel 1908 come mezzo attraverso il quale i cat-
tolici volevano affacciarsi alla vita politica e istituzionale della città e difendersi 
dai continui attacchi anticlericali della stampa socialista.

“Il Lavoro”, nato nel 1907 dalla fusione di due giornali socialisti (“Combattia-
mo” e “Fascio operaio”), si impose fin da subito come il principale organo di dif-
fusione e propaganda delle ideologie del partito socialista in rapida ascesa a Prato.

Ad incarnare invece le ideologie del gruppo liberal-conservatore fu “La Pa-
tria”, diffusore di idee di solidarietà verso le istituzioni e, almeno nella fase inizia-
le del conflitto, assertore del non intervento; una contrarietà alla guerra, quella de 
“La Patria” che sembrava risentire delle contraddizioni dei conservatori talvolta e 
in parte condizionati dalle posizioni nazionaliste.

5  Per maggiori informazioni sulla situazione dei periodici e dei quotidiani a Prato nei primi anni 
del XX secolo si veda: A. Giaconi, La stampa a Prato, in D. Menozzi, G. Procacci, S. Soldani, 
Un paese in guerra, l mobilitazione civile in Italia (1914-1918), Milano, Edizioni Unicopli, 
2010, pp.337-342 e G. Turi, la vita Culturale, in G Mori, op. cit., pp.1181-1187.

Fabbrica tessile “Fabbricone”, 1916. AFT
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La borghesia ha voluto la guerra, la borghesia se la paghi

Seguendo la condotta del partito socialista, “Il Lavoro” tenne una energica 
linea di condanna della guerra, vista come un conflitto di natura capitalista, del 
capitalismo che era considerato «incompatibile col progresso e con la civiltà»6. 
Gli ideali di patria e di nazione, propri della borghesia capitalista, «la patria è del 
borghese, per lui esiste»7, avevano causato il conflitto. Quindi, riprendendo idee 
già espresse poco prima della conflagrazione: «la borghesia ha voluto la guerra, la 
borghesia se la paghi»8.

Anche in questo frangente i socialisti de “Il Lavoro” si presentarono come 
difensori dei diritti degli operai, costretti, per compiacere la borghesia, a subire 
una guerra non voluta: «ci interessa invece gli operai sulle cui spalle, ieri come 
domani, gravarono e graveranno le conseguenze di una futura guerra europea»9. 
Anche difronte alla dichiarazione di neutralità italiana “Il Lavoro” non sep-
pe o non volle elogiare la scelta del governo limitandosi ad affermare che essa 
era dovuta alla compattezza del popolo italiano: «l’Italia ancora non è trasci-
nata nel vortice, trattenuta dalla più espressa volontà del suo popolo che dalla 
politica dei suoi governanti»10. Una neutralità affermava Il periodico sociali-
sta pratese che doveva essere «completa fino all’epilogo del grande carnaio»11. 
Insomma lo scoppio del conflitto servì per ribadire le proprie idee: «il partito 
socialista, anche in questo frangente della storia, è pur sempre il vessillifero del 
diritto, della giustizia e della libertà del popolo»12.

Il giornale era il punto di riferimento delle masse operaie che continuava a 
sollecitare con grande determinazione: «riunitevi in comizi! Resistete alle infa-
tuazioni guerrafondaie, opponete le vostra dimostrazioni a quelle dei partiti che 
vogliono la guerra»13.

Quando cominciò ad emergere la concreta sensazione che l’Italia entrasse in 
guerra, gli stimoli del giornale divennero parossistici: «le organizzazioni ope-
raie e le sezioni socialiste debbono quindi contrapporre subito dimostrazione a 
dimostrazione»14. Anche i commenti sul quadro politico generale e sulle motiva-
zioni interventiste erano aspri:

6  Contro la guerra, Il Lavoro, 24 gennaio 1915.
7  la Patria, Il Lavoro, 1 maggio 1915.
8  l’appello, Il Lavoro, 27 giugno 1915.
9  Nazionalismo civico, Il Lavoro, 16 maggio 1914.
10  Ora fosca della storia, Il Lavoro, 8 agosto 1914.
11  Intervento?!, Il Lavoro, 19 settembre 1914.
12  Ora fosca della storia, Il Lavoro, 8 agosto 1914.
13  Contro la guerra, Il Lavoro, 26 settembre 1914.
14  Ibidem.
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«I nazionalisti gridano alla conquista di Trento e Trieste. Intanto non è un 
mistero che Trieste non potrà mai essere italiana,[…] perché i nazionalisti 
non fanno la questione di Nizza, Savoia, Corsica, Malta e San Marino? Non 
appartenevano tutte queste, in alte epoche, all’Italia?»15.

Questi appelli contro la guerra e l’istigazione alla rivolta de “Il Lavoro” fecero 
presa sulle masse operaie e contadine. La protesta del 19-20 aprile 1915 fu indi-
cata come fulgido esempio dell’odio verso la guerra da parte del popolo pratese 
e italiano: «l’anima popolare, commossa da certi richiami, è esplosa in un delirio 
di dolorosa irrequietezza e ha voluto significare nelle strade la amarezza che la 
invade»16. 

Simili vicende scossero profondamente la moderata opinione pubblica catto-
lica e dei liberal conservatori, e produssero una feroce battaglia mediatica tra i 
tre periodici. Mentre “Il Lavoro” scriveva di una «esplosione della commozione 
pubblica»17, “La Patria” descrisse le agitazioni come uno «spettacolo turpe, volga-
re e brutale», come «il trionfo momentaneo del teppismo e della violenza» gestito 

15  Mai!, Il Lavoro, 18 aprile 1915.
16  Imponente manifestazione popolare, Il Lavoro, 25 aprile 1915.
17  Ibidem..

Piazza del Duomo, Prato, inizio ‘900. AFT
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da un «ricettacolo di anarcoidi alcoolici e cretini»18, “L’Amico del Popolo” invece 
concentrò la sua attenzione sulla distruttiva influenza che i «tribuni della demago-
gia rossa»19 avevano sulle masse popolari.

Nonostante il sostegno dato alle proteste popolari, con l’entrata dell’Italia nel 
conflitto “Il Lavoro” si uniformò alle posizioni prese dal partito socialista adot-
tando la politica del né aderire né sabotare. Dal maggio 1915 iniziò a pubblicare 
numerosi articoli a favore delle famiglie dei richiamati; dette spazio alla censura 
verso i nazionalisti pratesi che avevano tentato di evitare la chiamata alle armi. 
Critiche severe furono lanciate anche ad associazioni e iniziative promosse dal 
Convitto Nazionale Cicognini «focolare d’odi politici ove la massoneria e la rea-
zione tengono le loro conventicole»20.

Raccogliamoci nel silenzio della nostra casa per tenerci pronti

Come è facile intuire anche “L’Amico del popolo”, fin dall’agosto del 1914, 
adottò una linea di condanna della guerra; coerente con il pensiero cattolico con-
centrò l’attenzione sulla durezza e sulla distruttività di ogni conflitto: «Sulla vec-
chia Europa incombe -terribile minaccia- il flagello della guerra, e di una guerra di 
cui si misurano con orrore le possibili proporzioni e conseguenze»21.

Nei primi mesi il periodico ribadiva un ideale di neutralità totale che non dove-
va essere minata dalle richieste e dalle proposte degli stati belligeranti: «i doveri 
della neutralità ci impongono di rifuggire da ogni sentimentalismo […] non pre-
stiamo l’orecchio alle nuove lusinghe che vengono dall’estero»22.

A differenza de “Il Lavoro”, il periodico cattolico condivise esplicitamente le 
decisioni del governo Salandra e, seppure in toni assai diversi dal periodico socia-
lista, attaccò le posizioni nazionaliste ritenendo che: 

«gli orrori della carneficina, il selvaggio accanimento e l’esterminio di tante 
giovani vite umane, non debbono, dunque, offrire nessun motivo di conside-
razione, né temprare per nulla le infatuazioni guerresche dei nazionalisti»23.

Questa contrarietà alla guerra non impedì a “L’Amico del Popolo” di consi-
gliare, fino dall’agosto 1914, di tenersi pronti a rispondere alla chiamata della 
Nazione qualora il bene o la salvezza d’Italia fossero messi in discussione: «rac-
cogliamoci nel silenzio della nostra casa per tenerci pronti a recarci domani, se 

18  Dopo la bufera, La Patria, 25 aprile 1915.
19  L’origine e il significato di una protesta, L’Amico del popolo, 24 aprile 1915.
20  Cicognini, Il Lavoro, 18 maggio 1915.
21  La spada di Damocle, L’Amico del Popolo, 1 agosto 1914.
22  la causa della pace, L’Amico del Popolo, 18 agosto 1914.
23  la neutralità dell’italia, L’Amico del Popolo, 29 agosto 1914.
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sarà necessario, colà dove per il bene e forse la salvezza della patria dobbiamo 
andare»24.

A partire dall’estate del 1914, offrì tiepide critiche all’interventismo. Gli at-
tacchi alla guerra passavano attraverso le accuse al movimento marxista e al suo 
giornale pratese; così numerosissimi articoli sottolineavano il fallimento dell’In-
ternazionale socialista davanti alla catastrofe europea25. Dunque la guerra fu uti-
lizzata per mettere in guardia la popolazione dalla tanto temuta rivoluzione opera-
ia; in questa ottica il pacifismo socialista veniva visto come falso e funzionale ai 
possibili interessi elettorali.

Questa campagna sembrava più importante di quella contro la guerra, vista 
sempre più come «un castigo divino contro tutta l’umanità»26. Per questo gli arti-
coli a sostegno della neutralità riprendevano posizioni già assunte o poco altro27.

Dall’estate del 1915 il periodico cattolico accettò le scelte del governo profes-
sando l’obbedienza:

«Il popolo italiano, che è devoto alla Patria, non ha ora che un solo deside-
rio fervidissimo: il desiderio che la vittoria più fulgida coroni le orme nostre e 
consacri gli immancabili eroismi della nostra gioventù combattente. Al diritto di 
discussione è subentrato per tutti un dovere, quello di obbedire, e di obbedire for-
temente, ossia con obbedienza pronta, generosa, operosa»28.

La guerra fornì l’occasione per esaltare la gioventù cattolica combattente:
«è veramente ammirevole lo slancio e il sentimento di disciplina e di do-
vere nazionale di cui hanno dato prova in quest’ora le nostre associazioni, 
specialmente giovanili. Quanti dei nostri giovani, che il fervido entusiasmo 
hanno consacrato ad un ideale purissimo di religione e di civiltà, militano 
ora, soldati nel dovere, sotto le bandiere della patria! […] sapranno com-
piere tutto il loro dovere in modo esemplarissimo, così da testimoniare la 
bellezza eroica della fede di Cristo»29.

Questo il nuovo taglio: obbedienza e esaltazione delle virtù dei giovani cristia-
ni inviati al fronte.

Tutto ciò era il sintomo dell’adesione alla linea dei politici cattolici italiani30, 
ma anche della paura esercitata dal movimento operaio pratese. Sembrava più 

24  la causa della pace, L’Amico del Popolo, 18 agosto 1914.
25  M. Isnenghi, R. Rochat, La Grande Guerra, Bologna, Il Mulino, 2014, pp. 21-28.
26  La massoneria vuole la guerra, L’Amico del Popolo, 19 settembre 1914.
27  Nel mese di novembre “L’Amico del Popolo” pubblica un elenco dei costi di risorse e di vite 

umane provocate fino ad allora dal conflitto mondiale. L’intenzione è chiaramente quella di 
persuadere gli interventisti utilizzando come arma i costi della guerra.

28  Per l’onore della Patria, L’Amido del Popolo, 29 maggio 1915.
29  Un saluto ai soldati della “Gioventù Cattolica Italiana”, L’Amico del popolo, 29 maggio 1915.
30  M. Isnenghi, R, Rochat, op. cit., p.105.
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prudente e opportuno elogiare le virtù dei giovani soldati cattolici in modo che 
esse potessero sembrare l’arma con cui l’Italia sarebbe stata in grado di difendere 
i propri diritti. L’obbedienza diventava adesso il dovere di tutti i cittadini, i socia-
listi quindi che protestavano e manifestavano dovevano essere considerati come 
nemici interni sovversivi e pericolosi.

Ed ora, nuovamente, sudate o fuochi a preparar metalli! 

“La Patria” si dimostrò il periodico meno legato agli ideali di neutralità sup-
portandola soltanto in un primo, breve momento. Già nell’agosto dal 1914 seb-
bene non esitasse a definire il conflitto come «un cozzo orrendo in un orrida 
carneficina»31 non nascose una certa esaltazione della guerra: 

«Ed ora, nuovamente, sudate o fuochi a preparar metalli! Ma comunque, 
siano grandi i forni, immensi fuochi; mal provvederanno ad equipaggiare 
gli immensi eserciti di tutta l’Europa che minacciano di scendere gli uni 

31  La guerra, La Patria, 2 agosto 1914.

Palazzo Pretorio
(Palazzo del Comune), 1910. 
AFT
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contro gli altri. Mai da che mondo è mondo è stata vista una guerra così 
colossale»32.

Una retorica che spiega assai bene come nelle prime settimane di guerra “La 
Patria” abbia dimostrato una certa simpatia nei confronti dell’Austria-Ungheria e 
alla Germania:

«La guerra è una necessità economica. Non è che un mezzo per soddisfare un 
bisogno. […] né altra causa devesi rintracciare nella presente lotta tra l’Au-
stria e la Serbia se non in una necessità economica. Il popolo tedesco che 
si è visto chiudere in casa dai serbi […] non può rimanere imbottigliato»33.

Ciò nonostante con la dichiarazione di neutralità italiana “La Patria” aderì alle 
scelte del governo Salandra:

«la grande massa del paese segue con forza la condotta del governo: il par-
tito liberal costituzionale l’approva senza restrizioni […] rimanga dunque 
vigile l’Italia e agisca per conto suo al momento opportuno ma non si associ 
a nessuno dei belligeranti né si faccia vendicatrice dei loro diritti. Questa è 
la maggior linea di condotta nel presente momento»34.

La scelta della neutralità offriva secondo il periodico la possibilità di ottenere 
concessioni e acquisti territoriali; l’Italia poteva essere l’ago della bilancia nel 
conflitto pertanto avrebbe dovuto mantenere la neutralità fino a che essa non aves-
se intaccato i suoi interessi:

«non che noi si sia guerrafondai, non che noi si caldeggi la guerra, Dio ci 
scampi e liberi da questo flagello inumano; soltanto diciamo che per forza 
di cose, noi saremo trascinati, sia pure tirati per i capelli, in questo sconvol-
gimento. […] l’Italia può dare il tratto della bilancia. Basterebbe che ella 
si fortificasse ai confini orientali o occidentali per determinare l’esito della 
guerra a favore degli uni o degli altri […] l’Italia deve informare il suo at-
teggiamento alla stregua di un freddo calcolo di interessi»35.

Un neutralismo così contraddittorio non poteva mantenersi a lungo. Infatti il 
periodico pratese, da una neutralità vigile, pronta ad essere infranta, con il passare 
dei mesi si avvicinò sempre più alle posizioni interventiste. Dalle prime settimane 
del 1915 si mosse seguendo due direttive: da un lato avvicinare il popolo pratese 
al governo Salandra tentando di minare il consenso dei socialisti, dall’altro sen-
sibilizzarlo verso temi nazionalisti e irredentisti abbandonando la simpatia verso 
la Germania e l’Austria-Ungheria. Numerosi articoli attaccarono duramente le 

32  Ibidem.
33  Ibidem.
34  Per l’interesse dell’italia, La Patria, 20 settembre 1914.
35  Appunti sulla guerra, La Patria, 9 agosto 1914.
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posizioni dei socialisti sottolineando la «sconfitta del socialismo e del suo conte-
nuto internazionale»36, e deridendoli come «rane gracchianti nel fango», «rane da 
pantano»37, soprattutto incapaci di volere il bene della Patria: «a voi basta il quieto 
vivere e dei confini d’Italia ve ne lavate le mani»38.

Mentre si stimolavano i lettori al rispetto e alla fiducia delle istituzioni, i ter-
mini accesi contro i socialisti servirono anche per esaltare temi nazionalisti ed 
interventisti. Accanto ad una fiducia ferma e incrollabile nei confronti della guerra 
intesa come rinascita, «la guerra abbatte, dirocca e frantuma ma sulle sue rovine si 
sono sempre visti sorgere edifici più belli»39, il periodico prese le difese dell’irre-
dentismo esaltando la conquista di Trento e Trieste come necessaria conclusione 
dell’«opera santa del nostro Risorgimento»40; l’Italia doveva «unire a sé tutti i suoi 
figli irredenti e compiere l’opera dei padri»41. 

Con la dichiarazione di guerra all’Austria-Ungheria il periodico aprì alcune 
rubriche di sensibilizzazione42 come “Lettere dal fronte” e “Saluti dei soldati”. 
In quegli spazi si diffondevano le lettere di giovani combattenti del Cicognini 
al rettore Giorgi. Erano scritti carichi di retorica interventista e nazionalista e ri-
flettevano l’entusiasmo espresso nei primi mesi di guerra da migliaia di giovani 
soldati italiani. Tra il maggio e l’agosto 1915, La Patria ebbe come corrispondente 
di guerra Curzio Malaparte, ex studente del Cicognini.

Accanto a queste rubriche dal maggio 1915 iniziò a pubblicare una serie di 
poesie e scritti satirici contro l’Imperatore di Austria e Re di Ungheria:

«disgraziato monarca che inaugurò la sua gioventù con le vendette contro i 
patrioti italiani e ancora da vecchio esso si compiace mentre espone il suo 
popolo a inutili guerre per salvare la sua pericolante sovranità»43.

36  Il fallimento dell’internazionale, La Patria, 13 settembre 1914.
37  Attesa con fede, La Patria, 23 maggio 1915.
38  Gioia poco lieta, La Patria, 2 maggio 1915.
39  A proposito dei comizi pro e contro la guerra, La Patria, 28 febbraio 1915.
40  Attesa con fede, La Patria, 23 maggio 1915.
41  La politica del momento, La Patria, 21 marzo, 1915.
42  Una rubrica con lo stesso scopo, “Lettere dal Trentino”, era già presente in “La Patria” dal mar-

zo 1915.
43  A Francesco Giuseppe, La Patria, 30 maggio 1915.
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Conclusioni

I tre periodici che abbiamo esaminato mostravano una sostanziale vicinanza 
alle posizioni assunte dai maggiori quotidiani e periodici nazionali a loro politi-
camente affini. Ma la vera peculiarità fu che quelle posizioni erano significativa-
mente condizionate dal clima mutevole di una comunità relativamente piccola ma 
vivace come quella pratese. In essa la dimensione industriale e le stratificazioni 
sociali sembravano enfatizzare il confronto politico che fino dai primi anni del 
900 mostrava rapidi inasprimenti. Era il clima prodotto da una classe operaia in 
ascesa, gruppi dirigenti prevalentemente vicini agli ambienti conservatori, si pensi 
all’elezione del Guarducci come sindaco, e da una forte presenza dei cattolici in 
tutti gli strati sociali.

La stampa pratese ebbe un ruolo significativo nel porre a confronto idee ed 
aspirazioni diverse riuscendo a essere l’espressione di una popolazione dinamica. 
Rispetto alle testate nazionali, “La Patria”, “L’Amico del Popolo” e “Il Lavoro” 
seppero interpretare le complesse tensioni cittadine ed ebbero una forte presa sulle 
diverse componenti politiche e sociali della città. Si potrebbe dire che i tre periodi-
ci ebbero il merito di aver contribuito allo sviluppo della cultura politica cittadina.

Il dibattito tra interventismo e neutralità occupò molte pagine dei tre periodici; 
furono vere e proprie battaglie mediatiche che si trasferirono alla popolazione, 
provocando scontri di piazza e tensioni di proporzioni che si videro in poche città 
d’Italia44. 

In occasione dello sciopero del 12 aprile 1918 Benito Mussolini dalle pagine 
del “Popolo d’Italia” tuonò:

«Prato non è Italia. Prato è in Italia soltanto per un capriccio della geografia e 
della storia. […] La popolazione minuta di quella città, alle porte di Firenze, 
è, come in tutte le altre zone d’Italia, piuttosto lontana dal grande dramma 
mondiale, ma non è ostile. Nelle maestranze industriali, accanto alla massa 
degli indifferenti, c’è un manipolo di socialisti tedeschi che fanno la pioggia 
e il bel tempo, le classi medie e colte, sono naturalmente con noi, ma non 
possiamo reagire colla necessaria violenza all’ambiente. […] On. Orlando, 
voi dovete essere grato ai mutilati milanesi che hanno fatto scoppiare un 
bubbone pericolosissimo, nel cuore della Toscana. E in tempo! Voi potete, 
voi dovete riconquistare Prato all’Italia, spazzando via spietatamente quella 
mezza dozzina di ridicoli massimalisti che vi imperversano e prendono mi-
sure estreme di rigore contro le autorità che da voi dipendono»45.

44 C. Caponi, La lotta politica e sociale: L’amministrazione comunale, i partiti politici, i conflit-
ti sociali e di gruppo (1887-1943), in G. Mori (a cura di), Prato storia di una città, il tempo 
dell’industria (1815-1943), Prato, Comune di Prato, Le Monnier, 1988, vol. III, p.1360.

45  B. Mussolini, Prato è in Italia?, Il Popolo d’Italia, 21 aprile 1918.
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Giulio Douhet e la “guerra osservata”
Gli articoli sulla Prima Guerra Mondiale
e la neutralità italiana nelle parole dello “Spectator”

Dott.ssa valentina Mariani1

L e vicende degli uomini che hanno fatto la storia della dottrina del potere ae-
reo sono quelle di un pugno di persone il più delle volte incomprese nel loro 

tempo, se non addirittura finite sotto inchiesta, come nel caso dell’italiano Giulio 
Douhet o dello statunitense William (Billy) Mitchell.

Quando, nel 1903, i fratelli Wright fecero volare la prima macchina «più 
pesante dell’aria», diedero inconsapevolmente il via ad una accelerazione senza 
precedenti della storia dell’uomo e alle prime forme di dibattito sull’uso militare 
delle macchine volanti. 

L’aeroplano conoscerà l’inizio della sua carriera militare come mezzo ausilia-
rio per l’osservazione, come strumento di ricognizione in supporto all’artiglieria 
e alle truppe di superficie, come il primo sostegno sul quale verranno montate le 
prime macchine fotografiche. 

Il nome di Giulio Douhet risalta nel mondo del pensiero militare italiano, tra 
le altre cose, per la dicotomia di opinioni suscitate dalla sua maggiore opera, “Il 
Dominio dell’Aria”; criticata aspramente da alcuni, lodata e accolta con ampio 
consenso da altri, questa è solo una delle produzioni di questo ingegnere ed 
ufficiale del Genio militare italiano. Fra queste, particolarmente interessante è 
l’esperienza che egli intraprese a partire dal 7 agosto 1914, quando iniziò una fitta 
collaborazione con il quotidiano torinese «La Gazzetta del Popolo», che gli affidò 
il compito di commentare lo svolgimento della guerra europea appena scoppiata. 

Tema della presente analisi saranno, dunque, i primi 8 mesi della guerra euro-
pea “osservata” da Douhet nell’ambito di questa collaborazione torinese, che egli 
decise di portare avanti firmando i suoi articoli sotto lo pseudonimo di “Specta-
tor”, e caratterizzata da una lunga serie di commenti alle operazioni belliche che 
durò, con la pubblicazione di 156 articoli, fino al 26 marzo 1915.

I primi ad intuire le enormi potenzialità delle macchine volanti furono gli in-
glesi, spinti anche da mutate esigenze strategiche: era venuta meno, infatti, la 
capacità della loro marina militare, per secoli la più importante al mondo, di ga-
rantire la difesa della grande isola da attacchi via mare, e ciò proprio per colpa 

1 Dottoranda di Ricerca in Storia dell’Europa presso l’Università Sapienza di Roma.
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della nuova macchina volante, capace di muoversi nell’aria indisturbata e senza 
preavviso. Si deve a loro la creazione di un’aeronautica militare autonoma, la 
Royal Air Force, nata nel 1918 dall’unificazione delle due preesistenti componenti 
di mare e di terra.

A seguito dell’evoluzione tecnologica dell’aereo, dunque, inizia a prendere 
forma il concetto di “dominio dell’aria” come esigenza di conseguire e mantenere 
la superiorità aerea al fine di sfruttare la terza dimensione, negando, al contempo, 
la stessa possibilità all’avversario.

Tra i pionieri in grado di delineare una dottrina sulle capacità d’impiego del 
Potere Aereo e di fissare le basi per la costituzione di quella che sarà, di lì a poco, 
la forza armata della terza dimensione, vi è, per l’appunto, Giulio Douhet, ufficia-
le del Genio militare, laureato in ingegneria presso il Politecnico di Torino. 

Nonostante le sue esperienze di vita furono assai travagliate e benché, in vita, 
il suo acume non sempre gli sia stato riconosciuto, egli va considerato come uno 
dei più importanti strateghi che l’Italia possa dire di aver vantato fra i suoi ranghi.

Nato a Caserta, il 30 maggio 1869, da Giulio, ufficiale farmacista presso il 
locale ospedale militare, e da Giacinta Battaglia, insegnante, Douhet compie gli 
studi secondari presso il Collegio militare di Firenze tra il 1882 e il 1886, quando 
viene ammesso all’Accademia Militare di Torino, dove consegue il grado di sot-
totenente d’artiglieria nel 1889. 

Fu un ufficiale molto poliedrico, la sua carriera militare si svolse in maniera 
rapida e, tutto sommato, riuscita, caratterizzata da una costante stima ed apprez-
zamento dimostratigli dai suoi superori nei vari incarichi che gli furono assegnati.

Oltre a questo, Douhet fu anche uno scrittore molto prolifico.
I suoi primi scritti risalgono al periodo fra il 1901 ed il 1908, quando ancora 

non aveva scoperto gli sviluppi della nascente aviazione. Spaziando dall’elettro-
tecnica allo studio delle possibili applicazioni militari dell’automobilismo e allo 
studio delle basse temperature, Douhet iniziò la sua produzione con una serie di 
scritti prettamente tecnici, nei quali riversò la sua genuina curiosità personale per 
gli ultimi ritrovati della scienza e nei quali mise in pratica anche le conoscenze 
acquisite durante le sue esperienze professionali e di studio come, ad esempio, un 
corso superiore di elettrotecnica che frequentò presso il Regio Museo Industriale 
di Torino, classificandosi al primo posto fra decine di ingegneri e di ufficiali con 
una memoria sui motori elettrici asincroni dal titolo “Calcolo dei motori a campo 
rotante”, che rappresenta proprio il primo dei suoi scritti.

Giulio Douhet iniziò ad interessarsi alla materia aeronautica abbastanza all’im-
provviso, con un articolo dal titolo “Le Possibilità dell’Aeronavigazione”, datato 
10 marzo 1910 e pubblicato sulla «Rivista Militare Italiana». A questo, seguirono 
in poco più di un anno ben quaranta altri articoli, pubblicati dal settimanale «La 
Preparazione», periodico politico-militare sorto nel 1909 sotto la direzione del co-
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lonnello a riposo Enrico Barone, che era stato l’insegnante di Douhet alla Scuola 
di Guerra. Nel 1910, dunque, Giulio Douhet si inserisce di diritto all’interno del 
neonato dibattito sui possibili impieghi militari dell’aeronautica, con i primi stu-
di ed articoli che tracceranno da subito un profondo segno nell’evoluzione della 
dottrina del potere aereo.

Egli fu il primo a percepire pienamente le prospettive che si aprivano con la 
conquista della terza dimensione ed il primo ad intravedere l’inizio di una sorta di 
competizione con il potere marittimo, che fino ad allora si era confrontato unica-
mente con il potere terrestre, primeggiando grazie all’evoluzione tecnologica dei 
mezzi navali. 

Questa serie di articoli del 1910-1911, possono sicuramente essere considerati 
come una pietra miliare, un riferimento temporale certo per tracciare una prima 
linea di separazione tra il periodo pionieristico e l’avvio della fase successiva, che 
porterà il mezzo aereo a diventare uno dei principali protagonisti della Seconda 
Guerra Mondiale. Ma nel 1910, Giulio Douhet è sostanzialmente il solo a pensar-
la in questo modo, soprattutto in Italia. Per i più, l’aereo ancora non prevale sul 
dirigibile e, di conseguenza, il potere aereo non viene neppure immaginato poten-
zialmente in competizione con il potere marittimo ed il potere terrestre.

In più, l’assenza di una lunga tradizione alle spalle e, quindi, di una rilevante 
esperienza vissuta nel campo aeronautico, pesano fortemente ed impediranno per 
lungo tempo un’analisi geopolitica e geostrategica sull’impatto che il potere aereo 
sta per provocare.

Indiscutibilmente, comunque, le valutazioni di carattere strategico formulate 
da Giulio Douhet fin dal 1910, che vedono nell’aereo una capacità operativa in 
grado di andare ben oltre il semplice ruolo di supporto diretto alle forze di super-
ficie, confermano la sua indiscutibile e sottovalutata visione del futuro. 

La guerra italo-turca combattuta in Libia (allora Tripolitania e Cirenaica) è 
passata alla storia anche per l’esordio bellico dell’aeroplano. Al primo volo di 
guerra condotto dal Capitano Piazza il 23 ottobre del 1911 (un volo di ricognizio-
ne ordinato per impellenti esigenze operative), seguì a pochi giorni, il 1 novembre 
1911, il bombardamento aereo su Ain Zara e sull’Oasi di Tagiura,  il primo della 
storia, ad opera del Tenente Gavotti.

L’impiego dell’aeroplano in un conflitto bellico appariva, in quel momento, un 
passo come minimo azzardato, a maggior ragione perché compiuto dall’Italia, di 
certo non annoverabile fra le nazioni meglio attrezzate nel settore e neppure fra le 
più convinte sul piano dottrinale. Oltretutto,  anche lo scenario operativo appariva, 
in prima analisi, poco indicato per un impiego militare dell’aeroplano. All’epoca, 
infatti,  l’Italia non disponeva di aeroplani fabbricati in Patria in quanto, simil-
mente a quanto accadeva in altri Paesi, si dedicava solamente alla costruzione di 
dirigibili e aerostati. 
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L’Inghilterra e la Francia, al contrario,  essendosi posti seriamente il problema 
di come contrastare la minaccia dei dirigibili tedeschi Zeppelin, su cui confluiva-
no le ambizioni aeronautiche della Germania, disponevano già di vari modelli di 
aeroplano. 

Durante la guerra per il controllo della Libia, del 1911, Douhet, allora maggio-
re, si occupò dell’uso dell’aviazione da guerra per ordine delle gerarchie militari 
che gli richiesero un rapporto tecnico sul bombardamento di alcune postazioni 
turche di Ain Zara.

Alla Libia, seguirono le due guerre balcaniche (1912 -1913) dove l’impiego 
dei mezzi aerei, in sostanza, non conobbe evoluzioni.

Da queste prime esperienze belliche fu, tuttavia, possibile trarre alcuni inse-
gnamenti che, di fatto, posero le premesse per l’impiego dell’aeroplano nel primo 
conflitto mondiale. 

Nel periodo antecedente la Grande Guerra, dunque, a prevalere è l’opinio-
ne che l’aeroplano possa, in qualche misura, integrare, ma certo non sostituire, i 
mezzi di superficie. Questa convinzione derivava dalla constatazione pratica delle 
capacità operative del mezzo stesso, che si identificavano quasi esclusivamente 
nella ricognizione, con tutte le limitazioni che offriva la tecnologia dell’epoca 
(scarsa affidabilità, bassa autonomia, limitate velocità e quota di volo).

Poiché in assenza di riscontri sul campo non era possibile perseguire soluzioni 
innovative, nel breve periodo che separa la guerra di Libia dall’inizio della Prima 
Guerra Mondiale (2 agosto 1914), si cercò essenzialmente di sviluppare e con-
solidare quel poco appreso in quel breve lasso di tempo e l’attenzione fu ancora 
rivolta prevalentemente sul dirigibile. 

In particolare, vennero affinate e messe a punto le tecniche per l’impiego del 
dirigibile in azioni di bombardamento tattico e strategico e per perfezionare l’im-
piego del munizionamento di caduta. Alcune limitazioni peculiari del dirigibile 
venivano ancora sottovalutate, in particolare la grande vulnerabilità nei confronti 
dell’azione contraerea del nemico e la capacità di portare l’azione all’interno del 
territorio nemico a grande distanza dal fronte (bombardamento strategico).

Altre caratteristiche, invece, vennero sopravalutate come ad esempio la capa-
cità di operare in stretto coordinamento con le forze di superficie e la precisione 
nel bombardamento notturno.

Fino al 1914 sono quindi in pochi, oltre a Douhet, a credere fermamente nella 
prevalenza dell’aeroplano sul dirigibile. Fra questi, merita una menzione partico-
lare Winston Churchill, allora Ministro della Marina inglese il quale, contraria-
mente all’opinione generale più diffusa, affermò: «Non stimavo molto i dirigibili 
perché ritenevo che quelle enormi vesciche piene di combustibile e gas esplosivo 
fossero oltremodo vulnerabili, onde ero sicuro che gli aeroplani da combattimen-
to, armati con proiettili incendiari e capaci di alzarsi in breve tempo dalle loro 
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basi, avrebbero avuto facilmente ragione di questi mostri gassosi. [...] Negli anni 
anteriori alla guerra avevo limitato la costruzione dei dirigibili inglesi al solo cam-
po sperimentale preferendo dedicare tutte le scarse risorse del mio bilancio agli 
aeroplani e idrovolanti. Se avessi potuto fare a modo mio, l’Inghilterra non avreb-
be costruito mai nessun dirigibile».

Con questa convinzione Churchill, nominato nell’autunno del ‘14 responsabi-
le della difesa aerea della Gran Bretagna, puntò prevalentemente sui velivoli da 
caccia per contrastare i raids degli Zeppelin su Londra, a cui si aggiunsero anche 
quelli degli aeroplani. I fatti gli dettero ragione: gli Zeppelin non risultarono mai 
davvero efficaci e i tedeschi subirono forti perdite, sia a causa delle difese antia-
eree a terra, sia per le azioni effettuate dai caccia e, non da ultimo, per le avverse 
condizioni atmosferiche che ne limitarono decisamente l’operatività.

In questa altalenanza interpretativa circa le potenzialità belliche dei sistemi 
aeronautici a quel tempo in servizio (dirigibile, pallone, aeroplano), alla vigilia 
dello scoppio della grande guerra la Germania e l’Italia erano orientate maggior-
mente verso i dirigibili, mentre Francia, Austria, Ungheria, Russia ed Inghilterra 
possedevano, in proporzione, più aeroplani. 

É quindi, soprattutto, oltralpe che, durante la guerra, si svilupperanno con mag-
gior vigore le tecnologie, i mezzi, i materiali e la stessa dottrina aerea, in risposta 
alle esperienze, alle esigenze ed anche ai risultati provenienti dal fronte operativo.

Allo scoppio della Prima Guerra Mondiale sono passati solo undici anni dal 
primo volo dei fratelli Wright: lo sviluppo del mezzo aereo è ancora largamente 
allo stato sperimentale e, tranne per una manciata di persone, le potenzialità bel-
liche dell’aeroplano vengono tenute in scarsa considerazione. I termini “potere 
aereo” e “supremazia aerea” hanno un senso solo all’interno di una ristretta cer-
chia di addetti ai lavori, ma in ogni caso non possono essere messi a confronto, né 
tanto meno equiparati con concetti consolidati nei secoli come il potere navale e 
la supremazia dei mari.

Forse anche per questo motivo, Douhet accettò con entusiasmo ed immedia-
tezza l’incarico che gli fu proposto ai primi di agosto del 1914 dal quotidiano 
torinese «La Gazzetta del Popolo», ovvero quello di commentare lo svolgimento 
della guerra europea appena scoppiata: quale migliore occasione per approfondire 
e, se le condizioni lo avessero permesso, corroborare le sue intuizioni sul ruolo 
dell’aviazione?

Va anche detto che Douhet stava vivendo una situazione particolare in quel 
momento, fatta di contrasti importanti e di scontri interni dovuti, forse, proprio 
alle sue stesse intuizioni. 

Il 1° luglio 1912, Douhet, che era stato promosso maggiore nel marzo 1910, 
fu assegnato al Battaglione Aviatori appena costituito a Torino, in qualità di capo 
dell’Ufficio Tecnico, relatore dell’ufficio amministrazione e Comandante in se-
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conda; il Comandante era il tenente colonnello di artiglieria Vittorio Cordero 
di Montezemolo, già a capo della sezione aviazione del Battaglione Specialisti 
del Genio istituito due anni prima a Roma. Tuttavia, già dal mese di settembre, 
Douhet assunse il comando interinale del reparto, prima di esserne formalmente 
incaricato nel febbraio del 1913 e, successivamente, nominato Comandante titola-
re nell’aprile del 1914, pochi giorni dopo la sua promozione a tenente colonnello. 

Douhet inaugurò una gestione complicatissima di un Battaglione molto ampio 
nei numeri e nelle dislocazioni (con basi anche in Libia), ancora privo di uno spiri-
to di corpo vero e proprio. Fu un periodo effettivamente molto complesso, alcune 
sue scelte gestionali lo portarono ad inimicarsi molti nomi dei suoi superiori fino 
ad attirarsi due inchieste amministrative, non proprio del tutto ingiustificate, ma 
effettivamente legate all’èlite dei Dirigibilisti dell’epoca, di cui faceva parte anche 
il diretto superiore di Douhet, il Colonnello Maurizio Mario Moris. 

Non è questa la sede adatta a disquisizioni circa la situazione del Battaglione 
o su alcune scelte compiute da Douhet (si pensi all’affare Caproni), basti solo 
sapere che tale situazione di contrasto porterà al suo esonero dal Battaglione nel 
dicembre del 1914. Tutto ciò, è abbondantemente riflesso all’interno degli articoli 
su «La Gazzetta del Popolo», noti come “articoli sulla Prima Guerra Mondiale”, 
in realtà 156 articoli dal 7 agosto 1914 al 26 marzo 1915, quindi sui primi 8 mesi 
di quella che, ancora, si andava caratterizzando come una Guerra Europea.

Quanto precede è necessario affinché si intraprenda la lettura di tali articoli 
con il giusto spirito, con la coscienza del fatto che essi rappresentano una visione, 
un punto di vista, tenendo quindi  nella debita considerazione il background del 
personaggio ed il backstage della situazione contingente. 

Il 7 agosto 1914, dunque, Douhet iniziò la sua collaborazione con il quotidiano 
torinese «La Gazzetta del Popolo» con un articolo intitolato “La Grande Guerra” .

«La Gazzetta del Popolo» era un quotidiano di lunga tradizione e di indiscusso 
prestigio, di orientamento liberal-governativo che in quegli anni si contendeva il 
ruolo di primo quotidiano di Torino con «La Stampa». Nell’accettare l’incarico 
affidatogli, Douhet ricevette, letteralmente, carta bianca; l’unica richiesta che gli 
fu fatta da parte della redazione del giornale fu quella di utilizzare un linguaggio 
semplice, diretto, in grado di raggiungere il maggior numero di lettori possibile, 
ma anche in grado di orientarli in quello che, inizialmente, fu il groviglio di noti-
zie che circolavano sullo scoppio della Grande Guerra europea. A questa richiesta, 
Douhet seppe rispondere in maniera sorprendentemente efficace; d’altra parte gio-
va ricordare che il ruolo che si apprestava a ricoprire gli era congeniale, avendolo 
già svolto quando aveva commentato la guerra russo-giapponese del 1904-1905 
per il quotidiano genovese «Il Caffaro», in 35 articoli pubblicati fra il febbraio 
1904 ed il giugno 1905. Allora, sulla base di argomentazioni logiche e affidandosi 
al buon senso nella valutazione dei fattori strategici, aveva giustamente previ-



331Workshop giovani ricercatori

sto, in contrasto con il giudizio pressoché unanime di tutti gli altri commentatori 
dell’epoca, la vittoria del Giappone.

Logica e buon senso saranno fedeli compagne di Douhet anche in questo caso 
dove, nel seguire l’andamento delle operazioni sul fronte occidentale, lo stesso si 
manterrà sul piano strategico, senza scendere mai a livello tattico, dimostrando di non 
comprendere la guerra di trincea, ignorando di fatto sia la complessità dei combatti-
menti che quotidianamente vi si svolgevano, sia il ruolo di rilievo assunto dall’arti-
glieria e dalle mitragliatrici nella sempre più intensa e cruenta “guerra dei materiali”.

Douhet, quindi, concentrerà lo sguardo sul fronte franco-tedesco e successi-
vamente su quello russo-tedesco, mentre dimostrerà scarso interesse per le opera-
zioni condotte dall’Austria-Ungheria, da lui ritenuta troppo debole per incidere in 
maniera rilevante sull’andamento della guerra, reputando parimenti trascurabile 
l’intervento ottomano, un impero il cui peso militare egli considera marginale. 

Il primo articolo del 7 agosto 1914 intitolato “La Grande Guerra”, riscontrò 
un successo immediato; centinaia di lettori scrissero alla redazione della Gazzetta 
plaudendo alla nuova firma del quotidiano, il commentatore militare che si fir-
mava con lo pseudonimo di “Spectator”. I riferimenti al giornale inglese di inizio 
‘700 con lo stesso nome possono sembrare immediati, ma sarà lo stesso Douhet a 
spiegare la ragione di questa scelta nel momento in cui, nelle prime righe dell’ar-
ticolo del 7 agosto, scrive: «...noi osserviamo le cose coll’animo sereno dello spet-
tatore [...] ».  Nell’articolo del 12 settembre 1914 dal titolo “Parole in –ismo”, 
invece, per ribattere alle accuse di eccessivo militarismo ricevute dall’On. Edoar-
do Giretti (industriale pinerolese liberal-radicale, amico e collaboratore di Luigi 
Einaudi), Douhet chiarisce definitivamente la posizione e la natura di “Spectator” 
scrivendo: «Siamo certi che il popolo [...] sano d’Italia, che lavora e che produce, 
che è pieno di buon senso pratico ed ha in sé un profondo senso di giustizia, non 
vedrà mai in “Spectator” l’uomo sanguinario che arrota un’arma criminosa con 
l’intendimento di compiere un atto brigantesco, ma bensì l’uomo al di fuori ed al 
di sopra di ogni tendenza che, con l’animo commosso dal terribile flagello sca-
tenatosi nell’Europa, cerca nel suo cuore, ove fervè un solo amore, le parole più 
franche e più sentite per additare ai suoi concittadini ciò che altrove avviene, come 
salutare e provvido ammaestramento. [...] ». 

È difficile non intravedere in queste parole un collegamento con il celebre 
“Sentimento del cronista” di Olindo Malagodi, allora Direttore de «La Tribuna», 
fra i maggiori cronisti della neutralità insieme ad Alfredo Frassati, direttore de 
«La Stampa». Così come Malagodi spiegava come il cronista non dovesse giudi-
care o mescolare ai fatti i propri sentimenti, lasciando alla cronaca il compito di 
restare tale, allo stesso modo Giulio Douhet scelse lo pseudonimo di Spettatore, 
ponendosi l’obiettivo di osservare «La grandiosa tragedia, della quale stanno svol-
gendosi i primi preludi e che avrà per teatro il Mondo», parole con le quali inizia 
il primo articolo del 7 agosto 1914.
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Gli articoli, possono essere divisi in tre filoni principali. Il primo va dall’a-
gosto all’ottobre del 1914, dove Douhet si concentra sul fronte occidentale; il 
secondo va dal novembre 1914 al gennaio del 1915, quando il fronte occidentale 
perde interesse agli occhi di Douhet, dal momento che non si verificavano eventi 
significativi avendo,  la guerra, acquisito definitivamente quel carattere di statici-
tà incomprensibile per Douhet. Il terzo ed ultimo filone arriva fino al marzo del 
1915, quando, con l’articolo del 26, si chiude la collaborazione di Douhet con «La 
Gazzetta del Popolo»: una chiusura improvvisa, senza spiegazioni né da parte di 
Douhet, né da parte della redazione del quotidiano. 

Come abbiamo visto in precedenza, sin dal primo articolo Douhet ci immette 
direttamente nelle vicende di quella che egli definisce con lungimiranza apprezza-
bile una “Guerra moderna”, ma non tanto nel senso dell’evoluzione tecnologica, 
quanto piuttosto nella percezione diversa che egli ebbe sin da subito di questa 
guerra: «Dietro ad ogni esercito che combatte vi è tutto un popolo. [...] Oggi le na-
zioni non affidano più le loro sorti ad un esercito, battuto il quale la Nazione è bat-
tuta. Più vasta e più complessa è la lotta, lotta di nazioni più che di eserciti. [...]». 

Lo scenario che si apre di fronte all’osservatore è chiaro e sintetico: quasi si 
trovasse ad un tavolo da gioco a spiegare le regole di un intrattenimento di tipo 
guerresco, Douhet chiarisce ai lettori la situazione dei primi giorni di guerra: « La 
Germania e l’Austria si trovano in mezzo, tra la Russia e la Francia. La Russia im-
piega molto più tempo della Francia ad organizzare le proprie forze, la Germania 
è pronta, l’Austria quasi. Nasce spontanea l’idea di avvalersi di tale situazione: di 
battere colla Germania la Francia, tanto più che Parigi è vicina alla frontiera, trat-
tenere intanto la Russia coll’Austria e quindi gettarsi Germania ed Austria contro 
la Russia».

Il linguaggio è immediato, diretto, comprensibile. Il tutto, tenuto presente che 
Douhet si cimentò nell’arduo compito di illustrare al pubblico l’andamento di un 
conflitto complesso potendo contare solo su un quadro informativo di seconda 
mano, che comprendeva i maggiori periodici italiani e francesi, oltre ai comunica-
ti ufficiali degli eserciti dei paesi belligeranti. 

Nel secondo articolo dell’11 agosto del 1914, Douhet vorrebbe sbilanciarsi, 
dando un’idea di quale potrebbe essere lo scenario finale del conflitto; nell’ar-
ticolo intitolato “Chi Vincerà”, tuttavia, ammette di non poterlo fare, tornando 
a definire la presente guerra come lotta fra nazioni più che fra eserciti: «In una 
tale lotta, non è una vittoria a determinare l’esito del conflitto quanto la forza di 
resistenza delle nazioni. L’esito di una battaglia è incerto in quanto dipendente da 
una somma di fattori imponderabili, da un’idea di genio, dall’iniziativa di un co-
mandante in sottordine, da una vicissitudine atmosferica. Fortunatamente, la sorte 
di una nazione non può invece dipendere dal caso».  

Non si possono, quindi, trarre conclusioni sulla guerra. Contro gli eserciti au-
stro-tedeschi non sono gli eserciti franco-russi: contro Austria e Germania sono 
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Francia, Russia, Inghilterra e Belgio e la differenza è enorme. 
Douhet passa a descrivere con minuzia di particolari chi sono, dunque, gli atto-

ri della tragedia. «Da un lato Francia, Russia ed Inghilterra; dall’altra, Germania e 
Austria. La Francia: latina, con tutti i pregi e i difetti di un popolo latino, geniale, 
ardente, entusiasta. La Russia: immensa, lenta ma grave come l’inesorabile, ricca 
di uomini che combattono come leoni senza chiedere il perché. L’Inghilterra: fred-
da e calcolatrice, guidata dal suo interesse imprescindibile, anelante a sbarazzarsi 
della concorrenza tedesca ormai troppo spinta, ferma nella volontà di conservare 
l’indispensabile dominio del mare. 

La Germania: forte, unita, anelante a far spazio attorno a sé, orgogliosa di una 
razza che intende farsi largo nel mondo primeggiandovi. L’Austria: riunione di 
razze e nazionalità strette solo da un vincolo fittizio ma forte, rigido ed inflessibile 
che piega se non convince, militarizzata sotto una ferrea legge che non conosce 
perdono».

La vittoria finale sarà, per Douhet, dalla parte di chi potrà portare in campo una 
maggiore somma di resistenza, di mezzi e di energia. Egli paragona l’Austria e 
la Germania ad una coppia di cinghiali accerchiata durante la battuta di caccia, in 
un modo semplice ma molto efficace: «Germania ed Austria, bagnate da mari ad 
esse ermeticamente chiusi, circondate sui confini terrestri da nemici combattenti 
per la loro propria esistenza, sono come chiuse in un cerchio di ferro attraverso 
cui nulla passa, nessuna risorsa, nessun aiuto. Tale una coppia di cinghiali, presso 
la loro tana e circondata da una muta latrante di segugi, che va sempre più infit-
tendo minacciosa, si lancia ora da una lato ora dall’altro allargando da una parte il 
cerchio ringhiante che la serra, mentre dall’altra sempre più il cerchio si rinserra 
e man mano lo spazio si restringe e man mano la minaccia si fa più urgente e più 
urlante, finché esausta s’accascia mentre la foresta tutta vibra nell’hallali trionfale 
e la muta sanguinante si appresta al festino».

Nel terzo articolo del 15 Agosto 1914, intitolato “La Battaglia”, Douhet defi-
nisce una “grande battaglia moderna” quella che si prepara in Belgio, sulle terre 
dell’Alsazia e della Lorena. Ma inizia ad osservare anche come il confronto fra le 
due parti sembri non scoppiare finché addirittura «Mentre attende l’urto nemico, 
l’esercito che sta sulla difensiva si rafforza e scava la terra per ripararsi dietro di 
essa». È già evidente, in questi primi articoli, un primo forte senso di perplessità 
e di incertezza nei riguardi delle modalità con cui si stavano svolgendo le prime 
azioni di guerra. 

Douhet prosegue nel mese di agosto con la descrizione del fronte di guerra e 
dei nuovi ingressi: «Da un lato gli Imperi Centrali sono rimasti nel loro isolamento 
iniziale [...], dall’altra parte, dopo la Serbia, la Russia, l’Inghilterra, sono giunti il 
Belgio, il Montenegro, il Portogallo ed il Giappone ad allargare lo schieramento. 
Gli altri, chiuso bene il portone di casa, sguinzagliati i cani da guardia, stanno alla 
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finestra e osservano»2.
Inizia però, nel contempo, a dimenticare l’iniziale obiettivo di terzietà che si 

era posto, lasciandosi andare ad alcune considerazioni abbastanza pessimistiche 
sulla guerra e sulla “lotta fra razze”, titolo dell’articolo del 26 agosto 1914, ove 
Douhet continua con la descrizione de « La muta che va sguinzagliandosi per pro-
cedere all’accerchiamento. [...] Tutte le volte che una razza o un popolo vogliono 
troppo predominare, una coalizione sorge contro di lui: cento anni fa l’Europa si 
coalizzò contro Napoleone, oggi si ripete il fenomeno ai danni della Germania.» 

Sebbene i toni siano talvolta duri e decisi, le metafore che utilizza Douhet sono 
davvero efficaci: «In uno stesso scompartimento ferroviario leggiamo in italiano: 
è pericoloso sporgersi; in francese: si prega di non sporgersi; in tedesco: non spor-
gersi. L’Italiano parla alla ragione, convince; il francese si rivolge alla cortesia, 
prega; il tedesco non ritiene necessario né parlare alla ragione né rivolgersi alla 
cortesia, è imperativo, ordina. [...] Nel caso presente, il contrasto non è così com-
pleto perché la lotta non è limitata alle due razze fino ad ora indicate; se ad ovest la 
razza tedesca si trova in contrasto con la francese, ad est si trova in contrasto con 
quella slava, sì che se da un lato dovrà combattere con lo spirito, dall’altro troverà 
la materia. A completare il gruppo si è unito l’anglo sassone col suo spirito pratico 
e positivo, riunendo nella Triplice Intesa tutti i requisiti di un organismo sociale 
perfetto, il più adatto ad imporsi».  

Il mese di agosto, quindi, è caratterizzato da una descrizione generale delle 
forze in campo, dalla comprensione della dimensione della guerra moderna e delle 
sue nuove caratteristiche e da un’attenzione al fronte occidentale.

Il mese di settembre sarà, invece, caratterizzato da due filoni principali. Nel 
primo prosegue il commento alle operazioni in corso; Douhet non condivide il 
pessimismo dilagante sulle sorti dell’esercito francese, aggirato dalla manovra 
tedesca attraverso il Belgio e osserva, con la logica che lo contraddistingue, che il 
quadro strategico offre ai francesi grosse possibilità di riscossa, cosa che in effetti 
accadrà con la vittoriosa controffensiva della Marna, resa possibile dalle informa-
zioni ottenute attraverso voli di ricognizione sul teatro operativo. Ancora, Douhet 
non avverte l’importanza della Corsa al Mare, ovvero dell’estensione degli schie-
ramenti contrapposti dalla regione parigina alla Manica, che stava avvenendo da 
entrambe le parti; consiglia ai tedeschi un arretramento strategico, sopravvalu-
tando il ruolo di Anversa come base di una controffensiva dell’Intesa sul fianco 
nemico. L’analisi di Douhet, ovviamente, risente della mancanza di informazioni 
sulla natura della guerra in corso, cosa di cui egli inizierà a lamentarsi sempre più 
spesso.

Rilevante l’articolo del 3 settembre, intitolato “L’oltraggio”, contenente una 

2 “Un primo bilancio”, 18 agosto 1914. Articolo riportato con tagli in cUraMi Andrea e rochat 
Giorgio, Giulio Douhet: scritti 1901-1915, Ufficio Storico Aeronautica Militare, Roma, 1993.
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prima esaltazione del ruolo dell’aviazione attraverso una enfatica descrizione del 
primo bombardamento aereo tedesco di Parigi:«Uno, due, tre, aeroplani tedeschi 
si sono recati, volando nel terso cielo di questa fine estate, su Parigi e lasciando 
cadere alcune bombe più o meno efficaci e qualche biglietto provocante e minac-
cioso. Danno materiale minimo, danno morale immenso.»

Particolarmente interessante, poi, l’articolo del 19 settembre dal titolo “Disci-
plina”. Se letto sotto una certa ottica, anche questo potrebbe essere interpretato 
come un’espressione favorevole alla posizione di neutralità che il nostro paese 
aveva deciso di  assumere: «Si dice che l’italiano non è disciplinato e non può di-
sciplinarsi. Questo è un grave errore che commette chi non conosce il vero valore 
della parola Disciplina. L’Italiano è forse il popolo più intelligente e più svegliato 
del mondo, tanto è vero che è il più scettico, ama conoscere il perché delle cose, 
desidera essere convinto della necessità di ciò che gli si chiede e ne ha il diritto 
perché ha l’attitudine innata a comprendere anche la necessità che impongono i 
maggiori sacrifici. È un popolo di entusiasti e di poeti ma anche di gente che ragio-
na, che non si lascia abbindolare, [...] che si diverte a creare degli idoli passeggeri 
tanto per metterli alla prova ma che è provvisto di una forte dose di buon senso 
pratico che al momento opportuno tira fuori distruggendo gli idoli di carta pesta 
senza far loro neppure del male, sorridendo. 

Popolo di frondeurs, cui piace dimostrare la sua indipendenza di fronte ad ogni 
autorità, che se vede scritto: è proibito, è attratto da un’irresistibile forza a cogliere 
il frutto [...]. Costituito da intelligenze e non da automi, non si adatta alla mono-
tona divisione del lavoro per la quale altri popoli gli fanno concorrenza. La sua 
mente spazia alto nel suo cielo azzurro, non può rimanere terra terra. [...] Non è un 
popolo indisciplinato, è semplicemente un popolo disoccupato che ha una riserva 
immensa di energie da impiegare che non vede uno sfogo e impiega le forze come 
può. [...] Date a questo popolo che ragiona una meta, uno scopo in cui si riconosca 
[...] però, che comprenda e senta, altrimenti vi riderà dietro; non è un popolo che 
si pieghi a gabbo, a meno che non lo voglia lui stesso e per il tempo che lui stesso 
vuole. Ricordiamo l’inizio della guerra libica. Quale popolo poteva mostrarsi più 
disciplinato per quanto la necessità di tale guerra non fosse delle più facili da com-
prendere? Ogni nota stonata fu smorzata ed ogni senatore si rincantucciò nel suo 
angolo ignoto nell’attesa di tempi più propizi alla presentazione del suo giocarello.

Nessuno potrà costringere il popolo italiano nel formalismo e nel pedantismo,  
ma ciò è inutile: formalismo e pedantismo sono mezzi, non scopi, sono i mezzi per 
ottenere quella falsa disciplina che non può essere quella vera, quella che consiste 
nel compiere il proprio dovere spinta da un’intima persuasione della necessità di 
compierlo. 

Il nostro popolo è forse il più disciplinabile sostanzialmente perché è il più atto 
a riconoscere la verità, ma necessita che tale verità gli sia indicata. A quando?»

Il mese di ottobre prosegue con la descrizione delle operazioni. L’andamento 
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della battaglia in Francia, che andava prendendo il carattere statico della guerra 
di trincea, non era facile da decifrare per Douhet, poiché contravveniva a tutte le 
previsioni del tempo di pace. Nell’articolo del 3 ottobre, dal titolo esplicativo “La 
guerra si va prolungando”, Douhet utilizza una metafora forte per esprimere tutta 
la sua perplessità nei confronti della battaglia, che è come un agguato immenso. 
«Ognuno cerca di disporsi in modo da non farsi vedere e da vedere, da colpire 
senza essere colpito. Colui che si tiene sulla difensiva ed ha tempo di preparare la 
sua posizione, si scava la terra come una talpa [...]». Segue una descrizione delle 
trincee e del principio che sta dietro alle trincee, ma è una descrizione quasi allibi-
ta dal momento che Douhet non comprende il perché, invece di combattersi a viso 
aperto, ci si nasconda nella terra. 

Tutto ciò rallenta enormemente le operazioni che non assumono quel carattere 
di guerra d’assedio alle quali aveva cominciato ad abituare la guerra russo-giap-
ponese, da lui commentata negli anni precedenti. «Questo modo di combattere, 
che si verifica nei vari scacchieri della grande guerra, esige negli uomini una forze 
di resistenza e qualità d’animo superiori a quelle che esigevano i combattimenti 
delle guerre passate. Vedere il nemico contro cui si marcia deve essere un grosso 
incentivo a gettarvisi addosso, ma non vedere nulla se non i compagni caduti sul 
campo, e non che le granate che scoppiano d’intorno, non sapere se il nemico ci 
vede o se spostandoci di cento metri viene a scorgerci e a lanciare sopra di noi la 
furia dei suoi proiettili, deve essere molto peggio».

Douhet continua a sperare nel verificarsi di un’offensiva decisiva franco-bri-
tannica, magari da Anversa.

Accanto a considerazioni insolitamente lugubri e pessimistiche sulla guerra, 
trovano spazio considerazioni sulla guerra navale e il fronte russo, sulle operazio-
ni nelle colonie africane e poi, eccezionalmente, un articolo interamente dedicato 
alla politica italiana; il  20 ottobre 1914, con un articolo intitolato “Il sacro egoi-
smo”, Douhet plaude apertamente al celebre discorso tenuto dal presidente del 
Consiglio Salandra. 

Di grande rilevanza sono due articoli incentrati sul ruolo dell’aviazione (del  
23 e del 26 ottobre). La guerra ha ormai tre dimensioni, si svolge anche nei cieli 
e sotto i mari. L’insufficiente sviluppo degli aerei preclude loro, al momento, un 
ruolo importante, tanto che il dominio dell’aria si presenta come un vantaggio 
relativo per la battaglia terrestre. Si seguita a combattere nell’acqua e nell’aria, 
coi sottomarini e con gli aerei, due mezzi separati dalla superficie e per essa in-
sormontabili. 

Il consumo di forze, l’usura del materiale umano e di ogni altro materiale, 
si presentano enormi nella presente guerra. Douhet arriva a citare addirittura il 
romanzo di Welles “La guerra dei Mondi” «che oggi appare come una parabola 
adatta ai tempi attuali».

Douhet conclude il mese di ottobre e, con esso, il primo filone in cui abbiamo 
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diviso i suoi articoli, con la considerazione che la grande guerra sia scoppiata 
troppo presto rispetto ai mezzi aerei; questi sono ancora una piccola minoranza, 
che può riuscire utilissima ma non può decidere nulla.  Se la grande guerra avesse 
tardato una decina di anni forse le cose si sarebbero presentate diversamente e 
forse il dominio dell’aria avrebbe avuto una importanza pari al dominio del mare. 
«Oggi il dominio dell’aria è un vantaggio, ma relativo; un valido aiuto per la lotta 
sulla superficie».

L’andamento della guerra, condotta prevalentemente su terra, dà vigore ed im-
pulso allo sviluppo dell’aeroplano e della dottrina aerea in quanto l’aeroplano 
dimostra di essere in grado di superare lo stallo della guerra di trincea e ridare 
dinamicità alla manovra, condizione questa essenziale per riaprire e, quindi, in-
fluenzare e, nel caso, dominare, l’andamento dell’intero conflitto.

Con il mese di novembre, inizia il secondo filone degli articoli sui primi otto 
mesi della guerra europea osservata da Douhet. Il fronte francese perde rilievo, 
la mancanza di azioni clamorose viene interpretata da molti, non solo da Doueht, 
come rinuncia temporanea di entrambi gli schieramenti. 

Cresce l’interesse per il fronte russo: Douhet spera che la svolta tanto attesa 
provenga da qui. 

Segue un breve cenno sull’entrata in guerra della Turchia, giudicata insignifi-
cante, con espressioni negative sull’Impero ottomano che costituiscono dei veri e 
propri pregiudizi. Douhet torna a lamentare il fatto di non avere abbastanza infor-
mazioni, tuttavia analizza le operazioni in modo alquanto partigiano, accordando 
una fiducia indiscussa alle truppe zariste e sminuendo grandemente le vittorie 
tedesche di Hindeburg e di Ludendorff in Prussia Orientale, definite come “ma-
novrette”. 

Riprende, poi,  un concetto dei suoi scritti del 1910 dove la guerra aerea era 
vista come strumento di accrescimento gratuito della terribilità della guerra (“I 
problemi dell’aeronavigazione”, sul quotidiano «La Preparazione» del 28-29 Lu-
glio 1910).

I 19 articoli di dicembre si occupano ancora delle operazioni in corso. Nell’ar-
ticolo del 4 Dicembre si tenta di dare la colpa della guerra; colpa che Douhet ri-
partisce equamente fra Germania, Russia e Inghilterra, mentre la Francia è assolta. 
Non si vedono prospettive di risoluzione a breve termine. Douhet continua ad 
attendere il successo russo anche per la crisi militare dell’esercito austro-ungarico 
e per gli errori strategici tedeschi, di molto esagerati. 

Concentrandosi sull’importanza assunta dall’aviazione nel conflitto, giungia-
mo forse al più noto degli articoli di Douhet sulla «Gazzetta del Popolo», quello 
del 28 dicembre 1914, intitolato “La Guerra Aerea”: «Il giorno di Natale ed il sus-
seguente furono allietati da numerosi voli. Forse i Re Magi nella loro pia andata, 
quest’anno, avranno confuso la benigna stella con un volo dell’uomo della notte, 
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dell’uomo che non rispetta neppure il Presepio nella guerra terribile che uccide i 
bambini stretti al seno della madre. Gli idroplani inglesi hanno attaccato le navi 
tedesche nel golfo di Helgoland, gli aeroplani tedeschi hanno contrattaccato, un 
aeroplano tedesco si è spinto fino a pochi chilometri da Londra ed è stato respinto 
dall’accorrere di aeroplani inglesi. In altri punti sono avvenuti bombardamenti 
dall’alto, in terra e in mare. La guerra ha raggiunto il cielo e si intensifica: molto 
probabilmente, in questa stessa guerra, vedremo di più e di meglio». Come aveva 
già anticipato, Douhet torna a dire che al momento l’aviazione è impreparata, seb-
bene l’embrione della guerra aerea sia antico. Il 12 Luglio 1910 ebbe luogo la pri-
ma esercitazione tattica aerea (il colonnello Estienne, direttore dello stabilimento 
di aviazione di Vincennes, telegrafò al campo di aviazione di Mourmelon, il primo 
tema di manovra dell’aria. “Alcuni apparecchi, provenienti da Betheny, domani 
si recheranno a Mourmelon, cercate di arrestare la loro marcia e di impedire che 
raggiungano la meta”). Peccato che la Francia non abbia colto l’importanza di 
questo, mentre i tedeschi lo fecero e sono arrivati alla guerra preparati anche nel 
campo dell’aria. 

Ovviamente, Douhet precisa che uno o due aeroplani non serviranno a nulla, 
«ne servono un numero adeguato; allora nulla potrà mettersi al riparo dalle offese 
aeree che giungeranno sempre a destinazione.  Contro il nemico che sia padrone 
dello spazio non vi è più sicurezza che per le talpe». 

Questa ultima, decisa espressione, ricorda molto l’affermazione di Dolman 
degli anni 2000 che affermò, nel suo Astropolitik: «Chi controlla le basse orbite 
terrestri controlla lo spazio vicino alla terra. Chi domina questo spazio domina la 
terra. Chi domina la terra domina il mondo».

Ecco dimostrato il fatto che da terra non ci si difende. Contro gli aerei ci vo-
gliono aerei, come contro i battaglioni ci vogliono battaglioni e contro le navi,  le 
navi. «L’aria si difende nell’aria e non da terra. Parigi fu liberata dai Taube3, non 
dai fucilieri appollaiati sui tetti, ma dagli aviatori francesi». L’aeroplano tedesco 
che nel giorno di Natale si dirigeva verso Londra fu respinto dagli aviatori inglesi. 
La considerazione per gli Zeppelin è pari a zero. La guerra moderna ha dimostrato 
che l’aeroplano è indispensabile come mezzo di informazione per i Comandi e 
che è il fido ausiliario dell’artiglieria. «Abbattere gli aerei nemici, conquistare il 
dominio dell’aria vuol dire rendere inoffensivo il nemico dall’alto, rendersi atti ad 
offendere impunemente, giocare a carte coperte guardando bene il gioco avversa-
rio, dare occhi intelligenti alla propria artiglieria». 

Due giorni dopo questo articolo, il 30 dicembre, Douhet terrà una conferenza 
all’Università Popolare di Torino, dal titolo “La guerra nell’aria”. Anche questa 

3 “La Guerra Aerea”, 28 dicembre 1914. Articolo riportato con tagli in CURAMI Andrea e RO-
CHAT Giorgio, Giulio Douhet: scritti 1901-1915, Ufficio Storico Aeronautica Militare, Roma, 
1993.
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conferenza verrà riportata sulla «Gazzetta del Popolo», da un cronista che riportò 
come Douhet, dopo aver sottolineato il rapidissimo progresso dell’aeroplano e la 
sua brillante utilizzazione nella guerra di Libia, tenga a fissare una verità essen-
ziale, ovvero che il dominio dell’aria deve avere per le nazioni lo stesso valore 
del dominio del mare. Quindi, l’aviazione militare non dovrà essere, come fu cre-
duto, un servizio ausiliario, ma un campo nuovo ed importantissimo dell’attività 
guerresca. Il cronista continua dicendo che Douhet affermò che la guerra ha colto 
l’Europa in un momento in cui le nazioni si trovavano impreparate al cimento 
dell’aria e che, se la conflagrazione avesse tardato di qualche anno, a migliaia si 
sarebbero scontrati i velivoli nel cielo. In seguito, passa a parlare della possibilità 
del bombardamento aereo, i cui effetti possono essere terribili benché necessiti 
agli aviatori un grande bersaglio regolare per il tiro, ma che saranno senza dubbio 
più terribili quando i velivoli opereranno a flotte. La difesa aerea deve essere affi-
data all’armata dell’aria, come dimostra l’esperienza di Parigi. Per forza di cose, 
le flotte aeree subiranno un vertiginoso crescendo e le future squadre saranno 
paragonabili a grosse masse di cavalleria volante. 

La conferenza fu un successo.
L’articolo del 31 Dicembre 1914 contiene un Resoconto. Douhet aveva divi-

so la guerra in due periodi. Il primo favorevole agli imperi centrali, il secondo 
sfavorevole; quest’ultimo sarebbe durato fino alla fine. Il periodo favorevole si è 
concluso sulla Marna e sulla Vistola e da allora è iniziato il periodo sfavorevole. 
Ecco un’altra efficace e pungente metafora: La Germania è come lo scoiattolo che 
si affanna nella gabbia a girare e ciò gli dà l’impressione di procedere mentre, 
invece, resta chiuso senza via d’uscita finché perderà le forze, finché, esausto, 
dovrà arrestarsi. 

Il mese di gennaio del 1915 apre il terzo ed ultimo filone degli articoli sulla 
guerra europea, filone che si concluderà, come anticipato, apparentemente senza 
motivo, nel marzo del 1915.

I 17 articoli di gennaio riprendono la descrizione delle operazioni sui fronti. 
Douhet esprime la sua ferrea fiducia nella strategia del generalissimo Joffre e 
attende ancora la sicura riscossa russa. Con palese interesse, si parla della Guerra 
navale, con la descrizione dell’affondamento della nave inglese Formidable che, 
però, non sembra arrecare troppo danno. Trova, qui, spazio anche un accorato e 
sentito accenno al Terremoto di Avezzano. 

Nell’articolo del 29 gennaio, intitolato “La Mala Bestia”, Douhet attua un du-
rissimo attacco contro i dirigibili Zeppelin tedeschi, che risente del clima di ten-
sione che viveva in quel momento Douhet all’interno del battaglione Aviatori e 
con il Col. Maurizio Mauro Moris. All’allora èlite dei dirigibilisti, infatti, Douhet 
imputa le critiche che venivano dirette al suo operato, che porteranno al suo eso-
nero dal battaglione Aviatori, proprio fra il dicembre 1914 e lo stesso mese di 
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gennaio 1915.  «La famosa flotta degli Zeppelin tedeschi ha partorito il ridiculus 
mus. Tre o quattro mastodontici cilindri pieni di gas, dopo mesi di attesa, in con-
dizioni atmosferiche favorevoli, in una notte senza luna, si sono finalmente decisi 
ad annientare l’Inghilterra e sono pervenuti ad uccidere una donna ed un calzolaio, 
a frantumare una gran quantità di vetri e a non trovare per niente Londra.»  L’ap-
parecchio, secondo Douhet, è inutile, mastodontico, può operare solo di notte e da 
grandi altezze. L’offesa tanto decantata degli Zeppelin è cieca, sussistono proble-
mi di mira. Se di giorno non possono operare perché visti, e di notte non possono 
operare perché non vedono, a cosa servono gli Zeppelin?

Douhet conclude con un’amara presa d’atto del processo di cristallizzazione 
della grande guerra. 

Nei 17 articoli del febbraio del 1915, il fronte francese viene dimenticato del 
tutto. Douhet riconosce apertamente che i russi non riescono a sfondare come lui 
auspicava, mentre i tedeschi hanno successo. 

Douhet esprime un commento assai negativo del contro blocco del traffico 
navale britannico dichiarato dalla Germania; accanto a questo, esprime scarsis-
sima fiducia nei sommergibili; ricordando l’U21 tedesco che affondò la H.M.S. 
Pathfinder britannica e l’U24 che, il 1 gennaio 1915, affondò la corazzata inglese 
Formidable, Douhet si esprime in maniera molto superficiale, sottovalutandone 
decisamente il potenziale.

È sempre più chiaro l’antagonismo nei confronti dei dirigibilisti, attraverso 
un altro duro attacco a tali mezzi:  «I dirigibili hanno un grande avvenire: può 
darsi, perché non hanno un presente. Sono come promesse che restano sempre 
promesse. »

Di contro, Douhet potrà per la prima volta spendersi ampiamente nell’esalta-
zione dell’azione di bombardamento condotta dai 34 aeroplani britannici guidati 
dal comandante Samson contro le basi dei sommergibili tedeschi, in quanto prima 
dimostrazione concreta delle possibilità della guerra aerea. 

Accanto a questo, Douhet inizia ad essere ridondante nella sua critica continua 
nei confronti dei dirigibili. Quasi tutti gli articoli che seguiranno nei seguenti ulti-
mi due mesi, conterranno espliciti o velati attacchi ai dirigibili.

Nei 15 articoli di marzo del 1915, l’ultimo mese della collaborazione di Douhet 
con il quotidiano  «La Gazzetta Del Popolo», sono ormai perdute le speranze in 
una soluzione del conflitto sui campi di battaglia. L’unico scenario possibile per 
Douhet, sembra quello che vedrà una vittoria per esaurimento di uno dei conten-
denti e, di conseguenza, egli vede nettamente favorita l’Intesa, capace di stringere 
la Germania in una triplice morsa su due fronti, per terra e per mare. 

La fine della guerra non è certamente prossima, Douhet esprime tutto il suo 
senso di impotenza e riconosce l’ineluttabilità delle vicende che sono state e che 
verranno.
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Nell’articolo del 2 Marzo 1915, dal titolo  “Il dominio dell’aria nell’attacco 
ai Dardanelli” vi è un’interessante valutazione dell’azione dell’aviazione navale 
britannica nei Dardanelli e della conseguente crescente importanza della nuova 
arma, che Douhet sintetizza in modo sempre efficace:  «Ovunque si battano gli 
inglesi, sopra di loro volano gli inglesi». 

L’Inghilterra inviò nei Dardanelli la sua nave più grande, la Queen Elizabeth 
armata dei famosi cannoni 381, i più potenti al mondo. L’azione delle artiglierie 
contro le fortificazioni dei Dardanelli era molto facilitata dall’opera degli idropla-
ni, che confermavano la rilevanza di questi nuovi mezzi, cosa di cui l’Inghilterra 
si rese immediatamente conto. 

Quello del 26  Marzo 1915, è l’ultimo articolo che inneggia all’unità delle na-
zionalità dell’Intesa per stringere il nemico nella morsa, sfiancarlo e vincerlo. Non 
vi è nessun riferimento alla cessazione della sua collaborazione con la Gazzetta.

A partire dall’episodio dei 34 aeroplani britannici, Douhet iniziò a valutare la 
possibilità di un uso massiccio dell’arma aeronautica. La teoria douhettiana del 
bombardamento strategico si delineerà di lì ad un anno, proprio con l’intento di 
superare lo stallo provocato dalla logorante guerra di trincea. 

Già abbozzata nel luglio 1915, nel promemoria “Su di una organizzazione ae-
rea atta alla grande offensiva”, mandato da Douhet al Capo di Stato Maggiore 
Luigi Cadorna e al Sottosegretario per le Armi e Munizioni, Generale Alfredo 
Dallolio, la sua teoria venne poi affinata ed ampliata in altri due promemoria del 
gennaio-febbraio 1916, anche questi fatti pervenire a Cadorna. 

Il volo su Vienna progettato e realizzato da Gabriele d’Annunzio il 9 agosto 
del 1918 era stato ideato dallo stesso Douhet già nel 1915. L’utilizzo dei volantini 
al posto delle bombe aveva il preciso scopo di ottenere un effetto morale sull’av-
versario.

Il pensiero di Douhet influenzerà largamente la dottrina aerea fino a tutta la 
Guerra Fredda, e molte delle sue argomentazioni sono ancora oggi oggetto di 
discussione e confronto. 

La convinzione di Douhet di acquisire, prima di ogni altra cosa, il dominio 
dell’aria in maniera del tutto indipendente, per poi avviare l’azione sul territorio 
con le forze di superficie, rimane un requisito di fondo tutt’ora valido, come si 
vede anche dai recenti esempi della guerra del Golfo del ’91 (Operazione “Desert 
Storm”) e della guerra del Kosovo del ’99 (Operazione “Allied Force”).

L’affidabilità acquisita dall’aeroplano e le sue capacità di carico, in particolare 
dei più grandi velivoli utilizzati durante la guerra per il bombardamento, portano 
dopo la Grande Guerra allo sviluppo del mezzo aereo anche a fini commerciali, 
allargandosi al trasporto di posta e di personale e determinando, anche in questi 
settori, la fine del dirigibile.

A cavallo delle due guerre si consolideranno le lezioni apprese sul campo di 
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battaglia. In questo, va riconosciuto a Douhet il merito di aver aperto la strada 
affinché si comprendesse quanto l’emergente potere aereo potesse dimostrare di 
fare la differenza.

Nel 1923 viene costituito in Italia prima il Commissariato per l’Aeronautica e, 
subito dopo, la Regia Aeronautica che diventa, così, la seconda forza aerea indi-
pendente a distanza di soli 5 anni dalla RAF inglese.

Gli anni venti sono ricordati come l’età douhettiana, a seguito della pubbli-
cazione del suo più famoso e controverso testo, “Il Dominio dell’aria” (1922), 
mentre negli anni trenta emerge la figura di Amedeo Mecozzi, considerato da 
molti l’anti-Douhet.

Il periodo tra le due guerre verrà ricordato come uno dei più proficui nella sto-
ria dell’evoluzione dell’aviazione: è un susseguirsi di imprese pionieristiche e di 
record e l’Italia sarà tra i principali protagonisti. 

Vale la pena ricordare i record di velocità per idrovolanti stabiliti nella coppa 
Schneider; la prima traversata dell’Atlantico in aeroplano compiuta nel ’27 da 
Lindbergh che apre una nuova era nell’ambito dei trasporti intercontinentali; le 
imprese di Italo Balbo che testimoniano il valore strategico del potere aereo. 

Tra la Prima e la Seconda Guerra Mondiale le maggiori potenze mondiali de-
dicano significative risorse economiche per sviluppare i mezzi ed approfondire, 
finalmente, la dottrina aerea. Con la partenza dei primi reparti della Regia Aero-
nautica per l’Africa Orientale il 7 marzo 1935, inizierà un nuovo capitolo dell’e-
voluzione del potere aereo.
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La pianificazione austro-ungarica contro l’Italia

Dott. Giacomo innoCenti1

Rapporti militari tra Austria-Ungheria e Italia prima del conflitto

« (...) ma il generale Pollio non era l’Italia » basterebbe questa affermazione di 
Franz Conrad von Hötzendorf, Capo di Stato Maggiore dell’Imperial-Regio 

Esercito austro-ungarico, estimatore dell’ufficiale italiano, per descrivere quali 
fossero i reali rapporti tra Italia ed Austria-Ungheria prima della dichiarazione di 
guerra presentata da Roma a Vienna nel maggio 1915.

Infatti, nonostante l’Impero Tedesco, il Regno d’Italia e l’Austria-Ungheria 
fossero legati militarmente dalla Triplice Alleanza sin dal 1882, le relazioni tra 
gli ultimi due firmatari rimasero comunque tese. Com’è noto in Italia non si erano 
placati i sentimenti risorgimentali ed in Austria non erano stati dimenticati i tre 
conflitti che avevano privato la Duplice Monarchia della Lombardia e del Veneto.

Gli attriti e le diffidenze reciproche divennero palesi soprattutto tra la fine 
dell’Ottocento e l’inizio del Novecento, quando sia l’esercito Imperial-Regio sia 
le Forze Armate italiane rafforzarono le fortificazioni lungo i confini comuni.

Da parte austro-ungarica queste attività di fortificazione divennero una costan-
te, in particolare dal 1898, proprio in risposta al trasferimento di truppe italiane 
in Veneto. Oltre a costruire nuove fortificazioni, gli austroungarici rafforzarono 
la rete ferroviaria, specie nel territorio trentino-tirolese, in chiave offensiva, cioè 
per favorire l’afflusso delle truppe in caso di un attacco contro il Veneto. Questi 
interventi continuarono incessantemente fino al maggio 1915. 

È però con la nomina a Capo di Stato Maggiore Generale di Conrad nel 1906, 
che l’esercito austro-ungarico prese sempre più in considerazione la possibilità di 
un conflitto preventivo contro il vicino meridionale. Il generale austriaco, infatti, 
non si fidava degli italiani, che considerò sempre infidi. Tra questi ultimi però 
possiamo escludere il già citato Alberto Pollio, che essendo sinceramente tripli-
cista, era considerato dal Capo di Stato Maggiore austriaco l’unico vero garante 
dell’alleanza.

Conrad, infatti, quando apprese dell’improvvisa morte del generale italiano – il 
generale Pollio morì l’1 luglio 1914 durante un giro d’ispezione in Piemonte –, in-
tuì che difficilmente sarebbe stato sostituito da un altro ufficiale altrettanto fedele 
all’alleanza con gli Imperi centrali.

1 Dottorando di Ricerca in Istituzioni e politiche presso Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Milano.
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Come detto poco sopra, le guarnigioni lungo i confini tra il Regno d’Italia e 
l’Impero Austro-Ungarico erano state costantemente rafforzate, e l’attività di for-
tificazione si intensificò, da entrambe le parti, tra il 1904 ed il 1905, ma è appunto 
dal 1906 che lo Stato Maggiore austriaco valutò con sempre maggiore insistenza 
una possibile guerra di carattere preventivo contro l’Italia, senza però mai inter-
rompere le varie opere di fortificazione.

Conrad, che si era già segnalato durante le Kaiser Manöver del 1905, dove 
simulò un attacco contro gli italiani e che nel 1908 studiò un’offensiva sul Tolmi-
no (esercizio che verrà in parte utilizzato da Otto von Below e da Konrad Krafft 
von Dellmensingen durante la Dodicesima battaglia dell’Isonzo), propose in più 
occasioni una guerra preventiva contro l’Italia.

In particolare lo Stato Maggiore austro-ungarico considerò possibile un attacco 
contro l’Italia nel 1907, nel 1908/1909 (in occasione del terremoto di Messina), 
nel 1910 e per l’ultima volta nel 1911, durante la Guerra Italo-Turca, quando il 
Regio Esercito era impegnato in Libia e la Regia Marina si trovava ad operare nel 
Mediterraneo orientale.

Quest’atteggiamento costantemente offensivo però compromise i rapporti tra 
Conrad e l’imperatore Francesco Giuseppe come con il Ministro degli Esteri Alois 
Lexa von Aehrenthal, che invece volevano mantenere rapporti il più possibile cor-
diali con l’Italia ed evitare assolutamente un conflitto.

Conrad fu quindi sostituito nel 1911, ma con l’aumentare delle tensioni in-
ternazionali, l’Imperatore decise di richiamarlo alla guida dello Stato Maggiore, 
l’anno successivo.

Scoppio del Primo Conflitto Mondiale

Quando il 28 luglio 1914 scoppiò il conflitto, l’Italia scelse la neutralità e que-
sto creò una situazione particolare: allo scoppio del conflitto in Europa il re Vitto-
rio Emanuele III non aveva ancora nominato un successore di Pollio. Quando fu 
poi nominato Cadorna, il nuovo Capo di Stato Maggiore italiano pensò di seguire 
i piani già elaborati dal suo predecessore per appoggiare gli imperi centrali, cioè 
l’invio della 3a Armata sul Reno ed in Alsazia e lo schieramento delle forze lungo 
il confine con la Francia.

Le condizioni erano però mutate ed il governo italiano, in cambio della neutra-
lità, decise di chiedere agli austriaci la cessione di alcuni territori al confine tra i 
due paesi; in particolare furono chieste le città di Trento e Trieste, a cui progressi-
vamente si aggiunsero sempre maggiori richieste, tra queste il Brennero, Bolzano 
e Gorizia. Essendo questo il nuovo scenario, Cadorna cominciò ad elaborare i 
piani per un’offensiva contro la Duplice Monarchia, invertendo quello che era 
inizialmente il piano in caso di un conflitto contro l’Austria: si passò quindi da un 
atteggiamento difensivo ad uno offensivo.
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A Vienna era invece noto che il 
Regio Esercito, in caso di una guerra 
contro l’Austria, avrebbe impostato 
il conflitto in senso strettamente di-
fensivo.

Anche a Vienna, però, la strate-
gia era cambiata. Com’è stato det-
to Conrad – che allo scoppio del 
conflitto contro la Serbia e contro 
la Russia già prevedeva un futuro 
fosco per l’Austria-Ungheria – ave-
va sempre pensato di condurre una 
guerra offensiva contro l’Italia, così 
come aveva preparato dei piani per 
la conduzione di una guerra su due 
fronti, colpendo contemporanea-
mente Italia e Serbia.

Ma se in precedenza il progetto 
di attaccare l’Italia era basato sulla 
superiorità numerica dell’esercito 
imperial-regio su quello italiano, nel 
1914 Conrad e la Duplice Monarchia non erano pronti a sostenere una guerra di 
così ampia portata, infatti, combattendo già contro Serbia e Russia, un conflitto 
con l’Italia avrebbe portato all’apertura di un terzo fronte.

L’Austria-Ungheria, infatti, pur credendo di poter sconfiggere in tempi brevi 
la Serbia, sarà coinvolta in un lungo scontro contro Belgrado. Questo scenario 
inatteso fu dovuto non solo alla dura resistenza serba, ma anche alla lenta mobili-
tazione austriaca ed alle diverse lacune delle sue forze armate, come la mancanza 
di addestramento ed equipaggiamento e il numero insufficiente degli ufficiali di 
complemento.

Oltre a ciò gli strateghi austro-ungheresi, come quelli tedeschi, sottovalutarono 
le capacità militari dei russi i quali, contro ogni previsione, riuscirono a mobili-
tare il loro esercito in tempi molto brevi (anche grazie alla nuova rete ferroviaria 
costruita con il contributo francese) e che, sempre disilludendo le convinzioni 
dei loro avversari, riuscirono a battersi bene, imponendo, soprattutto all’Austria-
Ungheria, un numero molto elevato di perdite.

Se l’Italia avesse dichiarato guerra all’Austria, Vienna si sarebbe trovata coin-
volta in un’insostenibile guerra su tre fronti. Conrad, allora, propose nuovamente 
di attaccare gli italiani prima che Cadorna potesse mobilitare e traferire le forze 
del Regio Esercito in Veneto; il Capo di Stato Maggiore austroungarico, infatti, 
aveva notato come le richieste italiane fossero sempre più esose e che per Vienna 

Alberto Pollio
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fosse quasi impossibile accettarle, per gli ovvi effetti politici. Questa situazione 
quindi rendeva le possibilità di una guerra con Roma sempre più concrete.

Ma di lì a poco il generale austriaco si era reso conto della mutata situazione: 
il protrarsi del confronto con la Serbia ed il sanguinoso conflitto con la Russia 
non permettevano all’Austria-Ungheria di spostare truppe dai fronti orientali per 
portarle in Italia. È da ricordare che in tre mesi di operazioni nei Carpazi l’esercito 
imperial-regio perse tra morti, feriti e prigionieri, circa 600/800.000 uomini.

A questo va aggiunto che l’alleato tedesco, anche se più volte sollecitato, non 
si dimostrò interessato a contribuire al mantenimento della sovranità austriaca 
sui territori richiesti dall’Italia, anzi Berlino insistette più volte sulla necessità di 
“comperare” la neutralità italiana cedendo i territori richiesti.

In questo senso è emblematica la missione diplomatica dell’ex cancelliere te-
desco Bernhard von Bülow, che in cambio della neutralità, promise all’Italia Tren-
to e Trieste, senza interpellare prima l’Austria.

Informato di queste trattative, il governo di Vienna rispose duramente, chie-
dendo provocatoriamente alla Germania la Slesia come indennizzo e Conrad an-
cora più duramente chiese alla Germania di cedere alla Francia l’Alsazia. In ogni 
caso il generale Conrad dichiarò di essere più propenso ad accettare l’idea di ce-
dere alcuni territori ai russi per raggiungere una pace separata con lo Zar, piuttosto 
che cedere alle richieste degli italiani.

Si avvicina lo scontro con l’Italia

Conrad rimase convinto della necessità di attaccare l’Italia, ma come abbiamo 
detto poco prima, la situazione militare non permetteva all’esercito austriaco di 
sguarnire gli altri fronti. Conrad chiese tra marzo e aprile al suo omologo tedesco 
Erich von Falkenhayn di inviare un certo numero di divisioni tedesche in sostitu-
zione di quelle austro-ungariche che stavano combattendo contro la Russia.

La risposta del generale tedesco fu risolutamente negativa, perché non era di-
sposto a rinunciare a truppe impiegate contro la Francia, che dal suo punto di vista 
restava il fronte più importante della guerra. A ciò bisogna aggiungere che von 
Falkenhayn riteneva lo scontro contro la Russia più importante di quello contro 
l’Italia, che ancora non si era verificato.

Ad oriente la guerra stava volgendo al peggio per l’Austria: i russi erano entrati 
in Galizia e stavano per sfondare sui Carpazi, minacciando Budapest. Conside-
rando l’impossibilità di stornare truppe dai settori dei Carpazi e della Serbia, a 
quel punto Conrad consigliò al governo viennese di cedere alle richieste italiane. 
In questo fu supportato da von Falkenhayn, desideroso di mantenere la neutralità 
italiana.

Comunque il generale tedesco, cercando di consolare il collega austriaco, so-
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stenne che i territori ceduti dall’Au-
stria sarebbero stati ripresi in un se-
condo momento. Von Falkenhayn 
disse infatti che terminato il con-
flitto contro gli altri avversari, si 
sarebbero regolati i conti con l’ex 
alleata.

Purtroppo per l’Austria, quando 
dimostrò la sua disponibilità a ridi-
scutere i suoi confini meridionali, 
gli italiani, che di lì a breve sigle-
ranno un accordo con le potenze 
dell’Intesa, rilanciarono con delle 
richieste ancora più alte, renden-
dole impossibili da accettare per 
Vienna.

 Data la situazione, Conrad pre-
se la decisione di impostare il sem-
pre più probabile scontro con l’Ita-
lia in senso difensivo. Il generale 
austriaco comunque riteneva che se 
le potenze centrali avessero impo-
sto una grande sconfitta alla Russia ed alla Serbia, avrebbero convinto gli italiani 
ed i rumeni a restare neutrali.

Le forze austroungariche acquartierate lungo i confini con l’Italia, sotto il co-
mando del generale Franz Rohr von Denta, vennero quindi a costituire il “Gruppo 
Rohr” ed ebbero l’incarico di occupare le fortificazioni di confine e di mantenere 
un atteggiamento strettamente difensivo.

Queste truppe erano composte prevalentemente da guardie di frontiera, bat-
taglioni di addestramento, rincalzi, reparti di milizia territoriale e distaccamenti 
della gendarmeria. Come si può notare questi reparti erano molto eterogenei e vi 
erano inquadrati anziani e i più giovani volontari locali, ma furono rinforzati con 
altre unità. In tutto vi erano lungo l’Isonzo 25.000 uomini e 100 cannoni.

Inizialmente Conrad aveva sperato di poter inviare almeno 6 divisioni, ma la 
situazione militare negli altri settori lo costrinse a mandare solo l’equivalente di 
tre divisioni e mezza. Queste truppe furono dislocate lungo i confini, in particolare 
tra il Tirolo e Pola. 

Lo scopo del “Gruppo Rohr” avrebbe dovuto essere quello di reggere il più a 
lungo possibile lungo il fiume Isonzo, dando così il tempo ad altre unità austro-
ungariche di raggrupparsi, con due divisioni tedesche, formando la 5a Armata, 
momentaneamente posta al comando del feldmaresciallo principe Francesco Fer-

Erich von Falkenhayn



348 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

dinando. Questa Armata avrebbe cercato di contrattaccare gli italiani lungo la di-
rettiva di Marburg/Lubiana.

Questa grande unità sarebbe stata composta dal XV e dal XVI Corpo, in tutto 
cinque divisioni provenienti dal fronte serbo, appoggiato dalla sola 48a divisione 
tedesca.

Oltre alle truppe componenti la nuova 5a Armata, in Tirolo furono mobilitati gli 
Standschützen e fu inviato anche un Corpo Alpino Bavarese, al comando del ge-
nerale Krafft von Dellmensingen, con lo scopo non solo di difendere l’importante 
snodo ferroviario di Bolzano, ma anche come monito all’Italia.

Ma la situazione bellica in Europa era cambiata molto tra la firma del Patto di 
Londra il 26 aprile e la dichiarazione di guerra, il 23 maggio.

Infatti, l’esercito serbo, pur non ancora completamente sconfitto, non era più 
in grado di sostenere alcuna azione offensiva. In più l’11a Armata tedesca di Au-
gust von Mackensen appoggiata dalla 4a Armata austro-ungarica l’1 maggio avviò 
l’offensiva di Gorlice-Tarnów, che permise di mutare gli equilibri sul fronte russo, 
dando tregua alle forze degli imperi centrali.

Pur concordando con l’impostazione data da Conrad al possibile scontro con 
l’Italia, ovvero colpire sul fianco il nemico in avanzata, i tedeschi, timorosi di una 
rapida mobilitazione delle forze italiane e preoccupati per la situazione in Galizia, 
suggerirono di cedere ancora più terreno, proponendo di contrattaccare lungo la 
linea Graz-Marburg-Agram.

Cosa che Conrad rifiutò, non solo perché le truppe italiane si sarebbero tro-
vate troppo vicine ai centri vitali dell’Impero, ma anche perché il Capo di Stato 
Maggiore austriaco voleva portare le sue truppe il più possibile vicino allo sbocco 
delle montagne, zone che egli reputava più adatte ad un’azione offensiva.

Fine della neutralità

 Gli italiani però non attaccarono subito, perché la mobilitazione si sviluppò 
più lentamente di quanto era stato previsto. Von Falkenhayn, convinto che la pri-
orità andasse assegnata alla guerra contro la Russia, e sempre più preoccupato per 
la tenuta del fronte galiziano, consigliò al collega austriaco di sfruttare l’occasione 
datagli dagli italiani: ovvero di approfittare della ormai impossibilità di nuocere da 
parte dei serbi e così di spingere le truppe della 5a Armata il più vicino possibile 
all’Isonzo e sviluppare un’autentica difesa.

Il Capo di Stato Maggiore austroungarico, anch’egli preoccupato per quanto 
avveniva ai confini orientali dell’Impero, convenne quindi che la 5a Armata, da 
quel momento comandata dal generale Svetozar Borojević von Bojna, fosse man-
data a presidiare il confine.

Dal giugno 1915, data la lentezza dell’avanzata italiana e l’ottima difesa op-
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posta dagli uomini di Borojević, la guerra si svolse in maniera completamente 
differente da quello che sia Cadorna che Conrad avevano inizialmente previsto: 
lungo l’Isonzo il conflitto fu caratterizzata essenzialmente da una lunga serie di 
assalti italiani contro le difese austro-ungariche, che si protrasse fino al novembre 
1917 quando, con l’offensiva di Caporetto le forze austro-tedesche sconfissero la 
2a Armata italiana, portando il conflitto su un altro fiume.
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l’italia dalla triplice alleanza all’intesa

Dott. ric. roberto sCiarrone1

L a neutralità italiana si riverberò nella politica condotta dal governo italiano, 
guidato da Antonio Salandra, nel periodo compreso fra l’ultimatum austria-

co del 23 luglio 1914 alla Serbia e la dichiarazione di guerra italiana all’Impe-
ro austro-ungarico, il 23 maggio 19152. Il governo Salandra era succeduto, il 21 
marzo del 1914, a Giovanni Giolitti per reazione alla crescente forza della sinistra 
rivoluzionaria. Il neo presidente del Consiglio tenne per sé il ministero dell’Inter-
no3. Le tensioni sociali sarebbero poi sfociate, di lì a poco, nel corso della “Set-
timana rossa” (giugno 1914) e si conclusero con le elezioni amministrative che 
decretarono la sconfitta dei socialisti. Il 28 giugno, mentre l’establishment politico 
italiano dibatteva intorno a tali questioni giunse da Sarajevo la notizia dell’atten-
tato all’erede della corona austriaca Francesco Ferdinando4. 

In un primo momento il drammatico evento fu accolto senza particolari appren-
sioni, anzi si percepì un senso di sollievo poiché l’arciduca - nipote dell’ormai an-
ziano imperatore d’Austria Francesco Giuseppe - si pensava fosse ostile all’Italia, 
la sua prossima e sicura successione al trono austriaco era quindi vissuta come una 
potenziale minaccia agli interessi nazionali. In realtà Francesco Ferdinando era 
ostile all’avventura bellica e la sua prematura scomparsa incoraggiò, paradossal-
mente, i “decisionisti” di Vienna a risolvere manu militari la questione serba. 

Il Kaiser tedesco Guglielmo II approvò tale soluzione tramite un telegramma 
da Kiel, il 30 giugno 1914. Per comprendere lo stretto legame che, all’alba del 
primo conflitto mondiale, vedeva uniti da trentatré anni gli Imperi centrali all’Ita-
lia bisogna fare un passo indietro. Le trame diplomatiche, dal 1882, e gli accordi 
militari, dal 1888, si susseguirono per un periodo sicuramente lungo per i tempi e 

1 Ph.D in History of Europe, Assegnista di Ricerca del Dipartimento di Storia, Culture, Religioni 
presso l’Università Sapienza di Roma.

2 A. Salandra, La neutralità italiana, 1914. Ricordi e pensieri, Milano, 1928, pp. 18-23.
3 E. Gentile, L’Italia giolittiana, Bologna, 1990, pp. 15-34.
4 Vedi S. Bradshaw Fay, Origins of the Great War, New York, 1928.
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furono il risultato del mutare della politica internazionale5. 
Più segnatamente si può affermare come l’Italia, desiderosa di entrare nel 

“concerto europeo”, da poco unita, e colma di problemi interni, si sia ritrovata da 
“anello debole” dell’alleanza a “cardine” imprescindibile della strategia militare 
tedesca nei vari piani elaborati dallo Stato Maggiore germanico ad inizio Nove-
cento. Dal punto di vista diplomatico l’alleanza dell’Italia con gli Imperi centrali 
arrivò al culmine di un processo internazionale che si aprì al termine della guerra 
franco-prussiana (1870-71) e che sancì l’ascesa dell’esercito prussiano (che di-
ventò un modello militare di riferimento) e la nascita dell’Impero tedesco6. 

Gli eventi che scossero l’Europa in questi mesi turbolenti rappresentarono una 
cesura tra due periodi ben distinti: la sconfitta di Napoleone III a Sedan, il crollo 
del II Impero francese e l’istituzione della Terza Repubblica in Francia, la presa di 
Roma, la fine del millenario potere temporale del pontefice e l’unificazione della 
Germania intorno alla forte Prussia. Il 30 giugno 1871, infine, si realizzò l’ulti-
mo atto della “questione romana”: il trasferimento dei ministeri a Roma, nuova 
capitale del Regno e pochi mesi dopo il ministro degli Esteri francese, conte de 
Rémusat, confermò a Nigra che il suo governo non aveva alcuna intenzione di 
muovere guerra all’Italia per ristabilire il potere temporale papale, anzi desiderava 
mantenere con la sua vicina “un’amicizia serena e durevole”7. 

La “massima” politica di Visconti Venosta “indipendenti sempre, isolati mai” 
iniziò quindi a prendere forma e diventare il perno della sua azione diplomatica8. 
Che l’operato degli ultimi tre anni del ministero degli Esteri avesse fatto acquista-
re all’Italia un posto di rilievo in Europa lo si capì dall’entusiasmo che il viaggio 
a Berlino del principe Umberto provocò nella stampa estera. 

La situazione non cambiò dopo la formazione della Lega dei tre imperatori, 
almeno per ciò che riguardava l’Austria (1873), la Francia rappresentava invece 
un motivo di preoccupazione a causa dei suoi governi poco duraturi e alquan-
to suscettibili di ribaltoni politici, i timori italiani si rivelarono fondati allorché 

5 La ricca storiografia sulla Triplice Alleanza annovera, tra gli altri, i seguenti studi: O. von Bi-
smarck, Gedanken und Erinnerungen, (introduzione di L. Gall), Berlin, (trad. italiana) Pensieri 
e ricordi, I: 1832-1863, 2 voll. II: 1863-1887. III: 1887-1891, Milano, 1922; B. Croce, Storia 
d’italia dal 1871 al 1915, Bari, 1928; B. von Bülow, Memorie, Milano, 1931; L. Salvatorelli, La 
Triplice alleanza. Storia diplomatica. 1877-1912, Milano, 1939; F. Chabod, Storia della politica 
estera italiana dal 1870 al 1896, Bari, 1951; M. Gabriele, le convenzioni navali della triplice, 
AUSSMM, Roma, 1969; M. Mazzetti, l’esercito italiano nella triplice alleanza, Napoli, 1974; 
R. Petrignani, Neutralità e alleanza. Le scelte di politica estera dell’Italia dopo l’unità, Bologna, 
1987 e G. Giordano, Cilindri e feluche. La politica estera dell’Italia dopo l’Unità, Roma, 2008.

6 J. Breuilly, La formazione dello stato nazionale tedesco, Bologna, 2004, pp. 34-76.
7 R. Cadorna, La liberazione di Roma nell’anno 1870, Torino, 1898, pp. 21-24.
8 E. Morelli, Emilio Visconti Venosta da Mazzini a Cavour, Quaderni de Il Risorgimento, Milano, 

1986, pp. 6-12.
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Thiers fu rovesciato e sostituito dal maresciallo Mac Mahon, fervente cattolico, 
che spostò a destra l’asse del nuovo governo formato da numerosi esponenti filo 
clericali. Con l’Impero austro-ungarico i rapporti erano buoni, con quello russo 
molto amichevoli e buonissimi con la Germania. 

Il problema semmai erano le particolari relazioni, per il futuro, da intrapren-
dere con l’Impero tedesco poiché per non urtare la Francia si era deciso di non 
trasformare l’impegno con Berlino in un accordo più stretto. Nel 1873 Vittorio 
Emanuele II andò in visita ufficiale a Vienna e Berlino (17 e 26 settembre) rinsal-
dando così i legami con i due Imperi centrali. Il re, oltre alla calorosa accoglienza 
della stampa locale e della popolazione, ricevette attestati di stima sia da Andrassy 
sia da Bismarck, quest’ultimo lasciò chiaramente intendere che qualora la Francia 
avesse attaccato l’Italia questa avrebbe potuto contare sull’appoggio morale e ma-
teriale dell’Impero tedesco, senza la necessità di firmare alcun impegno formale. 

L’Europa del 1874 si presentava dunque priva di frizioni tra gli Stati, che non 
presagivano una minaccia immediata. I gravi tumulti scoppiati in Bosnia Erzego-
vina misero però a dura prova la politica estera moderata di Visconti Venosta, egli 
infatti avrebbe desiderato che la delicata questione non si ridestasse. Intanto, nel 
marzo 1876, il governo di Destra fu rovesciato e con esso usciva di scena il mi-
nistro degli Esteri, lasciando negli ambienti politici un forte senso di rammarico, 
Visconti Venosta infatti aveva sempre dato prova di moderazione e alte capacità 
di mediazione. 

Carta d’Europa (1870)



354 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

Si apriva una nuova fase politica per il Regno d’Italia. 
Il governo Depretis iniziò quindi le trattative per la formazione del nuovo ese-

cutivo, il 25 marzo presentò il suo primo governo che annoverava, tra gli altri, 
Giovanni Nicotera all’Interno, Pasquale Stanislao Mancini alla Grazia Giustizia 
e Culti, Michele Coppino alla Pubblica Istruzione, Luigi Mezzacapo alla Guerra, 
Benedetto Brin alla Marina e Luigi Amedeo Melegari agli Esteri9. 

Mentre la rivolta in Erzegovina pareva ancora lontana dall’essere sedata altre 
regioni dell’Impero s’incendiarono, la Croazia e la Bosnia in particolar modo at-
traversarono momenti di rara tensione a causa di forti insurrezioni popolari. L’Ita-
lia in questo frangente considerava l’accordo delle tre corti del Nord la principale 
garanzia per la pace europea e gli interessi italiani. Palese fu il cambiamento che il 
nuovo ministro degli Esteri impresse alle relazioni con l’Impero austro-ungarico, 
l’ipotesi di annessione della Bosnia da parte della duplice monarchia creò parecchi 
malumori all’interno della Consulta, in quanto qualora l’operazione fosse andata 
in porto, telegrafava Melegari a Nigra ora ambasciatore a Pietroburgo, l’equilibrio 
delle forze nell’Adriatico si sarebbe nettamente spostato, con successivo danno 
economico-strategico per l’Italia. Senonché l’Impero russo con grande sorpresa 
dell’ambasciatore italiano cambiò politica non considerando più casus belli un’e-
ventuale occupazione austriaca della Bosnia, come più volte ribadito dal principe 
Gorčakov. Secondo l’accorto ambasciatore questo mutamento di strategia rispon-
deva agli incontri avvenuti l’8 luglio a Reichstadt tra gli imperatori Francesco 
Giuseppe e Alessandro II con i rispettivi cancellieri. L’accordo raggiunto tra i 
due Imperi preoccupò Melegari, l’assenso russo a eventuali annessioni territoriali 
di Vienna nei Balcani modificando a svantaggio dell’Italia l’equilibrio delle for-
ze sull’Adriatico avrebbe potuto causare un brusco raffreddamento dei rapporti 
italo-austriaci. In questo contesto si rese di difficile interpretazione la posizione 
dell’Italia, a detrimento di ciò le relazioni italo-austriache rallentarono sensibil-
mente. Fin dall’inizio della crisi l’Italia tramite l’allora ministro Visconti Venosta 
sostenne il mantenimento dello status quo in Turchia come condizione imprescin-
dibile per la conservazione della pace in Europa, l’intesa dell’8 luglio 1876 raf-
forzò l’Austria e indebolì l’Italia che sembrava oggettivamente isolata. Qualora il 
principio dell’integrità territoriale dell’Impero ottomano fosse stato abbandonato 
l’intervento dell’Austria-Ungheria sarebbe stato auspicato da alcuni e accettato da 
tutti, per evitare tale accadimento la diplomazia italiana si adoperò per incanalare 
la questione verso una soluzione pacifica. Il fallimento della conferenza tenutasi a 
Costantinopoli (dicembre 1876) per avanzare una riforma dell’Impero ottomano 
rese inevitabile l’intervento armato della Russia contro la Turchia (aprile 1877). 

Frattanto al quadro d’instabilità europeo si aggiunse il clima di apprensione 
generato dalle elezioni generali in Francia previste per la metà di ottobre del 1877. 

9 Vedi G. Giordano, op. cit., pp. 78-93.
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Una vittoria della Destra, infatti, e del partito ultramontano avrebbe riportato al 
potere uomini politici avversi all’unità d’Italia e disposti a intervenire a favore del 
papa. Da questa incerta situazione politica, a cui bisognava associare un rapporto 
meno solido con l’Austria-Ungheria, nasceva l’idea di incaricare Francesco Cri-
spi, Presidente della Camera, a svolgere una missione esplorativa a Parigi, Lon-
dra, Berlino e Vienna10. 

Il politico siciliano partì nell’agosto 1877 credendo che l’Inghilterra avrebbe 
sostenuto la politica italiana circa la questione d’Oriente e contando soprattutto 
nell’appoggio tedesco. Da Lord Derby, che incontrò dopo Bismarck, Crispi non 
ottenne che qualche rassicurazione ma alcun impegno concreto, dal cancelliere 
tedesco ebbe l’assicurazione di un’alleanza difensiva e offensiva contro la Francia 
ma non nei confronti dell’Austria-Ungheria. I viaggi di Crispi si risolsero quindi 
in nulla di fatto: molte parole, alcun trattato. L’unico risultato positivo, un’allean-
za con la Germania contro la Francia, venne poi offuscato dall’esito delle elezioni 
francesi del 14 ottobre che videro i repubblicani vincere il Partito ultramontano. 
L’avvento al trono di Umberto I, successo al padre deceduto il 9 gennaio 1878, 
portò alla riconferma del governo in carica il quale però si dimise pochi mesi dopo 
(9 marzo). 

La Russia quindi impose all’Impero ottomano la pace di Santo Stefano, one-
rosa perché stabiliva modifiche territoriali molto consistenti a danno della Tur-
chia europea: Serbia e Montenegro ingrandite e indipendenti come la Romania, 
Bosnia-Erzegovina autonoma sotto la supervisione austro-russa, creazione di una 
grande Bulgaria sotto influenza russa, estensione della Macedonia dal Mar Nero 
fino a Salonicco sull’Egeo. Il crescente peso della Russia iniziò seriamente a pre-
occupare le cancellerie europee, soprattutto siffatte condizioni furono inaccettabi-
li per Austria e Inghilterra11. 

Il trattato di Santo Stefano attraverso la creazione della “grande Bulgaria”, che 
offrì l’occasione alla Russia di affacciarsi ai “mari caldi”, prospettò un imminente 
scontro anglo-russo, del resto i segnali non tardarono a manifestarsi: per ben due 
volte la flotta inglese entrò nella Baia di Besica e Disraeli, premier conservatore, 
ordinò il trasferimento di 7mila uomini dall’India a Malta12. 

L’idea che una nuova guerra potesse coinvolgere l’Italia preoccupò parecchio 
il Corti che per questa ragione appoggiò con decisione l’idea di un congresso per 
dirimere i contrasti scaturiti dalla guerra russo-turca13. 

10 C. Duggan, Francesco Crispi, 1818–1901: From Nation to Nationalism, Oxford, 2001, pp. 65-
87.

11 A.J.P. Taylor, The Struggle for Mastery in Europe 1848-1918, Oxford, 1954, pp.76-90.
12 S. Mahajan, British Foreign Policy, 1874–1914, Routledge, 2002, p. 32.
13 Vedi l’esaustiva opera di J.J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839–

1878, Stuttgart, 2000.
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Il 13 giugno 1878 si aprirono i lavori di quello che passò alla storia come 
Congresso di Berlino, poiché tenutosi nella capitale dell’Impero tedesco14. Corti 
arrivò a Berlino l’11 accolto dal conte de Launay, plenipotenziario italiano in 
Germania, il 28 giugno nel corso dell’ottava seduta il congresso stabilì che la 
Bosnia Erzegovina sarebbe stata affidata all’amministrazione austro-ungarica, per 
Corti fu difficile accettare tale decisione. Il ministro degli Esteri italiano a fronte 
della maggioranza votante formulò ad Andrassy una formale spiegazione. Il Re-
gno d’Italia scontava a Berlino un certo isolamento, eredità di un recente passato, 
che rendeva più complessa un’azione più incisiva. Le agitazioni irredentiste per 
Trento e Trieste che ripresero nerbo dopo la conclusione del congresso berlinese 
suscitarono nel vicino impero orientale i più gravi sospetti e di conseguenza la dif-
fidenza della Germania ormai sempre più vicina all’Austria. Lo stesso di Robilant 
in numerosi dispacci indirizzati al Corti riferì ripetutamente del clima d’ostilità 
che si respirava a Vienna. In simili condizioni i rapporti con le grandi potenze eu-
ropee non furono costanti. Dopo l’incontro tra Andrassy e Bismarck del 22/23 set-
tembre 1879, fu firmata un’alleanza ufficiale tra i due Imperi centrali (7 ottobre). 

14 M. Stürmer, L’impero inquieto. La Germania dal 1866 al 1918, Bologna, 1993, pp. 31-44.

L’Europa dopo il Congresso di Berlino (1878)
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Bismarck intanto pensò all’ipotesi di ripristinare la Lega dei tre imperatori - cadu-
ta in disuso in seguito alla guerra russo-turca del 1877 e del successivo congresso 
di Berlino - e ammonì le manifestazioni irredentiste italiane, dipingendo l’Italia 
“affamata di conquiste” e paventando una possibile alleanza italo-franco-russa. Il 
governo italiano ebbe quindi un solo modo per uscire dalla difficile posizione in 
cui la politica estera del cancelliere tedesco lo stava confinando: cercare un’alle-
anza con l’Inghilterra. Cairoli ritenne che l’Inghilterra potesse essere interessata a 
siffatta politica e perciò fu ben disposto a imbastire con Londra serie discussioni 
per mettere a punto comuni strategie. Il marchese di Salisbury accolse favorevol-
mente l’apertura diplomatica italiana poiché essa corrispondeva alla politica di 
pace seguita dalla Gran Bretagna. 

I primi timidi passi dell’avventura coloniale italiana furono percorsi verso la 
costa africana del Mar Rosso allorché l’imminente apertura del Canale di Suez ca-
talizzò l’attenzione europea circa le nuove prospettive commerciali tra Oriente e 
Occidente, per questo motivo già nel 1870 la società Rubettino aveva acquistato la 
Baia di Assab e l’isola di Damarkiè. Dopo averne perfezionato l’acquisto la com-
pagnia di navigazione aveva trasferito i suoi titoli di possesso al governo italiano 
trasferendone così il diritto di sovranità al regno. Questa tesi fu però aspramente 
contesta dall’Egitto, dalla Turchia e dal governo inglese. La diatriba era a questo 
punto allorché Cairoli decise di imprimere un’accelerazione all’azione diploma-
tica al fine di spianare l’opposizione inglese alle mire italiane sul Mar Rosso. I 
negoziati per Assab però passarono in secondo piano allorché esplose in tutta la 
sua portata la vertenza di Tunisi. Sin dai tempi del congresso di Berlino (1878) la 
querelle tunisina si frapponeva ai rapporti italo-francesi, entrambe nazioni interes-
sate a sviluppare la propria influenza sulla reggenza15. 

La Francia sollecitata nel corso del Congresso di Berlino prima da Bismarck 
e poi da Lord Beaconsfield a prendersi Tunisi non volle però turbare l’Italia la 
quale, tramite Cairoli, avrebbe voluto il mantenimento dello status quo nella reg-
genza. Poco tempo dopo però la Francia smentì le parole rassicuranti del suo mi-
nistro degli Esteri Freycinet e iniziò a fare pressioni sul bey con il chiaro intento di 
danneggiare gli interessi italiani in Tunisia. Successivamente fu mossa parte della 
flotta francese verso Tunisi, quest’azione contribuì a rendere ancora più tesi i rap-
porti diplomatici tra Roma e Parigi. Quasi rappresentasse una conseguenza diretta 
di tali difficoltà iniziarono a circolare voci di una possibile adesione dell’Italia 
all’alleanza austro-tedesca del 1879 che si era da poco rinsaldata dopo l’incontro 
a Bad Ischl tra Francesco Giuseppe e Guglielmo I (10 agosto 1880). Pourparler 
che già prefigurarono però la divisione in due blocchi di potenze contrapposti che, 
successivamente, si sarebbe verificata. Curioso infine che entrambe le alleanze 
avessero trovato la loro origine in Africa: la triplice austro-tedesca-italiana a Tu-

15 M. Iacona, La politica coloniale del Regno d’Italia (1882 - 1922). Chieti, 2009, p. 17.
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nisi, la duplice franco-russa in Egitto. 
Il 12 maggio il Trattato del Bardo tra la Francia e il bey di Tunisi pose fine alla 

vicenda. Esso prevedeva l’istituzione di un protettorato, in realtà si trattò di una 
vera e propria annessione che in Italia inevitabilmente suscitò grande impressione 
sia negli ambienti politici sia nella stampa. Cairoli stretto nel vortice degli accadi-
menti africani dovette rassegnare le sue dimissioni travolto dalle numerose criti-
che a lui rivolte da tutti i settori della Camera. L’accusa più forte che fu mossa al 
governo era quella di aver portato l’Italia all’isolamento, prova ne fu che nessuna 
potenza si mosse a sostenere le ragioni italiane. La difficile situazione fu ereditata 
dal quarto governo Depretis, con Mancini agli Esteri, in quei giorni, di Robilant 
manifestò al nuovo capo della Consulta in un lungo rapporto (1 giugno 1881) il 
consiglio di riavvicinarsi alla monarchia austro-ungarica. Per fare ciò bisognava 
però riconquistare la fiducia della Germania e abbandonare le mire irredentiste 
tanto care agli ambienti politici italiani. Frattanto in seno al governo nacque un 
diverso modo di interpretare i problemi internazionali, portatore di questo nuovo 
pensiero fu il ministro Mancini che diveniva così il punto di riferimento di quelle 
forze politiche che vedevano nel miglioramento dei rapporti con gli Imperi cen-
trali la soluzione per uscire dall’isolamento in cui, inutile negarlo, era precipitato 
il Paese. Tuttavia con molta lungimiranza di Robilant dette corso alle istruzioni 
di Mancini che lo sollecitavano a informare Kálnoky, l’incontro avvenne il 18 
gennaio 1882 alla Ballplatz e fu improntato alla massima cautela da entrambe le 
parti. Kálnoky replicò all’apertura italiana che apprezzò molto nella forma ma 
non poteva prendere alcuna decisione senza l’avallo di Berlino e attese l’esito di 
nuovi incontri tra i diplomatici italiani e quelli tedeschi. Finalmente il 31 gennaio 
de Launay riuscì a ottenere un colloquio con Bismarck e sulla base delle istruzio-
ni di Mancini e di Robilant parlò del desiderio dell’Italia di giungere a una più 
stretta intesa con la Germania e l’Austria-Ungheria, suoi naturali amici e alleati. 
Naturalmente sarebbe stato richiesto l’impegno dell’Italia in caso di una guerra 
della Francia, da sola o con la Russia, contro Austria-Ungheria e Germania. Il 22 
marzo di Robilant si recò nuovamente a Vienna dal ministro degli Esteri austriaco 
proponendo la stipula di un patto in cui il punto essenziale sarebbe stato: «L’impe-
gno da parte dei tre Sovrani alla comune difesa nell’eventualità di un’aggressione 
che avesse luogo da parte della Francia contro qualunque dei tre Stati e da parte 
di un’altra potenza col concorso militare della Francia riservandosi ad ulteriori 
stipulazioni il modo e la forma dell’aiuto a prestarsi»16. 

Lo spirito essenziale del patto fu quindi quello di assicurare all’Impero tedesco 
l’appoggio italiano in caso di attacco francese, come all’Impero austro-ungarico 
fu garantito quello tedesco se fosse stato aggredito dalla Russia, all’Italia di en-
trambi gli imperi nel caso fosse stata attaccata dalla Francia. Mancini offrì di 

16 G. Giordano, op. cit., p. 113.
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allegare al trattato un protocollo 
che lasciasse adito all’accessio-
ne dell’Inghilterra, se non a tutto 
il patto, almeno della parte del-
la mutua neutralità in modo da 
escludere tassativamente ogni 
ipotesi di conflitto con essa. Pre-
meva al ministro che la costituen-
da triplice, per l’Italia, non avesse 
carattere o intento ostile a una po-
tenza “amica”. 

Il 20 maggio 1882, alle due pomeridiane, nel sontuoso salone del Ballhaus di 
Vienna l’ambasciatore tedesco, principe Heinrich von Reuss, Kálnoky e di Robi-
lant firmavano il trattato istitutivo della Triplice Alleanza. L’Italia non ottenne la 
garanzia dell’integrità territoriale invano richiesta da Mancini e non le era con-
sentita alcuna interferenza nei Balcani, a Kálnoky infatti bastava la neutralità, 
inoltre non vi era alcun accenno alle questioni mediterranee. A fronte di così pochi 
vantaggi, il più importante dei quali fu l’abbandono da parte di Vienna della poli-
tica di appoggio al papato (espresso però in maniera vaga), più probanti erano gli 
impegni. Se la Germania avesse deciso di muovere guerra preventiva alla Francia, 
l’Italia al pari dell’Austria avrebbe dovuto assicurare una benevola neutralità; se 
la Francia, da sola o con la Russia, avesse attaccato la Germania, l’Italia avrebbe 
dovuto intervenire; infine se i due Imperi centrali avessero deciso un conflitto pre-
ventivo contro la Russia l’Italia avrebbe osservato la neutralità benevola, mentre 
Vienna e Berlino si sarebbero divise i Balcani. L’importanza della Triplice stava 
però nella condizione raggiunta dall’Italia: essere finalmente accettata come gran-
de potenza, ciò bastò a dissipare ogni dubbio circa l’importanza del trattato per 
le mire di grande potenza del Regno d’Italia. L’intesa con gli Imperi centrali da 
poco raggiunta fu però subito turbata dall’impiccagione dello studente triestino 
Guglielmo Oberdan, con l’accusa mai provata di volere attentare alla vita di Fran-

La situazione internazionale vista dal 
giornale berlinese Lustige Blätter
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cesco Giuseppe (dicembre 1882)17. 
L’esecuzione del giovane Oberdan provocò una profonda emozione in Italia, 

gelando l’entusiasmo verso la Triplice e malgrado tutti i successivi sforzi del go-
verno per stemperare le roventi polemiche, la morte del giovane triestino scavò un 
solco tra l’Italia e l’Austria che non si colmò mai. 

Le condizioni dell’accordo raggiunto nel 1882 con Germania e Austria-Unghe-
ria non si rivelarono, contrariamente alle prime interpretazioni, particolarmente 
gravose per l’Italia, infatti mentre l’articolo secondo del testo prevedeva il casus 
foederis nel caso di un’aggressione non provocata da parte della Francia all’Ita-
lia, questa s’impegnava nell’articolo tre a sostenere l’Impero austro-ungarico solo 
nell’eventualità in cui esso fosse stato attaccato da due o più potenze, il che scar-
tava l’intervento italiano in caso di un’azione isolata dell’Impero russo contro la 
duplice monarchia. I vantaggi supposti si rivelarono più teorici che pratici, difatti 
mentre era assodato l’interesse germanico a impedire che la Francia coinvolgesse 
l’Italia in un conflitto isolato, ed era chiaro che in un eventuale conflitto franco-
tedesco l’Italia si sarebbe schierata a fianco della Germania, altrettanto non si 
poteva affermare dell’Austria che non aveva ragioni apparenti di ostilità con la 
Repubblica francese. 

Negli anni successivi alla stipula del primo trattato la diplomazia austro-un-
garica cercherà, comunque, di raffreddare le tensioni evitando rotture con la Re-
pubblica francese. Tuttavia col passare del tempo gli accordi del maggio 1882 si 
rivelarono molto vantaggiosi per l’Italia, sia perché la garantivano da eventuali 
aggressioni francesi sia perché da quell’anno la “questione romana” divenne un 
affare interno tutto italiano. Il trattato servì a stabilizzare la posizione internazio-
nale del nuovo Stato fornendo alla diplomazia italiana un punto di riferimento e 
una solida base da cui operare. L’alleanza con gli Imperi centrali coinvolgeva una 
serie di nuove misure militari d’intesa con le autorità militari alleate. Il primo rin-
novo della Triplice (1887) fu quindi firmato senza una chiara definizione dei piani 
militari tra gli alleati, mentre il teatro internazionale si mostrava sempre più teso 
e complesso. L’inferiorità della Marina italiana rispetto quella d’oltralpe suscitò 
legittime preoccupazioni in seno all’establishment militare ma agevolò, parados-
salmente, il rinnovo dell’alleanza con gli Imperi centrali su basi più vantaggiose 
all’Italia. Lo scenario internazionale rispetto cinque anni prima era notevolmente 
mutato: l’Alleanza dei tre imperatori era naufragata (1881-87) e le vicende bulga-
re (1885-88) acuirono i contrasti tra Vienna e Mosca, in Occidente lo scontro con 
la Repubblica di Francia sembrò ormai imminente. Per cui Bismarck, preoccupato 
della conclusione di un’alleanza franco-russa, fece il possibile per agevolare il 
rinnovo del trattato con il governo di Roma. L’Italia si mostrava un elemento indi-
spensabile nel gioco degli equilibri europei e di ciò Carlo Felice conte di Robilant, 

17 J.P. Bled, Franz Joseph, Cambridge, 1992, p. 230.
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ministro degli Esteri, si rese perfettamente conto. Fu proprio grazie a di Robilant, 
che con sagace decisione condusse le trattative, che all’accordo originario furono 
aggiunti due protocolli che garantivano la posizione dell’Italia per quanto riguar-
dava le sue mire mediterranee e balcaniche. 

Quasi contemporaneamente fu stabilita un intesa tra Italia e Inghilterra avente 
per obiettivo il mantenimento dello status quo nel Mediterraneo, nell’Adriatico, 
nell’Egeo e nel Mar Nero. La fase conclusiva del negoziato anglo-italiano iniziò il 
17 gennaio 1887 manifestando Salisbury all’ambasciatore italiano a Londra Luigi 
Corti (in un momento di gravi tensioni coloniali tra Londra, Parigi e Pietrobur-
go) la disposizione britannica a una intesa più intima tra i due governi, specie 
riguardo agli interessi italiani nel Mediterraneo e in Oriente. Robilant si premurò 
d’inviare al Corti un memoriale (26 gennaio) in cui si formulavano quattro punti 
d’intesa: essi prevedevano il mantenimento dello status quo nel Mar Nero, nell’E-
geo, nell’Adriatico e sulle coste dell’Africa settentrionale; un’intesa per impedire 
che un’altra grande potenza estendesse il suo dominio in tali regioni; l’appoggio 
italiano all’azione inglese in Egitto, e inglese all’Italia nel caso in cui la Francia 
avesse tentato di espandersi nell’Africa settentrionale, specie verso la Tripolitania 
e la Cirenaica; infine l’appoggio reciproco in caso di guerra con la Francia. Tenuto 
al corrente del negoziato Bismarck ne favorì lo sviluppo, e mentre rifiutava per 
riguardo alla Russia la richiesta italiana che l’intesa fosse allegata al nuovo trat-
tato della Triplice, promuoveva l’accessione austriaca all’Accordo Mediterraneo 
(24 marzo 1887) in funzione di controllo dell’espansionismo russo sulle rive del 
Mediterraneo e a puntello del ruolo austriaco di “polizia della pace” in Oriente, 
senza impegnare direttamente la Germania18. Le intese mediterranee riuscivano 
in tal modo a unire la stessa Inghilterra al sistema di equilibrio continentale bi-
smarckiano. Il 1887 rappresentò quindi l’anno di maggior sicurezza raggiunto 
dall’Italia dal momento della sua unità, mentre l’avversaria diretta d’oltralpe si 
trovava nel più completo e preoccupante isolamento, grazie alla risolutezza mo-
strata dal conte di Robilant furono aggiunti due protocolli che garantivano la po-
sizione dell’Italia per quanto concerneva i suoi interessi mediterranei e balcanici. 
L’Italia quindi cercò di accaparrarsi negli anni seguenti lo stabile appoggio delle 
flotte alleate, l’Austria-Ungheria però disponeva all’epoca di una flotta piccola 
e di poca potenza, mentre l’Impero tedesco non avrebbe potuto mandare il suo 
pur consistente naviglio nel Mediterraneo, bisognava proteggere le coste del Mar 
Baltico dalle navi russe e impegnare la squadra francese nell’Atlantico. Nel corso 
delle complesse trattative per il rinnovo dell’alleanza il conte di Robilant propose 
di inserire nel trattato una clausola che prevedesse l’intervento dell’Italia a fianco 
dell’Austria in caso di un’azione offensiva russa, pattuendo altresì, qualora si fos-
se verificato un simile accadimento che ulteriori compensi territoriali dovessero 

18 Vedi A.J.P. Taylor, Bismarck. L’uomo e lo statista, Roma-Bari, 2004.
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essere concessi all’Italia oltre a quelli spettanti da possibili modifiche dello status 
quo balcanico. Tale proposta non fu accettata dalla diplomazia austro-ungherese. 
La necessità di intese militari tra gli Stati Maggiori italiano e germanico fu affron-
tata concretamente nell’ottobre 1887 allorché il nuovo presidente del Consiglio 
e ministro degli Esteri Francesco Crispi andò a trovare il cancelliere tedesco a 
Friedrichsruh. L’imperatore Guglielmo I non solo diede il suo assenso per l’ini-
zio delle trattative ma espresse il desiderio che gli accordi si estendessero anche 
alla Marina. L’incessante lavoro del diplomatico convinse il ministro degli Esteri 
austriaco Kàlnoky che il 28 dicembre inviò al proprio ambasciatore a Roma una 
lettera, attraverso la missiva si autorizzava a compiere sondaggi per verificare le 
reali possibilità di giungere a un accordo anche in campo militare. Parimenti si 
discusse circa la possibilità che una volta raggiunta un’intesa con la Germania, 
l’Italia non avesse più unità disponibili da inviare in oriente a sostegno delle forze 
dell’Impero austro-ungarico. In una lunga nota Kàlnoky, dopo aver valutato l’e-
norme importanza che avrebbe rappresentato sia per l’Italia sia per la Germania 
la collaborazione austriaca per il trasporto delle truppe italiane sul Reno, ribadì 
la possibilità che i colloqui iniziati a Berlino fossero continuati per chiarire tre 
importanti punti: a) la disponibilità italiana a inviare unità ad Est; b) se sarebbero 
rimaste all’Italia truppe sufficienti per poter attivamente prendere parte alla guerra 
in Oriente ; c) quali fossero le condizioni italiane per la cooperazione. Lo scambio 
di note tra le diplomazie austro-ungariche e quelle italiane non rimase lettera mor-
ta. Infatti il 15 maggio l’Italia fu coinvolta nel Trattato di alleanza austro-rumeno. 
Intanto sul finire del mese di febbraio iniziarono le trattative a Vienna per stipulare 
una convenzione relativa al trasporto delle truppe italiane da inviare in Germania. 
I lavori della conferenza si conclusero il 1° marzo 1888, la Convenzione stabilì 
che sarebbero state messe a disposizione delle truppe italiane tre linee ferroviarie. 
La Francia, dopo Sedan, a difesa delle sue nuove frontiere realizzò una lunga 
serie di opere fortificate: fu questa linea di difesa a convincere von Moltke della 
imprudenza di sferrare il primo attacco in Occidente, portandolo a preferire l’area 
polacca come possibile teatro bellico principale19. 

Inoltre, si credeva, se la Francia avesse diretto la maggior parte delle sue forze 
contro l’Italia, le unità restanti non sarebbero state in grado di fermare le truppe 
tedesche. Una volta che l’esercito imperiale, rinforzato dai cinque corpi d’armata 
italiani, avesse sbaragliato e superato la linea dei forti, vincendo una parte dell’e-
sercito francese, avrebbe potuto forzare il resto a una battaglia risolutiva puntando 
su Parigi. L’esistenza della Convenzione militare italo-tedesca fu nota quasi su-
bito, la notizia unita al nuovo orientamento protezionistico della classe dirigente 
francese contribuì al fallimento delle trattative tra Francia e Italia per il rinnovo 
del Trattato di commercio del 1881 e all’inizio della “guerra delle tariffe” che durò 

19 D. Mack Smith, I Savoia re d’Italia, Milano, 1992, pp. 43-86.
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circa quattro anni20. 
Con gli accordi stipulati da Enrico Cosenz veniva infatti assicurato alle forze 

italiane, nel caso di un possibile conflitto con la Francia, un ruolo ben più impor-
tante di quello che avrebbe visto le armate reali contenere al Sud qualche divisio-
ne francese, cui sarebbero state costrette in precedenza. Tutto questo aumentò il 
prestigio dell’Italia all’interno dell’alleanza con gli Imperi centrali tant’è che gli 
effetti politici portarono a una sorta di credito nei confronti della Germania, di cui 
servirsi per ottenere l’appoggio tedesco in altre questioni di cui l’interesse italiano 
era preminente. L’accordo però non sciolse tutti i nodi. Che cosa sarebbe avve-
nuto se il conflitto fosse rimasto localizzato in Occidente e la duplice monarchia 
avesse rifiutato l’utilizzo delle sue ferrovie? Il 3 dicembre 1890 il generale Enrico 
Cosenz interrogò la Marina regia di studiare le possibilità di uno sbarco sulle coste 
della Provenza. A tale scopo si svolse un colloquio tra l’ufficiale designato da Co-
senz, il tenente colonnello San Martino, e il capitano di corvetta Aubry. Dai primi 
contatti avvenuti risultò una certa riluttanza da parte della Marina a prendere in 
considerazione questo piano operativo. I motivi erano molteplici: secondo Aubry 
per eseguire uno sbarco vi sarebbe stato bisogno di una disponibilità quadrupla 
sull’avversario, la Marina poi pensava a Tolone mentre l’esercito credeva si po-
tesse agilmente sbarcare alle spalle della piazzaforte di Nizza combinando anche 
un’azione sul fronte alpino. La caduta del governo Crispi (9 marzo 1889) non 
contribuì a sciogliere l’antagonismo italo-francese e lo stato di tensione continuò 
a perdurare. Nonostante ciò i contatti tra gli S.M. italiano e tedesco non aumen-
tarono, ciò dipese in massima parte dall’atteggiamento non certo conciliatorio di 
von Waldersee il quale, però, fu rimosso dall’incarico nel 1891. A sostituirlo fu 
chiamato Alfred von Schlieffen già rappresentante dell’Impero tedesco in tutte le 
trattative con l’Italia per la Convenzione militare21. 

Il nuovo Capo di Stato Maggiore tedesco non nutrì, all’inizio del suo mandato, 
gran fiducia sulla possibilità di realizzare la cooperazione diretta con l’esercito 
italiano. Nel quinquennio 1887-88/1891-92 le spese per la difesa militare raggiun-
sero una media di 414milioni di lire oro, pari al 24,5% del totale. Si chiudeva qui 
una prima fase delle relazioni tra le potenze della Triplice e ne iniziava una più 
difficile. La disfatta di Adua non poteva non avere ripercussioni sulla stessa strut-

20 Roberto Sciarrone, L’Italia nella Triplice Alleanza, Politica e sistema militare, Roma, 2014, pp. 
87-104.

21 R. Sciarrone, Strategie militari franco-tedesche a confronto (1905-1913), Roma, 2013, pp. 30-
54.
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tura dell’Esercito italiano22. All’indomani della costituzione del nuovo Governo 
il ministro della Guerra Cesare Ricotti Magnani affermò che, dato il bilancio di 
225milioni, escluse le pensioni e le spese d’Africa, non prometteva di conservare 
l’esercito in 12 corpi d’armata23. 

Il nuovo ministro si orientò verso la riduzione di un ingente numero di unità 
elementari portando i battaglioni da quattro a tre compagnie. Nuovi eventi però 
mutarono i rapporti tra l’Italia e gli Imperi centrali, causa principale fu la visi-
ta della flotta italiana a Tolone nell’aprile 1901 durante la quale il duca di Ge-
nova consegnò al Presidente della Repubblica francese, Émile Loubet, il collare 
dell’Annunziata24. 

L’intervento del ministro degli Esteri alla Camera, sul disinteresse della Fran-
cia per Tripoli, e il discorso dell’ambasciatore francese Camille Barrére alla Co-
lonia francese il giorno di Capodanno del 1902 testimoniarono il riavvicinamento 
tra le due potenze d’oltralpe che si realizzò tramite due accordi: l’uno del 1900 
abbastanza generico in cui si stabiliva l’appartenenza della Tripolitania alla sfera 
d’influenza italiana e del Marocco a quella francese, l’altro molto più capzioso, 
del 1902, in cui si concordava che l’azione di una delle due potenze nella propria 
sfera d’influenza era libera, si stabilì inoltre il confine tra Tunisia e Tripolitania. 
L’accordo chiarificò il reciproco obbligo di neutralità in caso di un attacco da parte 
di una terza potenza25. 

Le note erano congegnate in modo da potersi accordare con il testo della Tripli-
ce che fu rinnovata, senza particolari modifiche, in quello stesso 1902. L’esercito 
italiano, su cui gravava come un macigno la disfatta africana del 1896, era lontano 
dalle migliori condizioni morali e materiali, secondo von Schlieffen quindi l’uni-
ca vera forza della Triplice era la Germania, gli alleati venivano giudicati deboli 

22 La battaglia di Adua o Abba Garima, momento decisivo della guerra di Abissinia, si combatté il 
1º marzo 1896 nei dintorni della città etiope di Adua tra le forze italiane comandate dal tenente 
generale Oreste Baratieri e l’esercito abissino del negus Menelik II. Gli italiani subirono una 
dura sconfitta, che fermò per molti anni le sortite coloniali sul corno d’Africa. Vedi D. Quirico, 
Adua - la battaglia che cambiò la storia d’Italia, Milano, 2004 e O. Baratieri, Memorie D’Afri-
ca, 1892-1896 (1898), Whitefish (Montana), 2005.

23 F. Botti, La logistica dell’Esercito italiano (1831-1981), vol. II (1861-1918), Roma, USSME, 
1991-1995, pp. 111-119.

24 L’Ordine Supremo della Santissima Annunziata è la più importante onorificenza di Casa Savoia. 
Precedentemente era stata la massima onorificenza del Regno di Sardegna prima, e del Regno 
d’Italia poi. Il collare, simbolicamente, ha il doppio significato di vincolo di fedeltà e di domi-
nio. In questo simbolo è palese come Amedeo VI di Savoia volesse tenere uniti i suoi cavalieri 
tramite un patto di fratellanza e all’esclusivo suo servizio. Vedi D. Muratore, La fondazione 
dell’Ordine del Collare della SS. Annunziata, Torino, 1909.

25 Archivio Storico della Camera dei Deputati (ASCD), Fondo “Disegni e proposte di legge e 
incarti delle commissioni (1848-1943)”, Busta 1033, fasc. 582, Documenti diplomatici. Accordi 
italo-francesi (1900-1902), pp. 1-15.
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militarmente, per cui il capo di S.M. tedesco credeva che la rapida soluzione a 
un’eventuale conflitto potesse essere cercata solo in Occidente, contro la Francia. 

L’idea dell’offensiva in Occidente, accennata per la prima volta nel 1891, af-
fermata l’anno successivo e trasformata in un piano operativo nel 1897 fu rimessa 
a punto nel 1905. Il progetto prevedeva che una copiosa ala marciante, attraver-
sato il Belgio, penetrasse le linee difensive più sguarnite dai francesi e, tramite 
ulteriore pressione sull’ala sinistra avversaria, superasse la Senna aggirando Pa-
rigi, portando così il grosso delle truppe dietro quelle nemiche. Il piano però pre-
sentava un grande pericolo: l’invasione del Belgio infatti avrebbe potuto causare 
l’intervento inglese. 

Alfred von Schlieffen, almeno nel 1905, dava quest’ultimo ormai per scontato 
e calcolava, avvicinandosi con sorprendente precisione a quello che poi si sarebbe 
verificato nella realtà, che un corpo di spedizione britannico di 100mila uomini 
avrebbe combattuto a fianco dei francesi. 

Ma quale era il ruolo affidato alla 3ª armata italiana per la quale furono or-
ganizzate numerose conferenze e riunioni tra gli Stati Maggiori alleati, in que-
sta complessa architettura strategica? Alle nostre unità fu lasciato il compito che 

Piano Schlieffen (1905)
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esse già ricoprivano in precedenza: quello di garantire in un primo momento la 
sicurezza dell’Alsazia per poi passare all’attacco della linea fortificata francese. 
In previsione di quest’ultima fase operativa furono infatti fornite informazioni 
sulle fortificazioni di Belfort e Epinal. Intanto nel 1903 le autorità militari italia-
ne rivolsero la loro attenzione al confine Orientale e il generale Saletta prese in 
esame il progetto di mobilitazione Nord-Est studiato da Cosenz sottoponendolo 
a un processo di riesame durato circa un anno. Nell’aprile la visita del presidente 
francese Loubet a Roma, che confermava gli ottimi rapporti tra Francia e Italia, 
provocò una piccola crisi nelle relazioni italo-tedesche. In quegli anni il bilancio 
della guerra iniziò a crescere, nell’esercizio 1905-1906, ad esempio, fu di 296mi-
lioni di lire, il biennio successivo di 305milioni e nel 1907-1908 di 324milioni. 
Frattanto, da parte sua, lo Stato Maggiore italiano richiese nel marzo del 1909 
alla Marina di realizzare uno studio sommario circa una spedizione marittima 
dell’Italia contro l’Impero austro-ungarico che prevedeva varie ipotesi, mentre 
lo Stato Maggiore tedesco non faceva più affidamento sull’arrivo della 3ª armata. 
L’azione su Tripoli, preparata in maniera capillare dal punto di vista diplomatico, 
non lo fu altrettanto da quello militare. Data la poca consistenza della flotta turca 
e in considerazione del fatto che le esigue truppe ottomane di guarnigione erano 
concentrate in massima parte nelle città costiere, sarebbe stato possibile con una 
serie di sbarchi simultanei, effettuati rapidamente e di sorpresa, impegnare queste 
forze e annientarle impedendo che si ritirassero all’interno dandosi guerriglia. La 
preparazione però iniziò in ritardo, l’occupazione delle città costiere libiche fu 
condotta con una serie di operazioni slegate e frammentarie. Dopo la dichiarazio-
ne di guerra la squadra italiana si presentò davanti a Tripoli e il 3 ottobre iniziò il 
cannoneggiamento dei forti26. 

L’establishment militare austro-ungarico osservò con sospetto l’iniziativa ita-
liana temendo complicazioni balcaniche, il teatro di guerra però si venne a modi-
ficare allorché presero il via le azioni siluranti italiane nello Ionio che distrussero 
unità ottomane. L’opposizione, sia pure temporanea, della stampa austro-ungarica 
non fu la sola inimicizia che l’Italia dovette affrontare in campo internaziona-
le, parte della stampa tedesca legata alle corporazioni finanziarie aventi interessi 
economici in Turchia fu ostile all’impresa. Ciò che più stupì i politici italiani fu 
però l’atteggiamento della stampa inglese che, quasi senza eccezioni, si schierò 
duramente contro l’iniziativa italiana. 

In Francia il clima dell’opinione pubblica fu più disteso, la situazione politico-
militare italiana sul finire del 1911 non poteva certo dirsi rosea: in Libia il nemico 
si mostrò sfuggente e non vi erano, al momento, speranze di costringere la Turchia 
alla pace agendo in un altro punto del vasto Impero, alcune grandi potenze si mo-
strarono contrarie e l’Italia, sin dalle prime battute, si era impegnata a localizzare 

26 AA.VV., L’Italia a Tripoli. Storia degli avvenimenti della Guerra italo-turca, Milano, 1912.
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il conflitto27. 
Le operazioni italiane tuttavia non conseguirono il risultato sperato e la guerra 

proseguì. 
A decretare la fine del conflitto fu in realtà l’inizio della guerra balcanica che 

costrinse i contendenti a raggiungere rapidamente un accordo. La Convenzione 
del 1888 era da considerarsi decaduta, mentre si credette necessario rinnovare 
gli accordi navali del 1900. Con questa mossa l’Italia voleva comunque ribadire 
il suo impegno a fianco delle truppe alleate in caso di conflitto e, chiaramente, la 
proposta del rinnovo della Convenzione navale apparve come una garanzia offerta 
dal generale Pollio. Il von Moltke di lì a poco si mostrò soddisfatto dei colloqui e 
si convinse che l’appoggio italiano avrebbe vincolato l’armata francese delle Alpi 
e probabilmente anche il XV e il XVI corpo, anche se manifestò dubbi circa i tem-
pi di arrivo delle truppe italiane. A questo cambio di rotta contribuì il riaccendersi 
dell’antagonismo italo-francese ma gli orientamenti dello Stato Maggiore tedesco 
ormai erano chiari: se da un lato perdurava lo scetticismo su di un possibile impe-
gno da parte italiana in caso di guerra, dall’altro si confermava che l’assenza del 
concorso attivo dall’Italia sul teatro delle operazioni principali avrebbe fatto venir 
meno la superiorità numerica germanica e forse compromesso il piano Schlieffen. 
La mancanza dell’invio delle unità italiane pregiudicava i progetti tedeschi. La 
situazione internazionale andava però a modificarsi nel corso dell’autunno del 
1912. Prima ancora che avesse fine la guerra italo-turca il Montenegro dichiarava 
guerra alla Turchia, il 17 ottobre si univano Grecia, Bulgaria e Serbia e benché le 
previsioni dell’opinione pubblica europea fossero favorevoli all’esercito turco le 
vittorie arrivarono solo per gli Stati balcanici28. 

La cooperazione italo-austro-ungarica si rafforzò anche a causa di altri eventi 
ravvicinati: il 28 novembre fu proclamata a Valona dai delegati di varie tribù l’in-
dipendenza dell’Albania e fu eletto un governo provvisorio. Questo lo scenario 
internazionale allorché fu rinnovata il 5 dicembre la Triplice Alleanza con il so-
stanziale assenso di tutti i gruppi costituzionali italiani (quinto e ultimo trattato). 
Il 5 maggio il ministro degli Esteri inglese Grey comunicò alla Conferenza degli 
ambasciatori che il Montenegro aveva deciso di piegarsi alle direttive delle grandi 
potenze, per cui la paventata ipotesi di azione militare austro-italiana sfumò e la 
crisi albanese si risolse per via diplomatica29. 

27 F. Gramellini, Storia della Guerra Italo-Turca 1911-1912, Forlì, 2005, pp. 56-66.
28 Vedi E. Ivetic, Le guerre balcaniche, Bologna, 2006.
29 A. Biagini, Storia dell’Albania contemporanea, Milano, 2005, pp. 32-89.
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Diversi eventi, come la sconfitta patita in Etiopia (1895) e la guerra in Libia 
(1911-12), modificarono le priorità dei vari ministri della Guerra e dei capi di 
Stato Maggiore in termini di spesa e chiaramente di rapporti con le altre potenze. 
La necessità di prendere parte al tavolo delle decisioni continentali spinse i vertici 
politico-militari ad aggiungere nel corso degli anni sempre più peso alla diplo-
mazia italiana che, seppur mai considerata alla pari, mostrò tutta la sua incidenza 
allorché l’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando palesò l’importanza di 
averla come alleata. 

Di certo, dal punto di vista economico, fu fatto il massimo per migliorare le 
condizioni dell’apparato militare post-unitario, la storiografia italiana ed europea 
ha poi a lungo dibattuto sulla necessità o meno dell’alleanza con gli Imperi cen-
trali poi rovesciata nel 1914. Va riconosciuto il grande merito ai dirigenti politici 

Carta della Libia – Atlante Hoepli - (1911)
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e militari dell’epoca di aver affrancato il Paese, seppur tra mille difficoltà, dalle 
ingerenze delle potenze europee e di aver mantenuto unito uno Stato che subito 
dopo il 1861 sembrava avesse tutti i sintomi di una repentina disgregazione. 

L’assassinio dell’arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo provocò l’inizio 
della catena di eventi che diedero inizio allo scoppio della Prima guerra mon-
diale (28 giugno 1914)30. Per il partito interventista austriaco si presentava quin-
di l’occasione di vendicare la morte dell’arciduca attaccando la Serbia, come da 
tempo Conrad professava, i vertici militari della duplice monarchia non avevano 
intenzione però di scatenare un conflitto di dimensioni europee. A Vienna si era 
certi che nel caso di un fermo atteggiamento della Germania la Russia non si 
sarebbe mossa come avvenuto nel corso delle due crisi albanesi dell’anno pre-
cedente. Per quanto concerneva l’Italia, dagli eventi del luglio 1913, gli austriaci 
credevano che essa non si sarebbe intromessa nella questione serba. Per ottenere 
l’appoggio italiano sarebbe stato di primaria importanza promettere compensi ter-
ritoriali, cosa che i politici austriaci non avevano alcuna intenzione di fare, vi era 
poi il pericolo che l’Italia si opponesse all’azione mettendo in allarme l’Intesa. 
L’appoggio italiano fu valutato però come non indispensabile dall’establishment 
austro-ungarico, mentre i tedeschi probabilmente non riuscirono a valutare con 
la necessaria lucidità la situazione che si venne a creare nell’estate del 1914. Da 
parte italiana la morte del generale Pollio privò l’esercito in un momento alquan-
to cruciale di una figura estremamente importante. Luigi Cadorna, nuovo Capo 
di Stato Maggiore, si trovò a fronteggiare una situazione d’emergenza, del resto 
soltanto pronte garanzie austriache circa la questione dei compensi avrebbero po-
tuto indurre l’Italia a partecipare a un conflitto causato da un’azione offensiva 
della duplice monarchia, diretta a tutelare interessi esclusivamente propri e non 
rientrante in alcun modo tra quelle previste per il casus foederis del trattato della 
Triplice. 

Dopo l’assassinio dell’arciduca tutto mutò, l’Austria-Ungheria mise in pre-
ventivo un’azione offensiva contro la Serbia poiché era comune convinzione che 
l’appoggio tedesco avrebbe frenato l’attivismo russo e il conflitto sarebbe rimasto 
circoscritto. Allorché questi piani si rivelarono errati, e le pressioni francesi pro-
vocarono l’intervento russo, il governo viennese fu sorpreso e sopraffatto dall’in-
cedere degli eventi. La duplice monarchia non si rese conto né dell’importanza 
dell’intervento italiano né del fatto che sarebbero state necessarie importanti con-
cessioni all’Italia per averla dalla propria parte. Si credette probabilmente che 
l’Italia non avrebbe osato abbandonare la Germania, i calcoli austriaci si rivela-
rono del tutto errati. dopo la proclamazione della neutralità (1 agosto) fu ordinato 
il richiamo degli ufficiali dall’estero, fu disposto l’armamento con materiale a 

30 Vedi L. Magrini, Il Dramma Di Seraievo. Origini e responsabilità della guerra Europa, Milano, 
1929.
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deformazione per tutte le batterie dell’artiglieria da campagna ordinandole su 4 
pezzi, fu ordinata la formazione di un altro battaglione per ogni reggimento e 
ordinato che i richiamati in esubero presso i centri di cavalleria fossero spostati 
all’artiglieria. Tutte queste misure furono adottate dai vertici militari in completa 
sintonia con il governo. 

Salandra optò per la neutralità già sul finire di luglio, data la mobilitazione 
della Marina e quella occulta dell’esercito si era pronti a ogni soluzione, ma quella 
prevista era che l’Italia prendesse parte al conflitto assieme ai suoi alleati31. 

L’annuncio dell’intervento inglese, poi, fece svanire del tutto la possibilità di 
un’azione italiana a breve termine (5 agosto), ma influì parallelamente l’atteggia-
mento di Vienna teso a non aprire alcuna trattativa riguardante il Trentino. In sif-
fatta situazione in cui, è bene ricordarlo, mancava il casus foederis previsto dalla 
Triplice, la neutralità italiana prendeva consistenza sempre più. Questa decisione 
non mancò di scatenare la sorpresa degli Imperi centrali che con il passare del 
tempo si trasformò in aperta indignazione. La Triplice era arrivata alla sua natu-
rale fine. La durezza dell’atteggiamento tedesco, dopo l’annuncio della neutrali-
tà italiana, fu una diretta conseguenza della totale convinzione circa l’intervento 
sicuro italiano a fianco degli alleati. Se all’inizio dell’alleanza i rapporti non si 
erano mai ammantati di incondizionata fiducia, nel corso degli anni, soprattutto 
l’ultimo anno e mezzo, si verificò un cambiamento d’opinione in quanto la perso-
nalità del generale Pollio e i suoi sforzi per raggiungere accordi sicuri suscitarono 
una giustificata fiducia nella sua fedeltà all’alleanza e una seria predisposizione 
ad aiutare gli alleati. Von Moltke cercò di indirizzare questi buoni rapporti per 
consolidare i trattati militari e le convenzioni, tuttavia senza mai pienamente con-
tare sulla cooperazione italiana, stretta com’era tra problemi di ordine finanziario 
e carenze di livello logistico, derivanti, in parte, dalla logorante guerra in Libia. 
La realtà dei fatti, una volta conosciuta la neutralità italiana, mostrava come per 
il Capo di Stato Maggiore tedesco contasse molto l’aiuto dell’esercito italiano. A 
Francesco Giuseppe e ai suoi ministri, intanto, era evidente che l’azione contro la 
Serbia era contraria agli interessi italiani sensibili ai delicati equilibri della politica 
balcanica. Le speranze austriache, come detto, per un conflitto locale si infransero 
assai presto, il 30 luglio 1914 la Russia proclamò la mobilitazione generale segui-
ta, il giorno dopo, dall’Austria-Ungheria. Il 1º agosto fu la volta della Germania 
che dichiarò guerra alla Russia, il 3 agosto alla Francia. Seguì l’invasione tedesca 
del Belgio neutrale e la conseguente entrata in guerra della Gran Bretagna. San 
Pietroburgo era intervenuta in difesa della Serbia della quale l’Austria-Ungheria 
era, oggettivamente, l’aggressore, l’Italia non era affatto tenuta ad intervenire nel 
conflitto dal momento che la Triplice Alleanza vincolava l’Italia ad intervenire 
a fianco dell’alleato austriaco unicamente nel caso di una guerra difensiva, non 

31 A. Salandra, La neutralità italiana, 1914. Ricordi e pensieri, Milano, 1928.
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provocata da un membro dell’alleanza. Salandra ed il marchese di San Giuliano 
si comportarono di conseguenza e, il 2 agosto 1914, dichiararono la neutralità del 
Regno d’Italia. Vienna e Berlino si trovavano quindi a combattere senza l’alleato 
italiano. San Giuliano non denunciò la Triplice e si limitò a richiamare Vienna e 
Berlino all’articolo VII che specificava che qualora l’Austria o l’Italia avessero 
occupato dei territori nei Balcani tale occupazione non doveva avere luogo se non 
dopo un preventivo accordo con l’altra potenza, così da compensarla32. 

L’articolo VII non fu presente nel trattato fino al secondo rinnovo del 1891, fu 
inserito successivamente proprio al fine di evitare che l’Italia subisse ulteriori in-
grandimenti austriaci nei Balcani. Per comprendere la determinazione del gover-
no italiano occorre considerare che nel corso del 1914 vennero al “pettine” tutte 
le principali questioni diplomatiche che avevano occupato i due paesi dal 1866. 
Tutt’altra questione riguarda la sincerità delle intenzioni italiane nei sette mesi che 
vanno dall’ultimatum austriaco alla Serbia al Patto di Londra. I due movimenti 
di opposizione erano decisamente contrari all’intervento: i socialisti in primis e i 
cattolici, favorevoli alla posizione assunta dal Vaticano, il quale non poteva certo 
incoraggiare alcuna azione ostile nei confronti dell’ultima grande potenza catto-
lica, l’Austria-Ungheria. Ma lo Stato Maggiore italiano continuò a elaborare la 
propria strategia, come dimostra la nota con cui il 31 luglio il capo di Stato Mag-
giore italiano Luigi Cadorna annunciò a Salandra l’intenzione di inviare non già 
tre (come previsto dalla lettera della Triplice), ma cinque corpi d’armata sul fronte 
del Reno a sostegno dell’offensiva tedesca contro la Francia. San Giuliano ribadì 
però a Vienna e a Berlino l’interpretazione italiana dell’articolo 7 del trattato della 
Triplice Alleanza che riguardava il problema dei cosiddetti “compensi”. Il 4 ago-
sto del 1914 l’Austria-Ungheria sembrò dichiarò ufficialmente che non avrebbe 
mai occupato il monte Lovćen, condizione ritenuta essenziale dai capi militari ita-
liani, e affermò di concordare con l’interpretazione italiana dell’articolo 7. Vienna 
tuttavia in questa fase non fece alcuna proposta precisa per favorire l’entrata in 
guerra dell’Italia al suo fianco e confermò che non avrebbe accettato discussioni 
sui “compensi” qualora l’Italia non fosse prima entrata nel conflitto. Nella prima 
fase della guerra europea sembrò che gli Imperi Centrali potessero prevalere, sul 
fronte Orientale, infatti, i tedeschi sconfissero i russi a Tannenberg (26-30 agosto 
1914) e presso i laghi Masuri (6-15 settembre 1914), mentre sul fronte Occidenta-
le l’avanzata tedesca attraverso il Belgio e la Francia settentrionale sembrò prelu-
dere ad un crollo delle potenze occidentali33. 

Inaspettatamente arrivò la vittoria francese nel corso della battaglia della Mar-

32 B. Croce, Storia d’Italia dal 1871 al 1915, Milano, 1991.
33 Archivio dell’Ufficio Storico dello Stato Maggiore dell’Esercito (AUSSME), Compilazione 

dell’Archivio di Stato Germanico. Traduzione Ambrogio Bollati. Relazioni estere sulle campa-
gne della Triplice Alleanza, 1914-1916.
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na (6-9 settembre) che salvò Parigi e fece retrocedere gli invasori di parecchie 
decine di chilometri, oltre al parallelo fallimento della “corsa al mare” tedesca 
(prima battaglia di Ypres 10-11 novembre)34. 

Mentre la prima invasione austro-ungarica della Serbia si concluse con una 
inattesa sconfitta, l’esercito russo, nonostante le sconfitte in Prussia orientale, 
invase la Galizia e il 3 settembre 1914 occupò Leopoli, minacciando di inva-
dere l’Ungheria e marciare su Vienna. Questo il quadro delle prime operazioni 
belliche in Europa. A settembre, quindi, San Giuliano comprese che la guerra 
sarebbe durata ancora a lungo e che c’era ancora tempo per stabilire l’eventuale 
entrata in guerra dell’Italia e potenziare – di conseguenza – l’apparato militare. 
L’Italia cercò di coordinare la sua azione con quella della Romania, un’altra po-
tenza legalmente alleata con gli Imperi Centrali che tuttavia aveva dichiarato la 
sua neutralità. Bucarest si trovava, infatti, in una posizione simile a quella italia-
na, era interessata alla Transilvania appartenente all’Austria-Ungheria ma le sue 
ambizioni territoriali avrebbero potuto potenzialmente entrare in conflitto con le 
rivendicazioni della Serbia, proprio come era per l’Italia. La Romania alla fine 
sarebbe entrata in guerra dalla parte della Triplice intesa solo il 27 agosto 1916. La 
prima potenza della Triplice Intesa che fece proposte concrete all’Italia fu la Rus-
sia tramite il suo ministro degli Esteri, Sergej Sazonov, che riteneva importante 
ampliare il sistema di alleanze in modo da tenere impegnate una parte delle forze 
dell’Austria-Ungheria e alleviare la situazione della Serbia35. 

Sazonov quindi promise l’assegnazione all’Italia, in cambio dell’entrata in 
guerra, del Tirolo, Trieste e Valona. Queste proposte non furono ritenute sufficien-
ti dal governo italiano che aspirava a controllare l’area adriatica. Al momento, 
però, l’Esercito Regio non era in grado di entrare nel conflitto in tempi brevi, indi-
pendentemente da quale decisione il governo avesse preso fra le alternative dispo-
nibili. L’Italia aveva combattuto la Terza guerra di indipendenza in condizioni di 
superiorità sull’esercito austriaco ma dal 1910, tuttavia, l’Austria-Ungheria aveva 
avviato un massiccio programma di riarmo, che rendeva evidente la condizione 
di inferiorità militare italiana, inferiorità che risultava aggravata dalla sfavorevole 
conformazione dei confini veneti che lasciavano agli austriaci il controllo di gran 
parte delle Prealpi italiane affacciate sulla pianura veneta. 

Questa palese differenza di forze fu in parte colmata tramite un programma di 
fortificazione avviato, ma mai completato, dai generali Enrico Cosenz e Alberto 
Pollio. A ciò bisognava aggiungere che, dal 1912, non si erano risparmiati mezzi 
per la guerra italo-turca e la successiva campagna di “pacificazione” della Libia, 
ove la guerriglia arabo-turca era ben lontana dall’essere sedata. Il nuovo capo di 
Stato Maggiore, Luigi Cadorna, nominato solo il 27 luglio 1914, un mese dopo 

34 R.B. Asprey, L’Alto comando tedesco, Milano, 1993, pp. 7-43.
35 J.M. Bourne, Who’s Who in World War One, London, 2001, pp. 56-79.
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la morte per infarto del predecessore Pollio, denunciò quindi l’assoluta mancanza 
degli equipaggiamenti invernali, di un parco d’assedio e di bombe a mano, oltre 
alla carenza di mezzi di trasporto, mitragliatrici, artiglieria campale e cesoie per 
i reticolati. La mobilitazione generale avrebbe richiesto la formazione di almeno 
14mila ufficiali, tutti ancora da reclutare. Assai migliore appariva la situazione 
della flotta, ma solo in caso di conflitto con l’Austria-Ungheria, dal momento che, 
in quegli anni, nessuna potenza marittima poteva rivaleggiare con la flotta inglese. 
Nel frattempo gli avvenimenti precipitavano e il 29 ottobre l’Impero Ottomano 
entrava in guerra a fianco di Germania ed Austria-Ungheria, aprendo altri fronti. 
Ora, con l’Impero Ottomano alleato di Berlino e Vienna e tutta l’Africa già divisa 
fra le potenze europee, null’altro restava da offrire all’Italia se non territori fran-
cesi (Nizza, la Corsica o Tunisi) o inglesi (Malta) che, per definizione, non costi-
tuivano compensazioni bensì eventuali prede di guerra e, comunque, avrebbero 
richiesto la rinuncia alla neutralità. L’eventuale negoziato circa le compensazioni 
si riduceva, ora e finalmente, ai territori austriaci e le carte andavano scoperte, in 
tale contesto va interpretato l’intervento che Salandra condusse, sei giorni prima 
dell’ingresso nel conflitto della Turchia nel porto di Valona. L’Albania, infatti, era 
precipitata nell’anarchia dopo la fuga in Italia del principe Guglielmo di Wied, il 
3 settembre, venuto a contrasto con Essad Pascià. 

Il principe era il primo sovrano del nuovo stato albanese, indipendente solo 
dalla pace di Bucarest dell’agosto 1913 che aveva messo fine alla seconda guerra 
balcanica. La caduta del fragile sovrano, quindi, esponeva il piccolo stato alle 
rinnovate mire dei vicini: principalmente Grecia e Serbia. Salandra reagì inviando 

Battaglia della Marna
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a Valona una “missione sanitaria”, sbarcata il 23 ottobre protetta da compagnie da 
sbarco della Marina, e da una squadra navale che rimase ad incrociare nelle acque 
albanesi. Lo sbarco era stato preceduto, il 21 ottobre, dall’occupazione dell’isola 
di Saseno, che domina l’imboccatura del porto. Stante la precedente volontà au-
striaca di garantire l’indipendenza del piccolo Stato, Salandra poté agevolmente 
sostenere che non si trattava di un’azione ostile nei confronti degli interessi asbur-
gici. Alla fine di ottobre Salandra predispose uno stanziamento straordinario di 
600 milioni per accelerare la preparazione di esercito e marina. Nel frattempo una 
raffica di dimissioni colpì il governo: il ministro del Tesoro Rubini, neutralista, 
che chiese nuove imposte per compensare quello stanziamento ottenendo un in-
vito a dimettersi, il ministro della guerra Grandi in disaccordo con il capo di stato 
maggiore Cadorna, sostituito il 10 ottobre dal generale Zupelli, e il ministro della 
Marina Millo dimessosi per motivi di salute e sostituito il 13 luglio dal viceammi-
raglio Viale. Tutto ciò impose un rimpasto di governo: Sonnino divenne ministro 
degli esteri e Carcano ministro del Tesoro. Salandra disponeva, adesso, di un ga-
binetto più disposto ai preparativi bellici. Nel frattempo, i russi avevano iniziato 
una nuova offensiva in Galizia, con gli austriaci che cercavano di resistere come 
nel corso della battaglia di contenimento a Limanova il 17 dicembre. 

L’11 dicembre Sonnino tornò a ridiscutere assieme al conte Berchtold (mi-
nistro degli Esteri austro-ungarico dal 1912), il disposto dell’articolo 7 dei pat-
ti della Triplice Alleanza e il conseguente diritto italiano a compensi. Chiedeva 
quindi il sollecito avvio di negoziati. Berchtold rispose però che l’avanzata au-
striaca in Serbia non costituiva ancora, formalmente, un’occupazione e che solo 
la sua stabilizzazione avrebbe portato all’avvio di negoziati. Anche se lo stesso 
Berchtold riconobbe il 20 dicembre l’occupazione italiana del Dodecaneso (risa-
lente al 1912), rifiutò ogni discussione circa il Trentino, pure in presenza di una 
generica proposta tedesca di contro-compensare Vienna con una piccola porzione 
di Slesia. Sonnino concluse questo round di negoziati affermando l’insufficienza 
di tali concessioni. Senza il Trentino, infatti, Roma non si sarebbe ritenuta sod-
disfatta. Le proposte austriache erano tali da convincere Salandra a sostituire la 
“missione sanitaria” a Valona con reparti dell’esercito, sbarcati il 29 dicembre, 
ma ciò che l’Italia bramava era Trento, non Tirana e, il 7 gennaio Sonnino fece 
ribadire a Vienna che l’Italia avrebbe accettato unicamente territori austriaci. In 
questo periodo il principale referente di Salandra e del Re fu Bülow, il quale era 
ben conscio che le aspirazioni italiane su Trento e Trieste rappresentavano la base 
indispensabile di ogni negoziato. Non occorreva, tuttavia, accettarle tutte: Trieste, 
in particolare, era non solo il primo porto dell’Austria-Ungheria, ma anche uno 
sbocco capitale per la Germania. 

L’ambasciatore tedesco suggeriva all’Italia l’ipotesi Trentino pensando per 
Trieste una certa autonomia. Bülow ebbe la possibilità di presentare le proprie 
proposte presso tutte le alte cariche, vide Giolitti il 20 dicembre, Sonnino il 29 
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e il Re il 30. L’ambasciatore tedesco reiterò le proprie rassicurazioni anche po-
chi giorni dopo, quando giunse notizia che al ministero degli Esteri di Vienna 
Berchtold era stato sostituito dall’ungherese Stephan Burián, il 13 gennaio 1915. 
Il nuovo ministro assunse però una posizione assai rigida rifiutando ogni discus-
sione preliminare circa il Trentino, giungendo a rinnegare le concessioni del suo 
predecessore circa l’occupazione italiana di Valona e del Dodecaneso. Tutto ciò 
indebolì fortemente la credibilità della posizione mediatrice tedesca e dei politici 
italiani che si erano spesi per la neutralità sotto compenso. 

A peggiorare le cose v’era la risolutezza del voltafaccia austriaco, determinato 
al punto da contraddire i pressanti suggerimenti di Berlino e sostenuto dallo Stato 
Maggiore e dall’imperatore in prima persona. La principale preoccupazione di 
Salandra e del re divenne, improvvisamente, una possibile guerra preventiva da 
parte dell’Austria-Ungheria, la quale teneva, da sempre, ben presidiati i propri 
confini. Che lo stato maggiore austriaco brulicasse di “italofobi” era ben chiaro 
a tutti: nel 1909 il generale Conrad, capo di Stato Maggiore generale austriaco 
dal 18 novembre 1906, aveva proposto di approfittare del terremoto di Messina 
(28 dicembre 1908) per condurre una facile “guerra preventiva” contro l’Italia e, 
nel dicembre 1911, nel corso della guerra italo-turca, per un simile suggerimento 
dovette essere temporaneamente destituito. 

Nel corso del 1914 Conrad era saldamente capo di Stato Maggiore e le sue 

Terremoto di Messina (28 dicembre 1908)
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affermazioni bellicose esprimevano gli umori di larga parte della classe politica 
austro-ungherese. Un estremo tentativo di accordo si ebbe solo a partire dall’8 
marzo 1915: l’inizio delle operazioni che avrebbero portato allo sbarco franco-
inglese a Gallipoli e la continuazione dell’avanzata russa in Galizia (due settimane 
più tardi sarebbe caduta Przemyśl, l’ultima fortezza austriaca in Galizia) avevano, 
infine, indotto il Burián a concedere una parte del Trentino, compresa Trento, ma 
non prima della fine della guerra: tali condizioni erano, chiaramente, inaccettabili 
per l’Italia. Si trattava, per entrambe le parti, solo di guadagnare tempo. Sonnino 
rispose alle indisponenti offerte austriache con un’uguale provocazione, egli ri-
chiese oltre all’intero Trentino, anche Trieste e il basso Isonzo. L’avanzata russa in 
Galizia proseguiva e il 4 marzo 1915 l’Italia aveva presentato le proprie richieste 
alle potenze dell’Intesa, la difficoltà maggiore era rappresentata dalle pretese cir-
ca il controllo della Dalmazia e lo status di Valona, oggetto delle contemporanee 
richieste della Serbia, sostenuta dalla Russia e della Gran Bretagna per questioni 
di controllo navale. Sin dal settembre 1914 l’Intesa aveva offerto a San Giuliano 
Trento, Trieste (ma non la Venezia Giulia) e Valona. Il ministro italiano richiese 
Trentino, Venezia Giulia, l’internazionalizzazione di Valona (ovvero l’autonomia 
dell’Albania), il disarmo della flotta austriaca, una parte dei possedimenti turchi 
e in generale un’equa ripartizione di qualsivoglia indennità di guerra fosse stato 
possibile ottenere al termine del conflitto. Le discussioni accelerarono con l’inizio 
delle operazioni che avrebbero portato allo sbarco franco-inglese a Gallipoli, il 4 
marzo l’Italia presentò le proprie nuove richieste all’Intesa: Trento, Bolzano, Trie-
ste e l’Isonzo, tutta la Dalmazia e Valona. Nelle settimane successive la posizione 
italiana fu prima fiaccata dalla caduta di Przemyśl poi rafforzata dalle difficoltà 
incontrate nel corso delle operazioni a Gallipoli. Le trattative proseguirono velo-
cemente e il 16 aprile venne raggiunto un accordo circa le compensazioni terri-
toriali: l’Italia si contentò di Zara e Sebenico, rinunciando a Spalato e Fiume, ma 
ebbe promesso non solo Trento, Trieste e l’Isonzo, ma pure Bolzano, con i “con-
fini naturali”. Si aggiungevano Valona e vaghe promesse riguardo a concessioni 
a sud di Smirne, di fronte al Dodecaneso. Restava da regolare la data dell’entrata 
in guerra, che venne poi fissata entro un mese dalla firma dell’alleanza, ciò che 
permise la sottoscrizione del trattato. 

Il Patto di Londra fu sottoscritto il 26 aprile. Conseguentemente il 4 maggio 
Sonnino comunicò a Vienna la nullità dell’alleanza. Ma cosa sarebbe accaduto se 
l’Italia si fosse schierata con gli Imperi centrali e non avesse affermato la propria 
neutralità nel 1914? I rapporti di forza navali nel Mediterraneo erano favorevoli 
infatti durante la primavera ai navigli della Triplice Alleanza, ciò avrebbe ritarda-
to, si pensa, il trasporto delle truppe francesi dall’Algeria al continente europeo. 
Inoltre le operazioni alla frontiera alpina avrebbero trattenuto a Sud una forza pari 
ad almeno 4 divisioni. Le ragioni di attrito tra Italia e Austria-Ungheria compor-
tarono il ruolo di potenza mediatrice della Germania, tuttavia le esigenze dei pos-
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sibili fronti Est e Ovest continuarono a pesare anche nei rapporti tra i due Imperi 
centrali. Insomma, nel 1914 l’azione austriaca non solo non costituiva il requisito 
difensivo previsto dalla Triplice ma, oltremodo, non tutelava nessun interesse che 
fosse anche dell’Italia. 

L’elemento formale, l’ipotesi prevista dal trattato e l’elemento sostanziale, la 
comunità d’interessi, venivano entrambi a cadere. 

Il 23 maggio 1915 il Regno d’Italia avrebbe dichiarato guerra all’Impero 
austro-ungarico, aprendo il fronte italo-austriaco: seicento chilometri di trincee 
che andavano dai 3mila metri dell’Ortles al mare Adriatico, partecipando alla più 
grande guerra di posizione di ogni epoca. 

Le fangose trincee ne avrebbero rappresentato il simbolo più atroce per milioni 
di vite umane.

Patto di Londra (26 aprile 1915)
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Le ragioni territoriali della neutralità italiana

Dott. Giulio testori1

Q uesto intervento pone l’attenzione sulla questione della neutralità italiana 
tra il 1914 e il 1915 a partire da un punto di vista diverso rispetto alle ra-

gioni storiche politiche e sociali; oltre queste ragioni, nel 1914, le aree del paese 
oggetto di operazioni militari in caso di un conflitto verso Est  o Ovest si trova-
vano in condizioni di svantaggio rispetto alle altre nazioni Europee. In generale 
quest’articolo è il risultato di una parte di ricerca dottorale sviluppata all’interno 
di un ambito di studio piuttosto recente. La disciplina architettonica ha general-
mente affrontato il tema delle Guerre Mondiali a partire dai piani di ricostruzione 
post bellica e come recentemente ha dimostrato lo storico d’architettura Jean Luis 
Cohen2 la mancanza d’attenzione verso questo periodo ha generato una lacuna 
conoscitiva rilevante all’interno dello studio dell’architettura moderna e contem-
poranea. La questione principale ruota attorno al concetto di modernità e come 
l’affermazione di questo fenomeno ha rivoluzionato gli stili di vita occidentali 
e il modo di abitare e utilizzare il territorio durante il Novecento; anche lo sto-
rico Emilio Gentile3 evidenzia la necessità di affrontare lo studio dei rapporti tra 
modernità e Grande Guerra in maniera sistematica, cosa che in molte discipline 
oggi ancora manca. L’esigenza di riaffrontare la questione all’interno degli studi 
architettonici e urbani è probabilmente scaturita a seguito dalla caduta del blocco 
sovietico che ha liberato dai vincoli militari una grande porzione di territori spesso 
fisicamente legati ai siti delle Guerre Mondiali; quest’evento ha, infatti, aperto 
questioni rilevanti sul futuro di questi luoghi sia dal punto di vista culturale sia 
riguardo alle metodologie d’intervento e progetto4. Probabilmente il superamento 
delle ideologie del Novecento ha permesso anche di riaffrontare questi argomenti 
con un maggiore grado di libertà culturale. Non a caso la legge italiana sulla tu-
tela dei siti della Grande Guerra, la n. 78, è del 2001 e posteriori alla caduta del 

1 PHD Candidate al Villard d’Honnecourt, Dottorato Internazionale di Architettura presso 
l’Università Iuav di Venezia.

2 J. L. Cohen, “Architecture in Uniform: Designing and Building for the Second World War”, 
CCA-Yale University Press, 2011.

3 E. Gentile, “L’apocalisse della modernità. La Grande Guerra per l’uomo nuovo”, Milano: Mon-
dadori, 2008.

4 Sull’argomento si fa riferimento alla ricerca condotta per la Commissione Europea, AAVV, “Di-
viding lines, connecting lines – Europe’s cross-border heritage”, Strasburgo: Council of Europe 
Publishing, 2004.
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blocco sovietico sono anche le ricerche sul rapporto tra architettura e Seconda 
Guerra Mondiale a cura di Jean Luis Cohen, Beatriz Colomina e di Elizabeth 
Diller e Ricardo Scofidio5 che comunque devono molto alle analisi sullo spazio 
militare condotte negli anni Settanta dal filosofo francese Paul Virilio6. In molti 
studi sulla Grande Guerra si trovano associazioni e riflessioni riguardo alla moder-
nità ma spesso questo rapporto e quello che questo fenomeno ha comportato nel 
Novecento non è sufficientemente approfondito; anche all’interno della disciplina 
architettonica risulta ancora oggi una lacuna conoscitiva al riguardo. Ad esempio 
la recente Biennale di Architettura di Venezia, diretta dall’architetto olandese Rem 
Koolhaas, nella sezione della mostra che affronta il tema del rapporto tra moder-
nità e architettura, “Absorbing Modernity 1914-2014”, è posta l’attenzione sull’i-
nizio del primo conflitto mondiale senza tuttavia affrontare la questione. Nel 1914 
tutte le nazioni europee erano consapevoli che si stava per combattere una guerra 
senza precedenti, si prefigurava un nuovo modo di combattere dove il ruolo di 
primo piano della tecnologia e dell’industria avrebbe garantito lo sviluppo di una 
guerra veloce e di grande mobilità, ma la storia mostra che le cose non andarono 
proprio in questa direzione. Se da una parte agli eserciti e ai governi del tempo 
era chiaro questo fattore di grande novità, dall’altra non era assolutamente chiaro 
quali sarebbero state le risorse e le strutture necessarie per alimentare e sostenere 
questo tipo di conflitto. Solo nel corso della guerra si comprenderà che per gestire 
questa enorme quantità di materiali e persone era necessario disporre di un nuovo 
strumento in grado di dominare la complessità dei flussi che si sovrapponevano; 
ossia la soluzione è individuata nel ripensamento della logistica militare che du-
rante il conflitto subirà una trasformazione radicale divenendo poi nel corso del 
Novecento uno strumento utile non solo agli scopi bellici7. La moderna logistica 
militare per gestire la complessità di questi grandi flussi accelererà la costruzione 
di una rete infrastrutturale per favorire la connessione e la mobilità; di fatto il 
mondo militare si troverà a supportare lo sviluppo della società civile attraverso la 
diffusione del trasporto meccanico e la costruzione di una vasta rete infrastruttura-
le. Dal punto di vista di chi studia, progetta e gestisce il territorio questo fenomeno 
è di particolare rilievo per comprendere i fattori che determinano l’identità di un 
luogo. I primi esempi di un legame tra infrastrutture, mondo militare e forma del 
territorio appaiono a partire dalla seconda metà dell’Ottocento ad esempio durante 
la Guerra Civile Americana. Questa è la prima guerra condotta dalla tecnologia 

5 Oltre la ricerca di J. L. Cohen si fa riferimento alle ricerche di B. Comina, “Domesticity at War”, 
Barcelona: Actar, 2007; R. Scofidio, E. Diller, “Back to the Front: Tourisms of War ”, Princeton 
Architectural Press, 1996.

6 P. Virilio, “Bunker archéologie”, Paris: Centre de création industrielle, 1975.
7 F. Botti, “La logistica dell’esercito italiano (1831-1981)”, vol. II, Roma: SME Ufficio storico, 

1991.
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a vapore e in una nazione dove le strade erano più linee su carte geografiche che 
reali tracciati sul terreno, la costruzione di ferrovie e porti per il trasporto militare 
costituirà un evento fondamentale che accelererà la colonizzazione del paese e 
contribuirà a dare forma al territorio americano8. A seguito di questa esperienza, 
l’esercito prussiano, guidato dal generale Helmut Johann Ludwig von Moltke, 
diverrà in Europa uno dei più forti sostenitori delle ferrovie ad uso bellico;  tra 
le ragioni della schiacciante vittoria contro la Francia nella guerra del 1870 sarà 
proprio la capacità dell’esercito tedesco di gestire rapidamente i movimenti attra-
verso le vie ferrate. A seguito di questa guerra, l’avanzamento logistico tedesco 
diviene un punto di riferimento per tutti gli eserciti europei ma nel 1914 la Germa-
nia rimane ancora uno dei paesi con il sistema ferroviario meglio organizzato per 
scopi bellici. Questa nazione, prevedendo possibili conflitti sia sul confine occi-
dentale sia su quello orientale, allo scoppio del primo conflitto mondiale, dispone-
va di un sistema ferroviario composto da 15 linee indipendenti che erano in grado 
di collegare direttamente i due confini e di trasportare fino a 5 corpi d’armata al 
giorno9. Tuttavia, le battaglie della Marna evidenzieranno che questo sistema era 
ancora insufficiente a sostenere le necessità della guerra industriale; le principali 
ragioni di questa disfatta sono da ricercare non solo in un’inadeguata pianificazio-
ne delle risorse necessarie ma anche nella mancanza di mezzi e infrastrutture che 
non permisero di garantire un rifornimento veloce, continuo ed efficiente tra testa 
dell’esercito e l’interno del paese.

8 J.F.C. Fuller, “The conduct of War 1789-1961 a study of impact of the french, industrial and 
russian revolution on war and its conduct”, New Jerssey: Rutgers University Press, 1961.

9 F. Botti, op. cit.
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Interventi militari nel Nord-Centro Italia tra il 1860 ed il 1924 (edit by Giulio Testori - 2014)
La base cartografica della mappatura è fornita da Google Map Engine, le fonti dei dati proven-

gono da: F. Botti, “La logistica dell’esercito italiano (1831-1981)”, vol. II, Roma: SME Ufficio 
Storico,1991; A. De Stefani, “L’azione dello Stato italiano per le opere pubbliche (1862-1924)”, 

Roma: Libreria dello Stato, 1926.

1914 – Grande Guerra e infrastrutture militari, (edit by Giulio Testori - 2012)
L’immagine è una rielaborazione della carta edita dal London Geographical Institute, “Daily mail 

war map”, 1:5.385.600, London : George Philip & Son, London Geographical Institute , 1914.
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All’interno di questo quadro, la condizione italiana nel 1914 appare molto di-
versa rispetto a quella europea; la guerra di materiali e flussi che si andava deline-
ando sugli altri fronti metteva l’Italia in condizioni svantaggiose principalmente 
per due fattori tra loro collegati. Il primo era costituito dalla realtà industriale 
italiana molto meno sviluppata rispetto a quell’europea; i centri di produzione 
esistenti erano spesso configurati per rispondere a necessità preunitarie e spesso 
erano anche distanti, mal collegati tra loro per rendere efficiente la filiera produt-
tiva. In questa condizione il mondo militare italiano si troverà a coprire un ruolo 
ancor più rilevante nell’accelerazione e sviluppo dell’ammodernamento del pae-
se; da questo momento in poi l’esercito non si occuperà più solo di fortificazioni 
ma anche d’industrie, strade, ferrovie e città. Dopo la firma della Triplice Allean-
za nel 1882 si comincerà a strutturare maggiormente non solo il territorio verso 
il confine occidentale ma anche quello orientale10. Il secondo fattore riguarda la 
particolare conformazione del territorio italiano e l’esiguo sviluppo della rete in-
frastrutturale rispetto agli altri paesi europei; un quadro generale della situazione è 
fornito dall’Expo di Torino del 1911, a cinquant’anni dall’unità d’Italia. Il sistema 
stradale, tra nazionali e provinciali, è sviluppato per un totale di 50.000 km; ri-
spetto al 1860 questo è stato triplicato tuttavia le ramificazioni verso le aree mon-
tuose e gli attraversamenti sui corsi fluviali principali risultano ancora inadeguati. 
Il sistema ferroviario conta invece una rete di circa 18.000 km tra scartamento 
normale e ridotto, all’interno del padiglione delle Ferrovie dello Stato una carta 
al 500.000 illustra le linee in concessione privata e in progettazione11. In caso di 
una mobilitazione dell’esercito, le ferrovie risultano il miglior mezzo di trasporto 
sulla lunga distanza sia per capacità di carico che per velocità di connessione; gran 
parte del sistema stradale infatti risulta in cattive condizioni e i mezzi di trasporto 
a disposizione non risultano adeguati, l’Italia ha infatti una cronica mancanza di 
equini e il recente avvento dei mezzi meccanici, sebbene sia promettente, non 
permette alternative. In caso di mobilitazione, il Servizio Trasporti militare viene 
dunque organizzato in base alle diverse morfologie e in base alle infrastrutture 
presenti sul terreno; le direttive prevedono che in prima linea siano utilizzati solo 
mezzi a trazione animale, in seconda linea possono essere utilizzati anche i mezzi 
meccanici che però possono circolare solo su strada ordinaria, mentre all’interno 
del paese i trasporti sono organizzati per via acquea e per ferroviaria12. In generale 
la mobilitazione italiana a differenza di quella tedesca e francese, che avvenne su 
un terreno per lo più pianeggiante e piuttosto collegato, risulta più complessa per-

10 A. De Stefani (a cura di), “L’azione dello stato italiano per le opere pubbliche (1861-1924)”, 
Roma: Libreria dello Stato, 1925.

11 AA. VV., “Catalogo della Mostra Opere Pubbliche”, Esposizione Internazionale di Torino - 
1911, Bergamo: Istituto italiano d’arti grafiche, 1911.

12 F. Botti, op. cit.
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ché doveva tenere in considerazione una pluralità di tipologie di terreno e mezzi 
di trasporto. Nello specifico nel caso di una guerra con l’Austria, la massa enorme 
di materiali e persone provenienti dal Centro e dal Sud del paese sarebbero dovuti 
passare sia attraverso il limite montuoso degli Appennini che attraverso lo sbarra-
mento del fiume Po. Bisogna inoltre evidenziare che nel caso in cui il Piano Ca-
dorna fosse riuscito e l’Esercito Italiano si fosse schierato oltre le Alpi Giulie nella 
piana di Lubiana, ben presto questo si sarebbe trovato in una condizione simile 
o peggiore a quella dell’Esercito tedesco sulla Marna nel 1914, tagliato fuori da 
ogni rifornimento a causa della scarsità delle vie di connessione sul rilievo alpino. 

Limiti geografici e Zona delle Operazioni, 1914, base cartografica Google Map Engine,
(edit by Giulio Testori - 2014)

Errore che sarà commesso in seguito anche dall’Esercito austro-ungarico, costret-
to a ritirarsi dal territorio italiano anche a causa della mancanza di rifornimenti 
una volta giunto sul Piave. 

Lo stato delle ferrovie italiane nel 1914 è stato recentemente rivalutato dal Ge-
nerale Oreste Bovio;13 in confronto alla Germania e all’Austria, l’Italia disponeva 
di sole due linee indipendenti che collegavano l’interno del paese con il confine 
orientale; queste due linee si sviluppavano tra Veneto e Friuli, una passava a Nord 
ai piedi dei rilievi alpini, l’altra nei pressi della linea di costa. La prima era costi-
tuita dalla linea Verona-Vicenza-Castelfranco-Treviso-Casarsa-Udine; questa era 

13 O. Bovio, “Le ferrovie italiane nella Prima Guerra Mondiale”, Roma: Ufficio Storico dello Stato 
Maggiore Esercito, 1987.
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costituita da 2 binari fino a Casarsa e aveva una capacità di traffico di 50 treni al 
giorno, mentre da Casarsa in poi proseguiva a cura di una società privata con un 
unico binario fino Cividale del Friuli e con una capacità di 20 treni al giorno. La 
seconda linea era costituita dalla Monselice-Padova-Mestre-Portogruaro-Cervi-
gnano, costituita da due binari con una capacità di 20 treni al giorno. Entrambe 
le linee si raccordavano nei pressi del confine grazie alla San Giorgio di Nogaro-
Udine, anche questa gestita da una società privata e costituita da un binario con 
una limitata potenzialità di trasporto sia a causa della debolezza dell’armamento 
ferrato che per la povertà del materiale rotabile.  Infine verso il Trentino si dispo-
neva di una linea di arroccamento per lo spostamento di truppe e materiali, la linea 
Brescia-Verona-Vicenza-Padova-Mestre-Treviso-Casarsa-Udine che in gran parte 
si immetteva sulle prime due ma permetteva un collegamento diretto tra fronte 
montano e confine orientale. Queste linee si raccordavano al sistema nazionale 
che in generale si sviluppava longitudinalmente alla penisola con scarsi raccordi 
trasversali sia per numero sia per potenzialità. Tra Sud a Nord erano presenti tre 
linee principali, le due litoranee, la tirrenica e l’adriatica, e la dorsale Roma-Orte-
Firenze-Bologna-Venezia. La linea adriatica, a causa della sua esposizione verso 
il fronte nemico, risultava inutilizzabile per i trasporti militari. Dunque, l’acces-
so alla Zona delle Operazioni che può essere delimitata tra il territorio posto a 

Sistema ferroviario e uso militare nel 1914, (edit by Giulio Testori - 2014)3

La base cartografica della mappatura è fornita da Google Map Engine, le fonti dei dati 
provengono da: F. Botti, “La logistica dell’esercito italiano (1831-1981)”, vol. II, Roma: SME 

Ufficio Storico,1991; O. Bovio, “Le ferrovie italiane nella Prima Guerra Mondiale”, Roma: Ufficio 
Storico dello Stato Maggiore Esercito, 1987.
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Est dell’Adda e a Nord della via Emilia, non era molto agevole principalmente a 
causa della dorsale appenninica. Sui valichi montani oltre alla linea principale di 
Firenze-Bologna erano presenti le linee di La Spezia-Parma e di Firenze-Faenza; 
tuttavia tutte e tre in questi tratti erano costituite da un binario semplice e raggiun-
gevano pendenze elevate fino al 25%. Nonostante su questi tratti fosse prevista 
la doppia trazione, erano piuttosto limitate sia per la capacità di trasporto che per 
numero di treni transitabili. Una volta superato il valico appenninico, la rete si tro-
vava di fronte allo sbarramento del Po che era transitabile solo in sei punti: a Pia-
cenza, con l’unico ponte a due binari, e a Cremona, Casalmaggiore, Borgoforte, 
Ostiglia, Pontelagoscuro che durante il conflitto furono oggetto di bombardamenti 
da parte dell’aviazione austriaca.

Nel 1914 dunque il sistema ferroviario è in generale sottodimensionato rispetto 
alle necessità della guerra che si andava combattendo in Europa. Oltre le ragioni 
socio-politiche, i mesi della neutralità italiana saranno necessari anche per or-
ganizzare una mobilitazione che appariva complessa. Tra il 1914 ed il 1915 il 
Comando del corpo di Stato Maggiore comincia a pianificare il potenziamento 
del sistema proprio a partire da Nord-Est dove la possibilità di un conflitto con 
l’Austria sembrava più concreta; va tuttavia sottolineato che all’entrata dell’Italia 
nel conflitto la maggior parte dei progetti elaborati rimaneva di fatto ancora su 
carta sia per mancanza di fondi che di tempo. In particolare erano state pianificate 
diverse linee ferroviarie che avrebbero permesso un considerevole aumento delle 
prestazioni ma che, di fatto, saranno realizzate solo dopo la fine del primo conflit-
to mondiale. Ad esempio per alleggerire il traffico sulle due grandi arterie Verona-
Casarsa e Bologna-Portogruaro era stata progettata la linea Ostiglia-Treviso; il 
progetto della linea Montebelluna-Conegliano avrebbe permesso di alleggerire il 
traffico sulla stazione di Treviso e il consolidamento della linea Belluno-Pieve di 
Cadore e la costruzione della Vittorio Veneto-Ponte delle Alpi avrebbero aiutato 
l’afflusso di materiali e persone verso il fronte alpino. In generale tutti gli inter-
venti erano localizzati proprio nella Zona delle Operazioni, dove il sistema non 
sarebbe stato in grado di supportare i volumi di traffico previsti; la situazione era 
particolarmente preoccupante in Friuli dove oltre alla rete davano problemi le 
contenute dimensioni delle stazioni che non avevano tutte le strutture necessarie 
per i rifornimenti e non erano in grado di ricevere per intero i treni militari. Per 
tale ragione il piano della mobilitazione prevedeva di fatto che la maggior parte 
dei materiali sarebbero transitati su strade ordinarie oltre il Piave.

L’entrata in guerra dell’Italia rese tutti questi lavori non più procrastinabili, 
negli anni del conflitto ad esempio verranno eseguiti i lavori di raddoppio sulla 
tratta tra Padova-Vicenza e poi anche sulle linee in Friuli; in generale nella Zona 
delle Operazioni verranno ampliati gli scambi, i piani caricatori nelle stazioni e in 
alcuni casi si procederà anche alla triplicazione dei binari, soprattutto nelle vallate 
presso il confine. Durante i giorni della radunata, attraverso le stazioni di Udine 
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e Portogruaro, transiteranno verso il confine circa 700 treni contro ogni più rosea 
previsione. In generale, durante il conflitto il traffico ferroviario assumerà propor-
zioni enormi facendo assumere alla Direzione Trasporti militari valori e caratteri 
oltre ogni possibile previsione e regolamentazione prevista prima dello scoppio 
della guerra14. Di fatto si assisterà a un’accelerazione incredibile dell’infrastruttu-
razione del territorio che renderà paradossalmente questa tatticamente molto più 
rilevante di ciò che accadeva sui campi di battaglia. Una necessità d’infrastrut-
ture che acquisirà un valore tattico militare oltre il primo conflitto mondiale; ad 
esempio la maggior parte del sistema stradale italiano sarà costruito proprio tra il 
1914 ed il 194015, i primi sistemi autostradali moderni verranno concepiti da Italia 
e Germania, proprio sotto i regimi dittatoriali caratterizzati da una forte compo-
nente di aggressività militare. Di fatto a partire dalla Grande Guerra dilagherà una 
crescente necessità di mobilità militare che svilupperà infrastrutture utili anche 
al mondo civile, una necessità che diverrà poi comune al mondo militare e civile 
durante tutto il Novecento. Le infrastrutture della mobilità costituiscono oggi uno 
degli elementi che maggiormente caratterizzano il paesaggio moderno e contem-
poraneo; un paesaggio in cui l’architetto e l’urbanista sono sempre più chiamati ad 
interessarsi e a delineare strategie di progettazione e intervento.

14 Ibidem; F. Botti, op. cit.
15 AA. VV., “L’Italia in 150 anni. Sommario di statistiche storiche 1861-2010”, Roma: Istat, 2011
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 infrastrutture della mobilità, elaborazione da Google Map Engine,
(edit by Giulio Testori - 2014)
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La Prima Guerra Mondiale e le origini della neutralità 
americana (1914-1917)

Prof.ssa Carla sodini1

Dott. ubaldo Morozzi2

Premessa

N el libro edito nel 2007 e intitolato Woodrow Wilson and the Great War. Re-
considering America’s Neutrality, Robert W. Tucker osserva che, nella va-

sta bibliografia dedicata al presidente americano, gli anni anteriori all’ingresso 
degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, cioè quelli della neutralità, sono 
assai meno indagati rispetto agli altri precedenti e a quelli della partecipazione alla 
guerra. Non sono quindi, come lo stesso Tucker afferma, «argomento di successo» 
e interessano un periodo assai breve compreso, teoricamente, fra 19 agosto del 
1914, giorno del Discorso sulla neutralità al popolo americano, al 6 aprile 1917 
quando la Camera dei rappresentanti approvò, con 373 voti favorevoli e 50 contra-
ri, la dichiarazione di guerra contro la Germania che Wilson firmò lo stesso giorno.

I termini cronologici dell’applicazione del principio di neutralità al conflit-
to mondiale sono, quindi, assai chiari. Molto più articolato risulta il problema, 
come osservato da Tucker, delle radici ideali e politiche di questo principio, dei 
suoi legami e contraddizioni con quello isolazionista derivato dalla dottrina Mon-
roe, alla luce degli avvenimenti e di un realismo politico che imponeva continui 
cambiamenti di prospettiva. A questo scenario si aggiungeva, inoltre, l’ambizione 
wilsoniana della supremazia americana da realizzare attraverso il sostegno o la 
promozione di iniziative per la composizione pacifica dei conflitti e con l’organiz-
zazione di un tribunale internazionale d’arbitraggio.

Questo studio propone un’interpretazione della politica di neutralità americana 
come risultato finale di un lungo percorso di ricerca per la risoluzione pacifica dei 
conflitti internazionali avviato dagli Stati Uniti sino dal 1832 quando il senato del 
Massachusetts adottò una delibera per risolvere, in maniera definitiva e amiche-

1  Professore Associato presso il Dipartimento di Storia, Archeologia, Geografia, Arte e Spettaco-
lo dell’Università degli Studi di Firenze. 

2  Membro dell’Unità di ricerca di Studi di Storia militare dell’Università di Firenze, diretta dalla 
Prof.ssa Carla Sodini e dal Prof. Marcello Verga.
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vole, tutte le dispute internazionali, anziché mediante la guerra3. 
Esiste, quindi, un legame importante fra l’ambizione «pacifista» di matrice puri-

tana insita in un ampio settore della cultura politica americana e l’appello di Wilson 
alla neutralità. Una relazione che si espresse attraverso i vari tentativi per la costitu-
zione di un organismo internazionale per la composizione dei conflitti e che, dopo 
le due conferenze dell’Aia del 1899 e del 1907, portò al Piano di pace presidenziale 
del 1913 e alla proposta per la creazione della Società delle Nazioni al termine del 
primo conflitto mondiale. Si tratta di un percorso non privo di contraddizioni nell’i-
nevitabile conflitto fra gli ideali e gli interessi nazionali, fra l’ambizione dell’auto-
determinazione dei popoli e la spinta colonialista delle nazioni, fra i postulati della 
dottrina Monroe e il peso dell’industria e del commercio americano e della loro 
necessità d’espansione. A questo si aggiunse, soprattutto durante l’amministrazione 
Wilson, il fardello di una gestione troppo personale e, talvolta, contraddittoria dei 
rapporti internazionali spesso affidati a diplomatici poco esperti.

Come punto di riferimento metodologico per questa analisi sono state utiliz-
zate le carte del Dipartimento di Stato americano, la corrispondenza diplomatica 
ufficiale, i rapporti presentati dagli ambasciatori al governo e le istruzioni da loro 
ricevute, sempre tenendo contro dell’ampia bibliografia di riferimento per gli anni 
oggetto d’indagine4.

3 UnitEd statEs dEPartMEnt of statE, Papers relating to the foreign relations of the United 
States, 1914. Supplement, The World War, U.S. Government Printing Office, Washington, 
1928, p. 1139. Da ora in poi frUs.

4 Nel 1925 il Segretario di Stato Frank B. Kellogg ordinò la pubblicazione delle carte rela-
tive alla guerra mondiale sostenendo che questo “deve essere riconosciuto come una parte 
importante dei doveri del Dipartimento di Stato”. Il programma di Kellogg è molto chiaro 
e rappresenta una premessa metodologica interessante per la presente ricerca in quanto 
specifica come sono stati selezionati i documenti e quali informazioni si possono trovare 
all’interno di questo archivio.  Infatti deve essere pubblicata, prosegue il Segretario, «tutta 
la corrispondenza che concerne tutte le maggiori politiche e decisioni riguardo alle relazio-
ni internazionali del Dipartimento, assieme agli eventi che hanno contribuito alla formazio-
ne di una linea di condotta  o di una decisione. […] Le seguenti sono considerate omissioni 
legittime e necessarie: 

-	 Faccende che se pubblicate potrebbero pregiudicare negoziati o altri procedimenti
-	 Condensare i documenti per evitare dettagli insignificanti
-	 Preservare la fiducia riposta nel Dipartimento da altri governi o da singoli individui
-	 Evitare offese inutili ad altre nazionalità o individui riportando commenti spiacevoli e non es-

senziali all’argomento
-	 Trattenere le opinioni personali presentate nei dispacci e non adottate dal Dipartimento […]
 D’altro canto non vi dovrà essere alcuna alterazione nel testo, nessuna cancellatura senza 

che venga indicato chiaramente il posto nel testo ove questa è stata fatta, e non dovrà essere 
fatta alcuna omissione di avvenimenti che sono stati di grande importanza nel raggiungere 
una decisione. Nulla dovrà essere omesso con l’idea di nascondere o sorvolare su ciò che 
potrebbe essere considerato da alcuni come un difetto di una politica».
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Le origini della politica estera americana

Sino dagli inizi, la nuova nazione americana si era posta il problema della 
definizione del suo rapporto con l’Europa. Soprattutto quello dei legami con l’In-
ghilterra e del commercio con il Vecchio Continente, essenziale per la sua crescita 
economica. Era comunque diffusa, già allora, la convinzione che, per mantenere 
autonomia e garantire la libertà dei propri traffici, occorresse evitare qualsiasi 
coinvolgimento nelle rivalità politiche europee e definire un insieme di principi 
che regolassero la politica estera americana. 

Il linea generale si andarono presto definendo due schieramenti: uno “ideali-
sta” e l’altro “realista”. Appartenevano al primo Tom Paine e Thomas Jefferson, 
ambedue convinti che la vocazione commerciale americana avrebbe garantito al 
paese la pace e l’amicizia di tutta l’Europa. L’America, quindi, avrebbe dovuto 
rappresentare il motore di questa nuova idea, fungere da punto d’incontro di tutte 
le nazioni per una comunicazione reciproca della felicità. In quella nuova era della 
democrazia, quindi, le relazioni tra le nazioni, avrebbero dovuto essere guidate da 
«nient’altro che un codice di moralità». 

Alexander Hamilton e John Jay, i maggiori esponenti del campo realista, non 
credevano nel presunto legame tra commercio e pace. Anzi, ritenevano che il 
commercio fosse una delle prime cause di guerra. Jay scriveva, a questo proposito 
sul The Federalist (n. 4) che «per quanto ciò possa non tornare a vantaggio della 
natura umana, è purtroppo vero che le nazioni, in genere, saranno sempre disposte 
a fare la guerra ogni qualvolta avranno la minima prospettiva di guadagnarci qual-
cosa». Per questo motivo, l’America doveva essere guidata dal proprio tornaconto 
come qualsiasi altro paese. 

Ambedue gli schieramenti si trovarono d’accordo nel sostenere che gli Stati 
Uniti avrebbero salvaguardato più efficacemente la propria sicurezza isolando-
si dalle rivalità geopolitiche europee e ottenere maggiori vantaggi anche com-
merciali senza assumere impegni politici e militari vincolanti con gli altri stati. 
Convinzione riflessa da Jefferson nella frase: «pace, commercio e amicizia sicura 
con tutte le nazioni, alleanze vincolanti con nessuno»5. La posizione di Jeffer-
son creava i presupposti per un dilemma ancora irrisolto allo scoppio della prima 
guerra mondiale. Quello, cioè fra isolazionismo e neutralità restando anche aperta 
l’ipotesi che il secondo principio fosse un corollario del primo. L’isolazionismo 
significava, infatti, mantenere una ben definita separazione dalle politiche e dal-
le guerre del vecchio continente. La neutralità implicava il restare distanti dalle 
guerre europee lasciando aperto il diritto del commercio con i belligeranti6.

Jefferson, proveniente dall’ambiente aristocratico terriero della Virginia, inten-

5 c. a. KUPchan, La fine dell’era americana. Politica estera americana e geopolitica del ventu-
nesimo secolo, Milano, Vita e Pensiero, 2003, p. 206.

6 r. W. tUcKEr, Woodrow Wilson and The Great War, University of Virginia, 2007.
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deva così limitare l’autorità del governo federale e la tirannia della centralizzazio-
ne atteggiandosi a difensore degli stati e degli interessi dei cittadini comuni. Ha-
milton, invece, campione degli interessi del Nord, sosteneva un governo centrale 
forte, e un sistema bancario in grado di sorreggere le sorti economiche del paese. 
Furono da queste contrapposizioni sulla politica estera e sulla forma di governo 
repubblicano che presero forma i due maggiori partiti americani: quello repubbli-
cano e quello federalista. 

Nel 1789 George Washington richiamò Jefferson da Parigi dove svolgeva la 
funzione di ambasciatore e ministro del commercio (1784-1789). Poco dopo lo 
nominò Segretario di Stato, mostrando di appoggiare la sua visione della politica 
estera e, nello stesso tempo, cercando di mediare il dissidio fra lui e Hamilton, che 
ricopriva allora la carica di Segretario al Tesoro. Rieletto alla presidenza nel 1792, 
allo scoppio della guerra fra la Francia e l’Inghilterra, George Washington dichia-
rò che gli Stati Uniti avrebbero assunto una posizione di amicizia e imparzialità 
di fronte ai due belligeranti e invitava i cittadini degli Stati Uniti a rispettare la 
decisione. Questa dichiarazione che, di fatto, smentiva gli impegni contratti dagli 
Stati Uniti con la Francia col patto di alleanza del 1778, favorì il riavvicinamento 
all’Inghilterra, sancito nel 1794 con il trattato per la protezione del commercio fra 
i due paesi. Da questo momento in poi, gli Stati Uniti avviarono una politica in-
ternazionale che mirava a salvaguardare gli immediati interessi della nazione non 
tenendo in grande considerazione gli accordi precedentemente contratti.

Nel discorso del 17 settembre del 1796 in cui annunciava la decisione di non 
ripresentare la sua terza candidatura alla carica presidenziale, George Washington 
proponeva le linee guida della futura politica estera americana ammonendo i suoi 
interlocutori a non indulgere in simpatie per l’una o l’altra nazione e a contenere 
il dialogo nell’ambito commerciale. Metteva inoltre in evidenza la diversità, i 
limiti e talvolta anche la incomprensibilità della politica europea ed esortava gli 
americani a un sano egoismo morale: «Why forego the advantages of so peculiar 
situation? Why quit our own to stand upon foreign ground? Why, by interweaving 
our destiny with that of any part of Europe, entangle our peace and prosperity in 
the toils of European ambition, rivalship, interest, humor, or caprice?»7 In un cer-
to senso Washington cercò di giustificare lo spirito della politica estera americana 
sulla base della scarsa affidabilità dell’Europa. 

Fu ancora in nome di questa strategia realistica, anche con tante contrapposi-
zioni interne, che nel 1803 Thomas Jefferson acquistò il territorio della Louisiana 
francese da Napoleone raddoppiando così l’estensione degli Stati Uniti. 

A partire dal 1820, scrive Henry Kissinger, gli Stati Uniti trovarono «un com-
promesso che ha consentito loro di viaggiare sul doppio binario fino al secon-

7 Two centuries of U.S. Foreign Policy, ed. by S. J. Valone, Westport Connecticut- London, Prae-
ger 1995, p. 7.
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do dopoguerra: da un lato hanno continuato a deprecare quanto succedeva al di 
là degli oceani come inevitabile risultato della politica di equilibrio delle forze, 
dall’altro consideravano la propria espansione in tutto il Nord America come «ov-
vio destino». Fino al giro di boa del secolo scorso, la politica estera americana è 
stata molto semplice. Adempiere all’ovvio destino del paese e mantenersi libera 
da impegni d’oltremare, favorendo i governi democratici, quando possibile, ma 
rifuggendo dall’azione per sostenerli»8.

Nel 1823, in seguito al tentativo delle potenze europee d’intervenire militar-
mente nell’America del sud per reprimere la rivolta delle colonie spagnole e por-
toghesi, il presidente James Monroe sostenne che l’Europa non avrebbe dovuto 
più accampare pretese non solo sugli Stati Uniti, ma su tutto il continente ameri-
cano, compresa l’America latina. Stringendo rapporti commerciali e diplomatici 
con Messico, Colombia, Brasile, Venezuela e Cile, gli Stati Uniti decisero di isti-
tuire un rapporto privilegiato con i paesi liberatisi dalla dominazione coloniale, a 
danno dei quali non avrebbero accettato interventi da parte della Santa Alleanza. 
Monroe riaffermò anche la posizione americana di non intervento verso l’Europa. 
Il messaggio implicito del presidente era che, da quel momento in poi, il suo paese 
avrebbe considerato ogni tentativo di estendere il sistema politico continentale 
europeo a qualsiasi territorio dell’emisfero occidentale come pericoloso per la 
loro pace e sicurezza. Ogni manovra di controllo del destino degli stati americani 
sarebbe stata interpretata come esplicita manifestazione di inimicizia contro gli 
USA. Fu però il presidente James Polk a sviluppare questi argomenti venti anni 
dopo, dando forma e consistenza a quella che divenne la «dottrina Monroe». In 
sostanza, Polk intendeva mettere in guardia le nazioni europee dall’intralciare l’e-
spansione americana a Occidente. La Gran Bretagna e la Francia, avevano, infatti, 
tentato di dissuadere il Texas da entrare a fare parte dell’Unione e si era anche 
prospettata la possibilità che la Spagna potesse cedere la California all’Inghilterra. 
«È nostro immutabile principio», sosteneva Polk, «che gli abitanti di questo con-
tinente hanno essi soli il diritto di decidere il proprio destino».

La guerra civile, pure nella sua tragicità, non ebbe un impatto rilevante sulle 
relazioni con l’Europa. La Gran Bretagna e la Francia, nutrivano una certa atten-
zione nei confronti del Sud per motivi economico - commerciali evitando, però, 
un coinvolgimento diretto. Negli anni ’90 dell’ottocento si registrò una svolta 
nella politica estera americana e nelle sue ambizioni globali. Su questo nuovo in-
dirizzo di impegno internazionale sono stati espresse motivazioni e giudizi molto 
diversi. Si è, fra l’altro, attribuita la nuova fase alla conclusione dell’espansione 
ad ovest fino al Pacifico come sostenuto da Frederick Jackson Turner. Chiusa la 
storia della frontiera occidentale, l’America avrebbe dovuto, quindi, guardare ol-

8 E. KissingEr, L’arte della diplomazia, Milano, Sperling & Kupfer, 2004, p. 15.
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tre per potenziare il proprio commercio9.
Altri l’hanno ritenuta il riflesso di quell’ idea di missione nazionale e demo-

cratica che nel 1885 lo storico John Fiske aveva sintetizzato nel saggio Destino 
Manifesto ma che risaliva a molto prima. Alla «piccola e splendida guerra» del 
1898 (Cuba e Filippine) sotto la presidenza McKinley, erano seguiti altri interven-
ti in Nicaragua, Haiti e nella Repubblica dominicana. Ma fu soprattutto il presi-
dente Theodore Roosevelt a dare un ulteriore impulso alla politica espansionista 
ampliando la portata della dottrina Monroe. Nel suo Corollario definiva il diritto 
d’intervenire in altri paesi dell’emisfero occidentale quando necessario e per pre-
venire l’interferenza esterna. Nel 1905, nel suo discorso inaugurale al Congresso, 
Roosevelt sostenne che per gli Stati Uniti, l’intervento armato costituiva «l’uni-
ca via possibile che li garantisca da un conflitto con qualche potenza. Pertanto 
seguendo tale linea essi fanno tanto gli interessi della pace, quanto quelli della 
giustizia»10,11.

Due anni dopo, il presidente inviò la Great White Fleet in giro per il mondo 
mostrando così che l’America era pronta ad entrare senza riserve nel quadro delle 
grandi potenze internazionali.

Appellandosi alla vecchia alleanza con l’Inghilterra e con il suo favore almeno 
iniziale, l’America si assunse il compito di costruire e gestire il canale di Panama 
non esitando a fomentare un’insurrezione panamense dopo che il governo colom-
biano aveva rifiutato l’offerta americana per l’acquisto del territorio.
 

La questione del Canale di Panama 

Impegnata in questo slancio imperialista, l’America continuò, parallelamente, 
a guardare alla pace prendendo parte a tutte le iniziative internazionali che pro-
ponevano la cooperazione fra i paesi del mondo. A cominciare dalla prima confe-
renza dell’Aia, convocata dallo Zar Nicola II nel 1899 e poi da quella del 1907, 
proposta, nel 1904, da Theodore Roosevelt. La prima ebbe luogo alla conclusione 
della guerra contro la Spagna per Cuba. La seconda dopo la guerra Russo-Giap-
ponese e negli stessi mesi in cui la flotta bianca americana aveva iniziato una 
crociera intercontinentale per mostrare al mondo la sua potenza. Questa apertura 
al dialogo internazionale sul tema della pace poteva, per molti aspetti, costituire 
un fattore aggiuntivo all’ambizione americana di porsi al centro della politica glo-
bale attraverso l’uso della mediazione e l’utilizzo della sua potenza economico 
militare. Fra l’una e l’altra conferenza, cioè nel 1903, Theodore Roosevelt era 

9 f. J. tUrnEr, The Significance of the Frontier in American History, New York, Henry Hold and 
Co., 1920.

10 a. tEsti, Il secolo degli Stati Uniti, Bologna, il Mulino, 20142, p. 88.
11 c. a. KUPchan, La fine dell’era american cit., p. 217.
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intervenuto con decisione nella questione del canale di Panama imponendo alla 
Colombia, tramite l’appoggio a un colpo di stato, le secessione della provincia 
dell’istmo e la nascita della repubblica indipendente di Panama12. 

Nel 1850 gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, nell’intento di consolidare i loro 
rapporti di amicizia secondo i rispettivi interessi nell’America centrale, decisero 
di stipulare una convenzione sulla base di un progetto che avrebbe dovuto colle-
gare l’oceano Pacifico all’Atlantico - attraverso un canale che, dal fiume San Juan 
de Nicaragua, o dai laghi del Nicaragua - avrebbe condotto a un porto dell’oce-
ano Pacifico. Per parte americana, l’incarico delle trattative fu affidato all’allora 
Segretario di Stato John M. Clayton mentre l’Inghilterra conferì questo compito 
a Sir Henry Lytton Bulwer, membro del Consiglio di Stato e Ministro plenipo-
tenziario di Sua maestà presso gli Stati Uniti. Le parti, innanzitutto, dichiararono 
che nessuna delle due nazioni avrebbe mantenuto il controllo esclusivo del canale 
e intrapreso sistemi di fortificazione o esercitato un’azione di controllo esclusi-
vo sull’America centrale, nell’area attraversata dall’istmo, per ottenere partico-
lari vantaggi anche dal punto di vista commerciale. Veniva inoltre stabilito che 
ambedue le parti avrebbero favorito e incoraggiato, con il consenso dei governi 
locali, soggetti privati e compagnie disposte a investire i loro capitali nel proget-
to. Si dichiaravano inoltre disponibili anche a valutare altre soluzioni attraverso 
Tehuantepec o Panama e a garantire il diritto di transito attraverso la nuova via 
d’acqua, anche ad altri stati. 

Il trattato Clayton-Bulwer fra gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fu ratificato 
dal Senato americano il 22 maggio di quell’anno e reso ufficiale il 5 luglio 1850. 
Questo accordo di «controllo non esclusivo» sulla realizzazione di un canale at-
traverso il territorio del Nicaragua restò solo un’ipotesi sulla carta, nel difficile 
equilibrio fra i due contraenti e le loro ambizioni a rafforzare e a estendere la ri-
spettiva influenza politica sull’America Centrale. La guerra civile, inoltre, distolse 
l’America da progetti d’espansione economico-coloniale a livello internazionale.

Dopo l’apertura, nel 1867, del canale di Suez, il progetto di un collegamento via 
acqua fra i due oceani riprese vigore. Nel medesimo anno i francesi intrapresero lo 
studio, sotto la guida di Ferdinand Lesseps - che aveva svolto un ruolo fondamenta-
le nella costruzione del canale di Suez - di una via alternativa attraverso il territorio 
di Panama, allora dipartimento autonomo della Confederazione Colombiana. Nel 
1876 Lesseps promosse la creazione di una società internazionale che, due anni 
dopo, ottenne dalla Colombia la concessione per i lavori. Nel 1881 l’ingegnere 
francese poté quindi fondare la «Compagnia Universale del canale interoceanico» 
forte del contributo dei risparmiatori privati francesi, attratti da un’impresa che 
avrebbe riaffermato il prestigio nazionale nel mondo dopo l’umiliazione di Sedan. 

12 f. la cEcla-P. zanini, Lo stretto indispensabile. Storie e geografie di un tratto di mare limitato, 
Milano, Bruno Mondadori, 2004, pp. 95-96.
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Inizialmente, Lesseps aveva stimato che il costo dell’operazione non dovesse 
superare mezzo miliardo di franchi ma le difficoltà incontrate nei lavori a causa 
della natura del terreno e delle avversità climatiche, nonché l’emergere di gravi 
irregolarità amministrative, lo costrinsero alle dimissioni dalla Compagnia che fu 
posta in liquidazione nel febbraio del 1893. Allo sfortunato ideatore del proget-
to subentrò un altro francese, Philippe Buneau-Varilla, fondatore della «Nuova 
Compagnia del canale di Panama». Le disavventure francesi indussero gli Stati 
Uniti, allora in piena fase d’espansione, a riprendere in considerazione il progetto 
del canale. L’eventualità di un coinvolgimento in un’impresa tanto importante 
nella rapida evoluzione delle relazioni internazionali, impose, innanzitutto, un ri-
pensamento dei termini dell’accordo Clayton-Bulwer visto dall’opinione pubblica 
americana troppo limitativo per gli interessi del paese13. 

Un primo progetto di revisione del patto precedente fu inviato al Senato, il 5 
febbraio 1900, dal presidente William McKinley. Il testo affidava agli Stati Uniti la 
direzione esclusiva della realizzazione del canale che doveva essere neutralizzato 
permanentemente come dichiarato negli accordi per il canale di Suez. A questa 
proposta si oppose il senatore Henry G. Davis con un emendamento dove si soste-
neva che la neutralità non avrebbe dovuto impedire agli Stati Uniti tutte le misure 
indispensabili alla propria difesa. Il Senato ratificò il trattato con questa modifica il 
20 dicembre 1900 ma la Gran Bretagna si rifiutò di accettarlo. Alla fine del 1901, 
l’anno dell’emendamento Platt che legava il destino di Cuba all’America, il Senato 
e il Presidente Theodore Roosevelt siglarono un nuovo trattato con la Gran Breta-
gna (Hay–Pauncefote) che rappresentò una sorta di compromesso fra le esigenze 
americane e quelle inglesi con molte concessioni alle pretese statunitensi. 

Si trattava di un documento di principio come definito dal titolo: Canal Treaty, 
dove, cioè, non si faceva alcun riferimento al luogo dove sarebbe stato scavato 
il canale ma si indicavano le linee generali di un accordo bilaterale. Mentre nel 
trattato precedente entrambe le parti avevano rinunciato a realizzare il passaggio 
sotto il controllo esclusivo di uno dei due contraenti, il nuovo testo riconosceva 
agli Stati Uniti il diritto di costruire il canale sotto i suoi «auspici», senza però 
venire meno al principio di neutralità. L’Inghilterra aveva concesso al suo rappre-
sentante istruzioni molto ampie in cambio del ripristino di questo diritto preceden-
temente messo in discussione. I due diplomatici, cioè il segretario di stato John 
Hay e l’ambasciatore straordinario negli Stati Uniti, Lord Pauncefote, riuscirono 
abilmente a trovare un compromesso su questo punto che rispettava i principi 
della convenzione di Costantinopoli del 1888 per la navigazione lungo il canale di 
Suez. In cambio, però, l’America acquisì il diritto esclusivo alla regolamentazio-

13 s. l. Parrish, The Hay-Pauncefote Treaty and The Panama Canal. The United States is in Jus-
tice Bound Either to Repeal, Amend to Satisfy Great Britain, or Arbitrate the Canal Tolls Act, 
New York, 1913.
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ne e mantenimento del canale, nonché quello di utilizzare una sua polizia lungo 
la via d’acqua per proteggere i propri interessi. Nel 1902 il presidente Roosevelt 
chiese al Congresso di farsi carico del progetto abbandonato dai francesi. L’anno 
dopo Philippe Buneau-Varilla acconsentì a vendere i diritti della propria com-
pagnia al governo americano senza però chiedere a quello colombiano l’avallo 
dell’operazione. Più o meno involontariamente, il vecchio ingegnere capo di Les-
seps divenne una delle figure chiave della crisi fra l’America e la Colombia che 
avrebbe portato alla nascita della repubblica di Panama. Fu lui, infatti, a suggerire 
agli Stati Uniti di appoggiare quella regione autonoma «qualora» avesse deciso 
di rendersi indipendente dalla Colombia. Il 3 novembre 1903 una giunta rivolu-
zionaria dichiarò l’indipendenza di Panama14. Le truppe inviate via mare dalla 
Colombia per riacquistare il controllo della provincia furono bloccate da navi da 
guerra americane che ne impedirono lo sbarco. In seguito alla sua azione, Buneau 
Varilla fu nominato ambasciatore di Panama negli Stati Uniti e in questa sua ve-
ste, il 18 novembre 1903 – ancora prima che il nuovo governo fosse in grado di 
mettere assieme una delegazione ufficiale – firmò, con il Segretario di Stato, John 
Hay, il trattato.

L’articolo I garantiva l’indipendenza della repubblica di Panama. Che, a sua 
volta, assicurava agli Stati Uniti, l’uso, l’occupazione e il controllo della zona 
dove sarebbe stato costruito il canale. Definiva anche l’estensione del territorio 
occupato e anche quella da utilizzare nelle fasi di realizzazione dell’opera. Ga-
rantiva, inoltre, il possesso di alcune piccole isole nella baia di Panama chiamate 
Perico, Naos, Culebra e Flamenco. La repubblica (articolo V) assicurava poi il 
monopolio perpetuo per la costruzione e le operazioni di mantenimento del cana-
le. Inoltre (articolo VIII) permetteva agli Stati Uniti la gestione della «New Pana-
ma Canal Company» e quella della «Panama Railroad Company» autorizzando le 
due compagnie a vendere all’America i loro diritti, privilegi e concessioni. Accor-
dava, infine, agli Stati Uniti il libero commercio nei suoi porti. Ambedue le parti 
concordavano poi sulla neutralità del canale e sulla libertà di passaggio di tutti i 
vascelli, secondo quanto già stipulato nell’accordo fra gli Stati Uniti e la Gran 
Bretagna del 1901.

La costruzione del canale di Panama riprese nel 1904 e si concluse nel 1914 
con il passaggio di una nave da guerra americana. La sua inaugurazione ufficiale 
avvenne solo nel 1920 a causa del precipitare degli eventi in seguito alla prima 
guerra mondiale.

14 Il Presidente del Consiglio Municipale, Demetrio H. Brid, la più alta autorità all’epoca, divenne 
Presidente de facto, nominando un governo provvisorio il 4 novembre a dirigere gli affari della 
nuova repubblica. Gli Stati Uniti, primo Stato a riconoscere la nuova Repubblica di Panama, 
inviarono l’esercito a difenderne gli interessi economici. L’Assemblea Costituente del 1904 
elesse Dr. Manuel Amador Guerrero, un membro importante del partito dei Conservatori, come 
il primo Presidente costituzionale della Repubblica di Panama.
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Ma ancora prima della sua inaugurazione, il governo statunitense dovette con-
frontarsi con la difficile situazione prodotta dal suo intervento in America Cen-
trale e che Roosevelt aveva cercato di controllare mediante il Corollario, in cui 
affermava che gli Stati Uniti sarebbero intervenuti a protezione dell’emisfero 
occidentale qualora i governi latino-americani si fossero dimostrati incapaci o 
instabili. Nel 1912, tramite il Segretario degli Affari Esteri, Edward Gray, la Gran 
Bretagna contestò all’America il diritto di fare passare le sue navi attraverso il 
canale senza pagare il pedaggio. Tutto questo contrastava, infatti, con l’articolo 
VIII del trattato del 1850 che riconosceva all’Inghilterra l’uso del canale sulla 
base di una completa eguaglianza con gli Stati Uniti. La tesi britannica suscitò in 
America forti reazioni in quanto considerata un tentativo di interferire nei diritti 
sovrani del paese e nella sua libertà di commercio. Wilson, però, giudicò la con-
testazione legittima e chiese al Congresso di procedere all’abrogazione dell’esen-
zione, incontrando durissime reazioni anche da parte di molti esponenti del Partito 
Democratico.

La conferenza dell’Aia del 1899

Con la nomina, da parte dello Zar Nicola II di Sergej Julievič Witte a ministro 
delle Finanze (1892-1903), la Russia potenziò la sua vocazione a grande potenza 
europea, animata anche da un forte slancio imperialista. Furono anni di un’im-
portante crescita economica, quelli in cui prese avvio anche la costruzione della 
Transiberiana e dei grandi progetti di affermazione sul panorama internazionale 
nell’intento anche di avviare, all’interno del paese, un percorso di liberalizzazione 
e di democratizzazione.

Nel 1899, lo Zar propose ai paesi del mondo una conferenza di pace, da tenersi 
in un luogo ancora da stabilire, per allontanare l’umanità dagli orrori della guerra. 
Questa, come la seconda che si terrà nel 1907, rappresentano tuttora un punto 
fondamentale nel processo di codificazione del diritto bellico15.

Gli Stati Uniti avevano appreso le intenzioni dello zar dal loro ambasciatore 
straordinario in Russia, Ethan A. Hitchcock, il 25 agosto del 1898 quando il fun-
zionario aveva trasmesso al Segretario di Stato, William R. Day, la traduzione di 
una lettera del portavoce dello zar, il Conte Mikhail Nikolayevich Mouravieff, 
sottolineando come la Russia fosse stata la prima nazione a farsi carico di un 
progetto di disarmo generale e di pace universale a cui tutta la cristianità avrebbe 
dovuto guardare con infinita attenzione16. Ethan A. Hitchcock era stato, fino alla 

15 g. di giUsEPPE, Globalizzazione, nuove guerre, e diritto internazionale, Trento, Tangram-Edi-
zioni scientifiche, 2014, pp. 119-120.

16 frUs, 1898, p. 540.
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sua nomina ad ambasciatore straordinario e poi a ministro plenipotenziario e pri-
mo ambasciatore accreditato in Russia, un accorto uomo d’affari con una lunga 
esperienza in Cina da cui era tornato, agli inizi degli anni ’70, per assumere la 
presidenza di molte industrie americane. Non era quindi, allora,  un politico di 
lunga esperienza (lo diventerà poi quando divenne Segretario degli Interni sotto le 
amministrazioni McKinley e Roosevelt) ma aveva subito capito l’importanza di 
questa proposta non solo sul piano umanitario ma anche economico.

Nel documento del portavoce russo si dichiarava che il mantenimento di una 
pace generale come risposta al sempre crescente processo di armamento doveva 
rappresentare il traguardo ideale degli sforzi di tutti i paesi. Le crescenti spese di 
guerra, inoltre, avevano distolto le risorse economiche dai loro ambiti naturali per 
convogliarle in una dimensione improduttiva. Anche le crisi economiche, dovute 
in gran parte ad armamenti eccessivi e il pericolo costante derivato dall’accumu-
lazione del materiale di guerra, avevano reso la «pace armata» di allora un peso 
eccessivo da sopportare. Quindi, il supremo dovere delle nazioni era quello di por-
re fine alla crescita degli armamenti e trovare i mezzi per evitare le calamità che 
minacciavano il mondo. Lo zar sperava che questa conferenza mondiale potesse 
costituire un auspicio felice all’ingresso del mondo nel nuovo secolo. 

Il 3 settembre 1898 il conte Mouravieff consegnò all’ambasciatore americano 
a Pietroburgo il programma generale della conferenza a cui il Dipartimento di 
Stato replicò che, a causa della guerra con la Spagna, era allora impossibile con-
siderare la proposta di una prossima riduzione degli armamenti. Precisato questo 
punto, il governo degli Stati Uniti era più che disponibile a partecipare all’evento 
a favore - si precisava ancora - «dell’economia nazionale e della pace internazio-
nale» apprezzando lo spirito che aveva ispirato lo Zar ad avventurarsi in un per-
corso così importante nell’interesse dell’umanità. Nel novembre del 1898 giunse 
da Pietroburgo la notizia che anche la Gran Bretagna aveva accettato di inviare 
alla conferenza una sua rappresentanza. In una lunga lettera, Herbert H. D. Pierce, 
incaricato d’affari ad interim presso l’ambasciata americana di Pietroburgo, rias-
sumeva il 9 novembre 1898, i punti essenziali dell’intero progetto evidenziando 
anche la sorpresa e i tanti interrogativi suscitati, a livello internazionale, da questa 
proposta da molti ritenuta straordinaria e singolare17. 

Il progetto dello Zar poteva quindi, a suo parere, essere considerato sotto due 
aspetti fondamentali: quello umanitario che riguardava una futura pace univer-
sale, fino ad oggi sogno dei filantropi e degli utopisti, in netto contrasto con gli 
egoismi dei singoli stati e delle loro relazioni internazionali e quello puramente 
economico legato all’assorbimento di uomini e risorse per scopi militari a scapito 
del benessere e della prosperità delle nazioni. In ogni modo, degno di attenzione 
sebbene la stampa russa non avesse dato alcun rilievo a questa iniziativa. Anche 

17 Ibid., n. 179, Mr. Pierce to Mr. Hay, pp. 546-547.
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i diplomatici stranieri presenti a Pietroburgo sembravano non attendere risultati 
importanti dalla conferenza considerata anche la recente crescita degli armamenti 
russi in funzione dei suo rapporti con la Cina e il Giappone. La stampa francese 
aveva inoltre sottolineato le difficoltà fra la Francia e la Germania sulla questione 
dell’Alsazia Lorena; altri periodici ricordavano come le spese di guerra avesse-
ro ridotto l’Italia alla rovina mentre l’opinione pubblica tedesca, apprezzando lo 
sforzo umanitario di Nicola II, evidenziava come le spese militari e l’impiego di 
uomini in guerra non contribuissero a impoverire un paese ma anzi costituisse-
ro un mezzo per una distribuzione più razionale delle risorse interne. I giornali 
inglesi restavano molto scettici nel dare risalto all’astrattezza della proposta rite-
nendo che il processo di disarmo avrebbe favorito gli stati maggiori a scapito dei 
più piccoli. Ma l’imperatore e i suoi consiglieri ritenevano che questa conferenza 
avrebbe dovuto rappresentare solo l’inizio, cioè un primo tentativo per aprire una 
discussione che si sarebbe protratta nel tempo fino a giungere alla compilazione 
di un codice per regolare le relazioni internazionali in sostituzione dell’antico 
diritto di forza. I lavori per la preparazione della conferenza si protrassero per 
diversi mesi. Finalmente, nel febbraio del 1899 giunse a Washington la notizia 
che l’incontro si sarebbe tenuto a l’Aia con inizio il 18 maggio 1899, giorno del 
compleanno dello zar. 

La delegazione americana che partì per la capitale olandese era composta da 
Andrew D. White che fungeva anche da presidente, dagli on. Seth Low, Stanford 
Newel, dal capitano della marina militare Alfred T. Mahan , dal capitano dell’e-
sercito William Crozier e da Frederick Holls. In una vignetta su “The Journal” di 
Minneapolis comparve, nei giorni precedenti all’inaugurazione dell’assise inter-
nazionale, una vignetta intitolata il Picnic dello tzar con un sottotitolo più lusin-
ghiero: Lo zio Sam sarà bene rappresentato all’Aia. Vi compariva il corteo dei 
rappresentanti guidato da Andrew D. White con una bandiera in mano, zoccoli 
olandesi e una lunga pipa con sopra scritto «pace». Lo seguiva Seth Low con un 
ramo di olivo in mano (sembrava più una palma) nel suo abito di direttore della 
Colombia University. Subito dopo compariva Stanford Newel che sorreggeva una 
gabbia con dentro la colomba della pace. Quindi era la volta del capitano Crozier 
con tanto di sciabola, un improbabile copricapo in stile prussiano e il capitano 
Mahan che aveva a armacollo uno dei suoi studi di storia navale e sorreggeva un 
fusto di cannone da 35 libbre, di sua invenzione. Chiudeva il corteo Frederick 
Holls, carico di libri su cui si reggeva una macchina da scrivere in equilibrio in-
stabile. Nonostante l’ironia del giornale, la compagnia era realisticamente delle 
migliori. White era stato ambasciatore in Russia dal 1892 al 1894 dopo un’espe-
rienza in Germania (1887-1891) come plenipotenziario dove tornerà nelle vesti di 
ambasciatore dal 1897 al 1902. Studioso di storia e autore di un’opera intitolata 
History of the Warfare of Science with Theology in Christendom (1896), assieme 
al finanziere Ezra Cornell aveva fondato la Cornell University. Low, discendente 
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da una famiglia di commercianti con la Cina, nel 1881 era stato eletto sindaco di 
Brooklin. Fervente repubblicano e presidente della Columbia University dal 1890 
al 1901, fu autore del discorso conclusivo all’assemblea dell’Aia pubblicato, due 
mesi dopo la chiusura dei lavori, sul «The New York Times». Ricoprì, inoltre dal 
1902 al 1903 la carica di sindaco di New York. Newl fu ambasciatore americano 
il Olanda dal 1897 al 1905. Leader del partito repubblicano in Minnesota, aveva 
partecipato alla Convenzione nazionale repubblicana del 1884 come delegato di 
quello stato. Mahan era uno studioso di storia e strategia navale. Il suo pensiero si 
era concentrato sul ruolo del potere marittimo e sulla sua influenza nella storia e 
nella politica. Nell’opera The Interest of America in Sea Power. Present and Futu-
re (1897) aveva trattato a lungo del potere marittimo come condizione bellica per-
ché obbligava uno dei contendenti a impedire all’altro l’uso del mare. Prospettiva 
più realistica pensando alle cause che indussero l’America e entrare nella Prima 
guerra mondiale. Crozier era stato dal 1879 al 1884 istruttore di matematica all’ac-
cademia di West Point. Artigliere di grande esperienza e inventore, nel 1888 era 
stato inviato in Europa dal Dipartimento della Guerra per studiare i più recenti svi-
luppi dell’artiglieria. Capitano dal 1890, durante la guerra Ispano-Americana, era 
stato ispettore generale delle difese dell’Atlantico e delle coste del Golfo. Holls, 
di origine tedesca e figlio di un pastore luterano, si era laureato alla Columbia 
University nel 1878. Membro della Legal Aid Society, direttore della Charity Or-
ganization Society, nutriva un forte interesse per la politica internazionale. Parlava 
perfettamente il tedesco, lo spagnolo e il francese ed era un grande stimatore del 
progetto avanzato dalla zar. Fu grazie alla sua conoscenza dell’Europa e alla stret-
ta amicizia che lo legava a White che entrò nel gruppo dei delegati americani a 
l’Aia. Avvocato di buona fama, ebbe anche un ruolo significativo per convincere il 
presidente McKinley dell’importanza del progetto per l’istituzione di un arbitrato 
internazionale. Fu inoltre autore di un libro, al termine di questa esperienza, inti-
tolato The Peace Conference at the Hague (New York, The MacMillan Co, 1900) 
dedicato, in buona parte, alla discussione per la risoluzione pacifica delle contro-
versi internazionali, nella convinzione che la Corte di arbitraggio rappresentas-
se un’istituzione di grandissimo rilievo, destinata a cambiare, nel tempo, il corso 
delle relazioni internazionali a livello mondiale. Accanto al gruppo dei delegati, 
spiccava un’altra figura di rilievo; quella del giornalista e inviato di guerra Edward 
Marshall, ancora sofferente per le ferite riportate nel corso del conflitto ispano-
americano. Fu lui, dalle pagine del «San Francisco Call», a raccontare, per primo, 
il clima e l’ambiente in cui si svolsero i lavori della Conferenza e a fare conoscere 
all’opinione pubblica americana l’importanza e il significato di questo evento18.

Il documento più significativo per comprendere il ruolo americano all’interno 
della Conferenza è sicuramente rappresentato dalla relazione dettagliata redat-

18 Ved. «San Francisco Call», vol. 86, n. 46, 16 luglio 1899.
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ta dalla delegazione quando ancora si trovava nella capitale olandese (31 luglio 
1899)19.

La conferenza si aprì il 18 maggio, presso «The House in the Wood» alla pre-
senza dei rappresentanti di 26 nazioni: Germania, Stati Uniti, Austria-Ungheria, 
Belgio, Cina, Danimarca, Spagna, Francia, Gran Bretagna e Irlanda, Grecia, Ita-
lia, Giappone, Lussemburgo, Messico, Montenegro, Olanda, Persia, Portogallo, 
Romania,  Russia, Serbia, Siam, Svezia e Norvegia, Svizzera, Turchia e Bulgaria. 
I lavori furono affidati a tre comitati. Il primo affrontò il problema della limita-
zione degli armamenti e delle spese di guerra nonché quello dell’interdizione o 
limitazione dell’uso di armi e proiettili esplosivi e altri metodi di distruzione. Il 
secondo discusse sull’estensione delle regole per il soccorso dei feriti - definite 
dalla Croce Rossa nel 1864 e nel 1868 - alla guerra marittima e la revisione della 
dichiarazione di Bruxelles del 1874 riguardo alla legge e ai costumi di guerra. Il 
terzo prese in esame i metodi di mediazione, arbitraggio e altre soluzioni possibili 
per prevenire conflitti armati fra le nazioni. Mentre nella prima e nella seconda 
commissione i delegati americani espressero alcune ma significative riserve, nella 
terza mostrarono una totale condivisione di idee. «It was felt», scrivevano i dele-
gati nella relazione finale, «that a through provision for arbitration and its cognate 
subjects is the logical precursor of the limitation standing armies and budgets, and 
that the true logical order is first arbitration and then disarmament»20.

Al termine dei lavori (29 luglio 1899), i delegati redassero un documento finale 
formato da quattro sezioni principali e tre dichiarazioni addizionali. 
I: Risoluzione pacifica dei conflitti internazionali. 
II: Leggi della Guerra terrestre.
III: Adattamento alla guerra marittima dei principi della Convenzione di Ginevra 
del 1864. 
IV: Proibizione del Lancio di Proiettili ed Esplosivi da Palloni Aerostatici.
Dichiarazione I: Sul Lancio di Proiettili ed Esplosivi da Palloni Aerostatici.
Dichiarazione II: Sull’uso di proiettili il cui oggetto è la diffusione di gas asfis-
sianti o deleteri.
Dichiarazione III: Sull’uso di proiettili che si espandono od appiattiscono facil-
mente all’interno del corpo umano.

Nella prima e nella seconda convenzione si concentravano i risultati più im-
portanti raggiunti dal congresso. Nel capitolo II, infatti, veniva istituita una Corte 
permanente d’arbitrato allo scopo di prevenire i conflitti armati come specificato 
negli articoli 20, 21 e 22: 

19 frUs 1899, pp. 513-521.
20 Ibid., p. 516.
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Art. 20
Allo scopo di facilitare il ricorso immediato all’arbitrato per le con-
troversie internazionali che non abbiano potuto essere regolate in via 
diplomatica, le Potenze firmatarie si obbligano ad organizzare una 
Corte permanente d’arbitrato, accessibile in ogni tempo e che fun-
zioni, salvo stipulazione contraria delle Parti, conformemente alle 
regole di procedura inserite nella presente Convenzione. 

Art. 21
La Corte permanente sarà competente per tutti i casi d’arbitrato, ec-
cetto che le Parti non convengano di stabilire una giurisdizione spe-
ciale.

Art. 22
Un Ufficio internazionale stabilito all’Aia serve di cancelleria alla 
Corte. Questo Ufficio è l’intermediario delle comunicazioni relative 
alle riunioni di questa Corte. Esso ha la cura degli archivi e la gestio-
ne di tutti gli affari amministrativi. Le Potenze firmatarie s’obbligano 
a comunicare all’Ufficio internazionale dell’Aia, una copia certifica-
ta conforme di ogni stipulazione d’arbitrato intervenuta tra esse e di 
ogni sentenza arbitrale relativa ad esse e pronunciata da giurisdizioni 
speciali. Esse s’obbligano inoltre a comunicare all’Ufficio le leggi, 
regolamenti e documenti accertanti eventualmente l’esecuzione delle 
sentenze pronunciate dalla Corte.

L’articolo successivo definiva la fisionomia materiale dell’arbitrato nel modo 
seguente:

Ciascuna Potenza firmataria designerà, nei tre mesi che seguiranno 
la ratifica da parte di esse del presente atto, quattro persone al più, 
di riconosciuta competenza nelle questioni di diritto internazionale, 
che godano la più alta considerazione morale e siano disposte ad 
accettare le funzioni d’arbitro. Le persone così designate saranno in-
scritte, come membri della Corte, in una lista, che sarà notificata a 
tutte le Potenze firmatarie per cura dell’Ufficio. Ogni modificazione 
alla lista degli arbitri è portata, per cura dell’Ufficio, a notizia delle 
Potenze firmatarie. Due o più Potenze possono intendersi per la desi-
gnazione in comune di uno o più membri. La stessa persona può es-
sere designata da varie Potenze. I membri della Corte sono nominati 
per un periodo di sei anni. Il loro mandato può essere rinnovato. In 
caso di morte o di ritiro d’un membro della Corte, si procede alla sua 
sostituzione secondo il modo determinato per la nomina.
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Seguivano poi le indicazioni per l’organizzazione logistica della Corte e il suo 
funzionamento che però restava condizionato alla buona volontà dei paesi chia-
mati in causa.

L’idea della costituzione di una Corte d’arbitrato permanente, come sotto-
lineato anche nelle istruzioni ai delegati loro fornite prima della partenza per 
l’Aia, circolava già da molto tempo anche e soprattutto in ambiente america-
no. Lo stesso McKinley, nel suo discorso inaugurale del 4 marzo 1897, vi ave-
va fatto ampio riferimento dichiarando che tale soluzione rappresentava il vero 
e unico modo per comporre i contrasti internazionali e nazionali. Affermazione 
che si basava, già allora, su un solido apparato di iniziative e su un’ampia let-
teratura internazionale. A cominciare dai lavori e dalle proposte di Joahann Ka-
spar Bluntschli, uno dei fondatori dell’Institut de droit international di Gand,21  
James Lorimer,22 David Dudley Field e Leone Levi23. Alcune regole per la defini-
zione della procedura dei tribunali internazionali di arbitrato erano, inoltre, state 
discusse dall’Istituto di Diritto Internazionale presso le sue sessioni a Ginevra nel 
1874 e all’Aia nel 1875 a cui, oltre ad alcuni degli autori citati, avevano parte-

21 J. K. blUntschli, Das Moderne Völkerrecht der Civilisierten Staten, 2° d., Nordlingen, verlag 
der C. H. Beck’schen Buchhandlung, 1872, art. 30, p. 7.

22 J. loriMEr, Leçon sur l’Institut de droit international, in «Revue de droit international et legis-
lation comparée», VI, 1874, p. 171. Su Lorimer e le diverse iniziative per giungere alla formula-
zione di un codice di diritto internazionale ved.  i. abraMs, The Emergence of the International 
Law Societies, in «The Review of Politics», XIX-3, 1957, pp. 361-80; l. tEdoldi, Costruire 
la giustizia internazionale. Alle origini delle organizzazioni giudiziarie internazionali: temi e 
problemi, in «Annali dell’Istituto storico italo germanico», XXXV, 2009, pp. 11-37; l. nUzzo, 
Disordine politico e ordine giuridico, Iniziative e utopie nel diritto internazionale di fine ‘800, 
in «Materiali per una storia della cultura giuridica», XLI (2011), n. 2, pp. 319-337.

 Scrive - a proposito dell’impegno di Lorimer per la costruzione di un tribunale internazionale 
- Marco Cesa (voc. Pace in Encicloperdia delle Scienze Sociali, 1991, [http://www.treccani.it/
enciclopedia/pace_%28Enciclopedia_delle_scienze_sociali%29/]:

 «James Lorimer in Gran Bretagna, Johann Kaspar Bluntschli in Germania, e un economista, Gu-
stave de Molinari in Francia, hanno obiettivi più modesti, ma anche più realistici. Assegnando 
un ruolo speciale alle grandi potenze (Molinari e Bluntschli), o giungendo persino a teorizzare 
la creazione di uno strumento militare ad hoc a disposizione di un tribunale internazionale (Mo-
linari e Lorimer), il loro fine è quello di mettere a punto un complesso dispositivo per limitare 
il più possibile il ricorso alla guerra, mantenere un certo ordine tra Stati sovrani e far fronte alle 
crisi più acute, ma non per trasformare il sistema internazionale. Questa è anche la tendenza 
generale dei vari progetti di organizzazione internazionale elaborati nel periodo compreso tra le 
due Conferenze dell’Aia (1899 e 1907) e la grande guerra. Ma sarà proprio il conflitto mondiale 
a indurre i leaders politici ad accantonare le prudenti norme e procedure teorizzate dai giuristi, 
gli attenti limiti da loro posti alla giurisdizione delle istituzioni internazionali: l’esigenza di 
mutare radicalmente le regole del gioco della politica internazionale dopo ‘l’ultima delle guerra 
trova la sua più tipica manifestazione nella Società delle Nazioni, alla quale si assegnano ambi-
ziose funzioni permanenti e generali di pace e di sicurezza».

23 l. lEvi, International law, with materials for a code, 1887.
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cipato altri giuristi statunitensi. Un’altra serie di normative era stata proposta da 
un comitato ristretto di avvocati al Congresso Universale della Pace tenutosi a 
Chicago nel 1893. Deliberazioni in questo senso erano state assunte dalla Confe-
renza interparlamentare composta da membri inglesi e francesi del Parlamento, 
a Bruxelles, nel 1895. Infine, nell’aprile del 1896, alcuni Avvocati dello Stato di 
New York, in una riunione speciale tenutasi presso Albany, avevano elaborato un 
piano per la creazione di un tribunale internazionale permanente. 

Il movimento quasi continuo di pensiero in questa direzione dal 1832 era sta-
to interrotto, in America, dalla guerra ispano-americana. Era comunque restata 
molto viva, da parte statunitense, l’attenzione nei confronti di un tribunale arbi-
trale internazionale alimentata, durante la Conferenza dell’Aia, dall’entusiasmo e 
dall’efficienza di Frederick Holls.

Nel contesto generale dei lavori, la più significativa delle convenzioni, anche 
alla luce delle vicende internazionali successive, fu la seconda relativa a Le leggi 
e gli usi della guerra terrestre, anticipata da un Preambolo (clausola Martens cioè 
redatta da Friedrich Fromhold Martens, diplomatico e giurista estone che, apparte-
nente all’aristocrazia dei Tedeschi del Baltico, operò anche al servizio dell’Impero 
russo e diede un importante contributo nello sviluppo del diritto internazionale) in 
cui i firmatari, coscienti dell’incompletezza della convenzione sottoscritta, dichia-
ravano che, in attesa di una codificazione più completa delle leggi della guerra e 
nei casi non compresi nelle disposizioni regolamentari, le popolazioni ed i belli-
geranti restavano sotto la salvaguardia e sotto l’imperio dei principi derivati dal 
diritto delle genti, quali risultavano dagli usi stabiliti tra nazioni civili, dalle leggi 
dell’umanità e dalle esigenze della pubblica coscienza. 

L’insieme degli articoli del Regolamento costituì un primo corpo di norme 
codificate che consentirono di giudicare i comportamenti degli eserciti durante le 
guerre del Novecento.

Le Dichiarazioni successive riprendevano lo spirito della Convenzione di 
Pietroburgo del 1868: ribadivano l’intento dei firmatari di rinunciare all’uso dei 
proiettili esplosivi e aggiungevano la proibizione di lanciare bombe dai palloni 
aerostatici e di usare gas asfissianti. «Su questi punti la conferenza mostrò tutta la 
sua debolezza: la storia dell’aviazione e l’uso di armi chimiche nelle guerre del 
‘900 lo sta a dimostrare. 

Ininfluente fu pure la dichiarazione sulla rinuncia all’uso delle pallottole esplo-
denti: queste infatti caddero in disuso non tanto per ottemperanza delle norme 
umanitarie sottoscritte, quanto per l’evoluzione della tecnologia che già durante 
la grande guerra era in grado di produrre pallottole ordinarie altrettanto capaci di 
mettere fuori combattimento il nemico»24.

24 http://www.studiperlapace.it/view_news_html?news_id=20041031201007.
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La conferenza dell’Aia del 1907

Il 25 agosto 1905, Theodore Roosevelt, sollecitato segretamente dal Giappone, 
inaugurò la conferenza di pace a Portsmouth, nello Stato del New Hampshire, 
per la chiusura del conflitto fra Russia e Giappone scoppiato per il possesso della 
Menciuria e della Corea. Le trattative, che portarono alla firma del trattato di pace 
del 5 settembre, prevedevano il riconoscimento dell’influenza politica, militare ed 
economica del Giappone in Corea; lo sgombero simultaneo delle truppe russe e 
giapponesi dalla Manciuria ad esclusione del Liaotung (preso in affitto dal Giap-
pone); la cessione al Giappone di Port Arthur con tutte le sue dipendenze, della 
ferrovia meridionale mancese e della parte Sud dell’isola di Sakhalin fino al 50° 
parallelo; la concessione da parte della Russia al Giappone di particolari diritti di 
pesca lungo le coste della Siberia25.

Nonostante la gravità delle perdite, grazie proprio all’intermediazione di Roo-
sevelt che nutriva una forte simpatia nei confronti di Nicola II, i russi limitarono il 
peso della sconfitta che andava a sovrapporsi alla difficile situazione economica e 
sociale del paese già attraversato dai moti rivoluzionari e reso ancora più povero 
dall’allontanamento dalla terra dei richiamati alle armi. 

Le rivolte erano iniziate con la drammatica giornata del 22 gennaio 1905, pas-
sata alla storia come la domenica di sangue e proseguite con l’ammutinamen-
to, ad Odessa, dei marinai dell’incrociatore Potëmkin, soffocata nel sangue dal-
le guardie imperiali. A queste vicende aveva fatto seguito, in ottobre, la paralisi 
dell’intera rete ferroviaria come diretta conseguenza di uno sciopero dei lavoratori 
industriali. 

Poco dopo, lo Zar Nicola II pubblicò un Manifesto in cui promise una costi-
tuzione e l’elezione di un parlamento legislativo, la Duma, anche se con poteri 
limitati ed un sistema elettorale molto restrittivo a cui si aggiungeva la diretta 
soggezione dei ministri allo zar. Tramite una dura repressione Nicola II riuscì a 
riprendere il controllo del paese. Inoltre, grazie anche a un prestito ottenuto dalla 
Francia alla vigilia delle elezioni della Duma, il primo ministro Sergei Witte fu 
sostituito dal conservatore Stolypin. La prima Duma, eletta nel marzo del 1906, si 
scontrò subito con il governo Stolypin sul grave problema della riforma agraria. 
Pochi mesi dopo, lo zar, nella convinzione che nuove elezioni avrebbero portato 
ad una Duma più malleabile, sciolse il parlamento e la nuova assise si riunì nel 
febbraio del 1907 per durare solo tre mesi.

Pochi giorni dopo la firma della pace di Portsmouth, il 13 settembre 1905, 
l’ambasciatore russo negli Stati Uniti inoltrò al governo americano un Memoran-
dum in cui, richiamandosi alla proposta di Roosevelt avanzata il 21 ottobre 1904, 
dichiarava che lo zar riteneva l’attuale

25 frUs 1905, pp. 825-827.
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a favorable moment… for the further development and for the sys-
tematizing of the labors of that international conference. With this 
end in view and being assured in advance of the sympathy of Pres-
ident Roosevelt, who has already last year pronounced himself in 
favour of such a project, His Majesty desires to approach him with a 
proposal to the effect that the Government of the United States take 
part in a new international conference which could be called together 
at The Hague as soon as favourable replies could be secured from 
all the other states to whom a similar proposal will be made. As the 
course of the late  war has given rise to a number of question which 
are of the greatest importance and closely related to the acts of the 
first conference, the plenipotentiaries of Russia at the future meeting 
will lay before the conference a detailed programme which could 
serve as a starting point for its deliberations26.

La seconda conferenza di pace che, per suggerimento dello zar doveva tenersi 
a l’Aia come la precedente, si delineò quindi come un’iniziativa concordata fra 
Nicola II e Roosevelt così come furono decisi assieme i paesi a cui indirizzare 
l’invito. Inizialmente l’incontro era stato programmato per i primi giorni di luglio 
del 1906. Ma, per quel periodo, erano già in calendario due eventi internazionali 
molto importanti: la conferenza di tutte le nazioni americane a Rio de Janeiro e il 
congresso internazionale della Croce Rossa a Ginevra. Roosevelt chiese quindi di  
posticipare l’incontro e, tramite il suo Segretario di Stato, Elihu Root, fece saper 
allo zar che avrebbe desiderato, come già suggerito nella sua prima proposta del 
1904, allargare la conferenza anche ai paesi che non avevano preso parte alla pri-
ma. Inizialmente Nicola II sembrò contrario a spostare la data della conferenza e 
pose alcuni vincoli formali alla partecipazione di altri stati non presenti al primo 
incontro. Nella primavera del 1906, però, tutti gli ostacoli parvero superati e fu 
scelto il 20 settembre come data iniziale dei lavori a cui avrebbero dovuto parte-
cipare le rappresentanze di 47 nazioni. Gli Stai Uniti, comunque, si riservarono la 
facoltà di potere integrare il programma già redatto dai russi con alcune aggiunte 
che riguardavano la riduzione degli armamenti e l’impiego della forza per recupe-
rare i debiti dovuti da un governo ai cittadini di un altro. 

Dietro il cortese e formale dialogo fra l’ambasciatore russo e il Segretario di 
Stato americano si cominciavano a intravedere alcuni segni di disaccordo for-
se anche per le pressioni esercitate da Nicola II per mantenere saldamente nelle 
proprie mani la direzione della conferenza nel tentativo di ricuperare, sul piano 
internazionale, il proprio prestigio e quello del suo paese incrinatosi con la scon-
fitta subita dal Giappone. Non a caso, pochi mesi dopo lo scioglimento della prima 

26 frUs, 1905, p. 828.
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Duma, lo zar inviò in Europa l’economista russo De Martens per discutere con i 
governi di Berlino, Parigi, Londra, l’Aia, Roma e Vienna l’organizzazione della 
seconda conferenza di pace e definire la data dell’incontro (gennaio 1907). Si 
incontrò anche con l’ambasciatore americano in Italia Mr. White, con cui parlò 
a lungo per risolvere la questione delle aggiunte proposte dagli Stati Uniti e non 
presenti nel programma già inoltrato, subito rigettate dalla Germania.

La visita di De Martens dette nuova centralità all’azione russa, ma non diminuì 
affatto l’influenza americana in materia e così il dialogo diplomatico si svolse su 
due fronti. Il «tour» dell’inviato russo rivelava intanto quello che era e sarebbe 
stato l’atteggiamento dei paesi europei nei confronti della Conferenza e dei suoi 
possibili risultati. Nicola II avrebbe voluto la conferenza completamente libera nel 
suo programma: ogni stato avrebbe potuto sottoporre, all’attenzione dell’assem-
blea, gli argomenti che desiderava. Naturalmente molti ambasciatori espressero 
subito il timore che, nel corso dei lavori, potessero venire sollevati temi poco gra-
diti ai propri governi. Per questo motivo suggerirono caldamente che il program-
ma fosse stabilito in anticipo. Vi erano inoltre problemi di definizione: il governo 
di Sua Maestà Britannica chiedeva di cambiare la titolazione del punto centrale 
della Conferenza da “disarmo” a “riduzione delle spese per le armi”, con le note-
voli differenze che questo comportava in termini di armamenti già acquisiti27. Si 
doveva, infatti, ridurre la spesa per le armi, ma non eliminare ciò che si possedeva 
già. Per quanto riguarda la Germania la situazione era stata chiarita in un incontro 
fra il Cancelliere Bernard von Bülow e il Ministro degli Esteri italiano Tommaso 
Tittoni. La Germania, secondo il primo ministro tedesco, non aveva alcun motivo 
di opporsi ad una discussione sulla pace e sugli armamenti, ma non intendeva 
affidare ai suoi delegati la facoltà di votare per non prendere alcuna posizione che 
potesse essere contraria ai suoi interessi. La posizione italiana era, invece, vicina 
a quella inglese, tanto che il governo si definiva disponibile a sostenere qualun-
que posizione tenuta dalla Gran Bretagna, pur ribadendo che era impossibile per 
l’Italia, così come per qualunque altra potenza, disfarsi anche parzialmente dei 
propri armamenti se le altre nazioni non lo avessero fatto a loro volta. Questa era 
la posizione della maggior parte degli stati invitati alla Conferenza. In definitiva, 
si approvava il principio e si plaudiva all’idea, ma si riteneva difficile che fosse 
possibile trovare una formula adeguata ed attuabile per raggiungere un risultato 
concreto sulla riduzione degli armamenti.

Restava infine da stabilire se potessero partecipare alla Seconda Conferenza 
anche quegli stati che non avevano aderito alla prima. La Russia fu subito d’ac-
cordo ad allargare la partecipazione come richiesto dagli Stati Uniti che subito 

27 UnitEd statEs dEPartMEnt of statE, Papers relating to the foreign relations of the United 
States with the annual message of the president transmitted to Congress December 3, 
1907, U.S. Government Printing Office, Washington, 1910, p. 1104.
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cercarono di coinvolgere le nazioni sudamericane, inviando messaggi in Brasile, 
Colombia, Perù, Cile, Argentina, e ad altri paesi più piccoli. L’adesione all’inizia-
tiva fu completa. 

Il programma inviato dal governo russo era allegato all’invito ufficiale e con-
teneva i seguenti punti:

-	 Miglioramenti da fare in previsione della convenzione relativa alla 
risoluzione pacifica delle controversie internazionali per quanto ri-
guarda la corte d’arbitraggio e le commissioni internazionali d’in-
chiesta.

-	 Aggiunte da fare alle clausole della convenzione del 1899 relativa 
alle leggi e alle usanze di guerra terrestre – soprattutto quelle relative 
all’apertura delle ostilità, a diritti dei neutrali sulla terraferma ecc. 
Dichiarazioni del 1899. Essendo una di queste scaduta ed il suo sog-
getto ripreso.

-	 Definizione di una convenzione relativa alle leggi e alle usanze della 
guerra marittima relative a: 
Le operazioni speciali della guerra marittima, come il bombardamen-
to di porti, città e villaggi dalla forza navale; il lancio di siluri ecc.
La trasformazione di vascelli mercantili in navi da guerra.
La proprietà privata dei belligeranti in mare.
Il periodo di tempo da garantire alle navi mercantili per la loro par-
tenza dai porti neutrali o del nemico dopo l’apertura delle ostilità.
I diritti e i doveri dei neutrali in mare; soprattutto, la questione del 
contrabbando, le regole applicabili a vascelli belligeranti in porti 
neutrali; distruzione, in caso di vis major, di vascelli mercantili neu-
trali catturati come preda.
Nella detta convenzione da redigere potrebbero essere introdotte le 
disposizioni relative alla guerra per terra che sarebbero applicabili 
anche alla guerra marittima.

-	 Aggiunte da fare alla convenzione del 1899 per l’adeguamento della 
guerra marittima ai principi della Convenzione di Ginevra del 186428.

 La Conferenza venne infine indetta per il 15 giugno 1907 e, pochi giorni 
prima del suo inizio, il Segretario Root inviò ai rappresentanti degli Stati Uniti 
all’Aia una lunga lettera contenente le istruzioni che avrebbero dovuto seguire per 
svolgere il loro compito. Root indicava subito che il principio a cui dovevano ispi-
rarsi i rappresentanti degli Stati Uniti durante la conferenza era quello dell’accor-
do e non della costrizione. Era importante anche che le decisioni raggiunte fossero 

28 frUs, 1910, p. 1128.
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“genuine”, in modo che potessero incontrare l’approvazione dei governi ed essere 
di conseguenza realmente ratificate. Root definì il fine ultimo della Conferenza di 
pace che non consisteva nel raggiungimento di tutti i suoi obbiettivi, ma nella loro 
risoluzione a piccoli passi.

ogni successiva conferenza farà delle posizioni raggiunte dalla pre-
cedente conferenza il suo punto di partenza, e porterà alla conside-
razione di ulteriori avanzamenti verso la concordia internazionale 
opinioni influenzate dall’accettazione e dall’applicazione di accordi 
precedenti. Ogni conferenza farà inevitabilmente ulteriori progressi 
e, attraverso tappe successive, potranno essere raggiunti dei risultati 
che prima apparivano impossibili29.

Il vero scopo della conferenza, ed uno dei compiti assegnati alla delegazione 
americana, doveva proprio essere quello di rendere questi incontri periodici ed in-
dipendenti dalla volontà di una o più nazioni. In questo modo il cammino positivo 
dell’umanità non si sarebbe mai fermato.

Accanto a queste considerazioni si dava istruzione ai rappresentanti statuni-
tensi di attenersi al principio di non interferenza e coinvolgimento dell’America 
rispetto alle politiche dei paesi europei. Gli Stati Uniti erano consapevoli di vivere 
in relativa sicurezza in virtù del loro isolamento e del fatto di non essere mai stati 
trascinati nelle questioni nate fra gli stati europei costretti, da secoli, a una stretta 
vicinanza e convivenza. Si doveva, tuttavia, tener presente che gli Stati Uniti, 
proprio per la loro distanza potevano, meglio di altri, osservare e consigliare l’Eu-
ropa, come arbitri imparziali nelle contese del vecchio continente. 

Un altro compito affidato alla delegazione americana era quello di introdur-
re nelle discussioni della Conferenza la proposta della creazione di un tribunale 
internazionale per la risoluzione pacifica delle controversie fra gli stati. Ciò che 
Root osservava era che il sistema dell’arbitraggio, così come era stato definito dal-
la prima Conferenza dell’Aia,30 era inefficace perché gli stati temevano la scarsa 
imparzialità dei giudici chiamati a dirimere le contese.

È sempre stata una pratica comune degli arbitri quella di agire, non 
come giudici che decidono riguardo a questioni di fatto e di diritto 
[…] ma come negoziatori che danno soluzione della vertenza a loro 
sottoposta in accordo con le tradizioni e gli usi e soggetti a tutte le 
considerazioni e le influenze che riguardano gli agenti diplomatici. 
[...] Se potesse esistere un tribunale che potesse passar sopra ai pro-
blemi fra le nazioni con lo stesso giudizio imparziale e impersonale 

29 frUs, 1907,  p. 1130.
30 francis a. boylE, Foundations of Wolrd Order, the legalist approach to international relations, 

1898-1922,Duke University Press, 1999, p. 39.
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di quello della Corte Suprema degli Stati Uniti […] non ci sarebbero 
dubbi che le nazioni sarebbero molto più disponibili a sottoporre le 
loro controversie alle sue decisioni, rispetto a quanto fanno adesso 
tentando la sorte dell’arbitraggio31.

L’esperienza positiva americana doveva, dunque, diventare un punto di rife-
rimento per l’Europa e per il mondo. Secondo le disposizioni, infatti, il tribunale 
internazionale permanente avrebbe dovuto essere composto da giuristi di fama 
mondiale, provenienti da diversi sistemi di diritto e da diversi paesi. Avrebbero 
dovuto ricevere un salario adeguato ed occuparsi esclusivamente delle questioni 
di diritto internazionale fra gli stati. La corte avrebbe dovuto godere di una dignità 
e prestigio tale da essere riconosciuta da tutte le nazioni.

La conferenza si concluse il 18 ottobre 1907, con l’approvazione di tredici 
convenzioni e di una dichiarazione. I progressi verso la pace si rivelarono mode-
sti, ma apparvero significativi agli occhi dei contemporanei. Nella relazione finale 
al Segretario di Stato i membri della delegazione americana si dichiaravano molto 
soddisfatti dei risultati ottenuti32.

L’assise si fece portavoce di cinque desideri, da comunicare alle potenze del 
mondo. Il primo e l’ultimo erano di carattere generale e rispecchiavano il lavoro 
della commissione americana. Si raccomandava, infatti, l’istituzione di una corte 
di giustizia arbitrale permanente, composta da giudici stipendiati e di fama mon-
diale, corrispondente in sostanza alla descrizione che ne aveva dato Root. Nell’ul-
timo auspicio, invece, si raccomandava alle potenze mondiali di riunire una Terza 
Conferenza di pace all’Aia, per il 1915.

C’era una convinzione unanime che grazie anche a questa iniziativa le nazioni 
avrebbero potuto procedere, in spirito di concordia, verso un futuro di progresso 
e di tranquillità mondiale. Tuttavia è interessante notare che, su 44 nazioni con-
venute, alcune come Germania, Austria-Ungheria, Cina, Gran Bretagna, Italia, 
Giappone, Svizzera e Turchia non apposero le loro firme su alcuna delle con-
venzioni, e che la maggioranza di queste potenze saranno protagoniste del primo 
conflitto mondiale.

Verso la Grande Guerra: la diplomazia americana

Nel 1913 la posizione ufficiale degli Stati Uniti era rappresentata, come oggi, dal 
Dipartimento di Stato. Accanto a questo organo accreditato si muovevano, allora, 

31 frUs, 1907,  p. 1132.
32 Si erano modificati certi termini per renderli più apprezzabili: la parola “utile” fu spesso 

sostituita con “desiderabile”; vennero aggiunti molti articoli alle convenzioni precedenti 
per renderle più “specifiche e scientifiche”, e per ridurre le possibili interpretazioni. 
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alcuni uomini di fiducia del Presidente - talvolta personalità dai contorni indefiniti 
- che venivano inviati all’estero o che intrattenevano rapporti anche vincolanti con 
ambasciatori stranieri. Nessuno di loro riteneva opportuno informare di queste at-
tività il Segretario di Stato o il Dipartimento, che quindi continuavano una propria 
linea d’intervento, ignari che, a loro insaputa, si stessero muovendo altri fili. Wil-
son arrivò addirittura a scavalcare il proprio Segretario William Jennings Bryan, 
conferendo personalmente incarichi ad un sottosegretario del Dipartimento, Robert 
Lansing che, a sua volta, sostituì definitivamente Bryan nel 1915. Questi episodi 
rendevano la politica estera americana di ardua interpretazione. Nell’ottobre del 
1914 il governo inglese tentò di districarsi fra cinque diverse e contradittorie spie-
gazioni da parte americana riguardo alle interferenze dell’Intesa sul commercio dei 
paesi neutrali: la prima veniva direttamente dal Presidente che aveva parlato con 
l’ambasciatore britannico in America, Sir Cecil Spring Rice; c’era poi il rapporto 
presentato dal Col. House allo stesso ambasciatore; un comunicato del Segretario 
Bryan a Rice; un altro rapporto di Lansing a Rice. A questi si aggiungeva il reso-
conto presentato dall’ambasciatore americano a Londra, Walter Hines Page, al mi-
nistro degli Esteri britannico, Sir Edward Grey, che avrebbe dovuto rappresentare 
la posizione del governo. Ognuna di queste posizioni era teoricamente approvata 
dal Presidente anche se i loro contenuti erano differenti33. Episodi di questo genere 
si susseguirono, con allarmante frequenza, anche durante il conflitto, creando una 
notevole confusione e facendo assumere agli Stati Uniti una posizione “fluida” che 
certamente sarebbe tornata, e tornò utile, in molte occasioni.

Questo atteggiamento dell’amministrazione Wilson nei confronti della politica 
estera rifletteva le idee del presidente che aveva vinto le elezioni con un program-
ma di politica interna, basato sul motto «we shall restore, not destroy»,34 concen-
trato sulla rinascita dei valori e degli ideali americani, da realizzare attraverso la 
lotta all’ingiustizia e al “male” che si era diffuso nella nazione. Il conflitto bene-
male era una realtà per Wilson, severo calvinista e devoto presbiteriano35. Aveva 
un’altissima considerazione del suo ufficio e riteneva che il Presidente dovesse 
esercitare in maniera attiva ed intensa la propria autorità. Già nel 1908, dopo es-
sere rimasto affascinato dalle presidenze “imperiali” di William McKinley e di 
Theodore Roosevelt, affermava che al capo dello stato spettava la gestione au-
tonoma del potere e ai cittadini il dovere di obbedire36. Non solo: «la Presidenza 

33 John W. coogan, American Foreign Relations Reconsidered, 1890-1993, Routledge, New York, 
1994, p. 74.

34 WoodroW Wilson, Inaugural address, 4 Marzo 1913, The American Presidency Project, http://
www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=25831

35 WaltEr lafEbEr, The American Age – U.S. foreign policy at home and abroad 1750 to the 
present, W.W. Norton & Company, New York, 1994, p. 270.

36 WoodroW Wilson, Constitutional Government in the United States, New York, 1908, p. 58: «the 
President exercises the power and we obey».
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sarebbe stata tanto grande ed influente quanto l’uomo che la deteneva»,37 dunque 
diventava una faccenda quasi personale. 

In effetti, Wilson applicò con costanza questi principi durante i due mandati 
della sua amministrazione, cercando di costringere il Congresso a varare i prov-
vedimenti da lui proposti, ed ebbe successo la maggior parte delle volte. Convinto 
delle proprie capacità, e consapevole del gravoso compito di essere interprete del 
giusto destino d’America, impose le sue convinzioni anche nelle scelte di politica 
estera scavalcando, spesso, il Dipartimento di Stato ed il suo Segretario.

Wilson teneva in scarsa considerazione il suo Segretario di Stato che ritene-
va «una necessità politica ma un imbarazzo istituzionale e diplomatico»38. Infatti 
aveva scelto Bryan non per la sua esperienza politica estera – in effetti non ne 
aveva alcuna ed era un vero parvenu dell’ambiente – ma per la sua lunga militanza 
nel partito Democratico39. E le cose non migliorarono affatto nel 1915, quando 
Bryan rassegnò le dimissioni e Lansing venne nominato al suo posto. Wilson con-
tinuò, infatti, a scavalcare con regolarità anche Lansing. Dopo l’iniziale simpatia, 
si sviluppò fra i due, una crescente incomprensione. Già poco tempo dopo la sua 
nomina, il Presidente definiva Lansing come un avvocato dalla mentalità ristretta, 
rimasto bloccato dai tecnicismi ed incapace di una visione globale delle relazioni 
internazionali40. In ogni caso Lansing riuscì a resistere per tutta la durata del con-
flitto, fino al suo brusco licenziamento nel 1920, un anno prima del termine del 
secondo mandato di Wilson. 

Il Presidente estendeva la sua ostilità anche ad alcuni ambasciatori. Così si 
esprimeva riguardo al proprio ambasciatore in Germania, James Gerard, riportan-
do l’appunto sui margini di un telegramma che gli era stato inviato: «ordinarily 
our ambassador ought to be backed up as of course, but - this ass? It is hard to take 
it seriously»41. Sicuramente Gerard non brillava per esperienza diplomatica – era 
stato infatti nominato più per le sue generose donazioni al partito Democratico che 
per la sua abilità42 – ma era stato Wilson a sceglierlo, così come aveva nominato 
Bryan e poi Lansing a Segretari di Stato. Dunque, se la politica estera americana 
fu a volte incoerente e inefficace, si può in parte attribuirne la responsabilità al 

37 Ibid., p. 79.
38 John W. coogan, American Foreign Relations Reconsidered, 1890-1993, Routledge, New York, 

1994, p. 73
39 WaltEr lafEbEr, The American Age – U.S. foreign policy at home and abroad 1750 to the 

present, W.W. Norton & Company, New York, 1994, p. 273.
40 daniEl M. sMith, Robert Lansing and American Neutrality, 1914-1917, University of California 

Press Berkley, California, 1958, p. 81.
41 arthUr s. linK, Wilson the Diplomatist, a look at his major foreign policies, Quadrangle Paper-

back Editions, Chicago, 1963, p. 26. Traduzione: «Solitamente il nostro ambasciatore dovrebbe 
essere supportato come sarebbe naturale ma -questo cretino? È difficile prenderlo sul serio».

42 Ibid., p. 25.
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Presidente stesso, che attuò una politica estera personale, scavalcando le usuali – e 
forse complessivamente più esperte – strutture diplomatiche.

Il 1913 e il Peace Plan of the President

Il presidente Wilson, in carica da neppure due mesi, si fece promotore di un 
ambizioso progetto di pace mondiale. Gli Stati Uniti avevano partecipato alle con-
ferenze dell’Aia del 1899 e del 1907 e sottoscritto, almeno in parte, le convenzioni 
proposte. Mai si erano avventurati in un progetto così ambizioso.

Il 24 aprile del 1913 il Segretario di Stato Bryan presentò il Peace Plan of 
the President a trentasei ambasciatori stranieri, riuniti al Circolo Diplomatico di 
Washington. La proposta del Presidente era presentata in maniera semplice, quasi 
severa. Nel suo discorso ai rappresentanti dei governi stranieri, Bryan ritenne op-
portuno precisare che il piano presidenziale «trattava solo dei principi coinvolti, 
non dei dettagli che devono essere considerati per incarnare quei principi in una 
forma diplomatica»43. Dopo questa breve premessa Bryan lesse direttamente le 
parole scritte da Wilson: 

Le parti d’ora in avanti stabiliscono che tutte le questioni di qua-
lunque carattere e natura, che siano causa di contrasto fra loro, do-
vranno, quando gli sforzi diplomatici falliscono, essere sottoposte ad 
indagine e far riferimento ad una commissione internazionale (la cui 
composizione dovrà essere concordata); e le parti contraenti accetta-
no di non dichiarare guerra o di iniziare le ostilità fino a che questa 
indagine non sia stata conclusa e presentato il rapporto finale.
L’indagine dovrà essere condotta d’ufficio su iniziativa della com-
missione, senza che sia necessaria una richiesta formale da una qua-
lunque delle parti; il rapporto dovrà essere presentato entro (dovrà 
essere concordato) dalla data della presentazione della controversia, 
ma le parti si riservano comunque il diritto di agire indipendente-
mente riguardo alla disputa in oggetto dopo che il rapporto sarà stato 
consegnato44.

Terminata la lettura, Bryan specificò ancora più chiaramente che lo scopo di 
Wilson era quello di «affrettare la pace universale»45. Si doveva creare un organo 
che potesse intervenire fin quando i trattati d’arbitraggio esistenti fra le Nazioni 

43 UnitEd statEs dEPartMEnt of statE, Papers relating to the foreign relations of the United 
States with the address of the President to Congress December 8, 1914, U.S. Government 
Printing Office, Washington, 1928, p. 8.

44 frUs, 1914, p. 8.
45 Ibidem.
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non fossero stati sufficienti a mantenere la pace. Il Presidente faceva riferimento 
ai trattati d’arbitraggio stipulati nel 1908 e che rimettevano la soluzione delle 
controversie internazionali alla Corte Permanente d’Arbitraggio, sorta all’Aia nel 
189946. Così il piano del Presidente doveva intendersi «come un supplemento ai 
trattati d’arbitraggio esistenti e a quelli che sarebbero stati fatti da quel momento 
in avanti»47 in quanto la commissione internazionale avrebbe dovuto agire di pro-
pria iniziativa e non su richiesta di una delle nazioni coinvolte. Wilson, mediante 
una via più diretta, riproponeva quindi il progetto americano per la creazione di 
un tribunale indipendente presentato durante la Conferenza di pace del 1907 che 
gli Stati Uniti avevano firmato con riserva.

Il piano di pace del Presidente si basava sulla consapevolezza che era stato 
oramai raggiunto «un punto nel progresso della civiltà in cui le nazioni non pote-
vano permettersi di iniziare una guerra prima che le cause della guerra non fossero 
state indagate con imparzialità e apertamente mostrate al mondo»48. Si pensava, 
infatti, che mettere un certo periodo di tempo fra la nascita della controversia e 
la sua risoluzione avrebbe aiutato «a separare le questioni di fatto da quelle di 
onore nazionale»49. Tale dilazione avrebbe contribuito al raggiungimento di una 
soluzione amichevole del problema, placando gli animi e le passioni, garanten-
do la possibilità «alle grandi forze che lavorano per la pace di affermarsi»50. Il 
risultato della commissione internazionale non era comunque vincolante. Infatti 
gli stati avrebbero avuto la «libertà di risolvere le loro differenze con la spada»,51 
ma si sperava che, dopo un processo di indagine e di riflessione, la scelta militare 
fosse quanto mai remota. Così Bryan concludeva che gli Stati Uniti desideravano 
«usare la loro influenza per promuovere la pace nel mondo»52 e che il Presidente 
credeva fermamente che il buon accoglimento del piano da parte dei governi inter-
venuti avrebbe esercitato una grande influenza per raggiungere quell’importante 
e doveroso obbiettivo.

Di certo il piano di pace di Wilson suscitò molta sorpresa negli ambienti diplo-
matici e non mancarono commenti ironici sul “candore” di una simile proposta 
e sulla sua difficile applicazione pratica. In ogni caso dare un assenso ad un’idea 

46 thE aMErican JoUrnal of intErnational laW, Supplement: Official Documents, vol. 2, no. 4, 
oct., 1908, pp. 332-333: La corte si occupava «di tutte le differenze di natura legale o di inter-
pretazione dei trattati che potrebbero sorgere fra le parti contraenti e che non sia stato possibile 
risolvere con la diplomazia […] a meno che questi non riguardino interessi vitali, l’indipendenza 
o l’onore di ciascuno dei due stati contraenti e non riguardino gli interessi di una terza parte».

47 frUs, 1914, p. 8.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ibidem.
51 frUs, 1913, p. 9.
52 Ibidem.



416 la neutralità 1914 - 1915. la situazione diplomatica socio-politica economica e militare italiana

non poteva fare male e, di certo, non era impegnativo per nessuno. Così, già il 7 
luglio, venti paesi, fra cui l’Italia,53 accettarono il principio proposto nel trattato. 
Il Segretario di Stato, in un memorandum diretto agli ambasciatori USA nei paesi 
stranieri, invitava i rappresentanti americani ad intensificare gli sforzi per la rea-
lizzazione del piano di pace, dicendo di sentirsi estremamente gratificato del fatto 
«che il piano sia stato accettato così velocemente e con molti consensi»54. Bryan, 
fervido idealista e sicuramente armato delle migliori intenzioni, ma poco esperto 
in faccende internazionali e forse scarsamente consapevole della complessità del-
le relazioni fra i paesi e dei molti livelli del linguaggio diplomatico, confondeva 
l’accettazione del principio con la concreta possibilità di realizzare un trattato 
ratificato dagli stati coinvolti. Leggendo il memorandum si percepisce, nonostante 
il tono formale con cui è scritto, un grande entusiasmo per il piano di pace e una 
certa fiducia nella sua imminente realizzazione. Infatti il Segretario proseguiva 
offrendo alcuni suggerimenti in merito alla formazione della commissione inter-
nazionale suggerita da Wilson, sui suoi poteri, sul periodo di investigazione e sulle 
garanzie date alle parti in causa55.

Il memorandum di Bryan proponeva inoltre il mantenimento dello status quo 
dei preparativi militari e navali fra le parti. Così il Segretario suggeriva un “con-
gelamento” dei preparativi militari in modo che l’anno di indagine non avvan-
taggiasse il soggetto più debole nella disputa. Sarebbero potuti continuare tutti i 
programmi in essere prima della contesa, ma non si sarebbe potuto iniziare nessun 
nuovo preparativo durante il periodo sottoposto al giudizio della commissione 

a meno che non sopraggiunga un pericolo a una delle due parti con-
traenti da parte di una terza potenza, che obblighi un cambiamento in 
quei programmi. In quel caso la parte che si sentisse minacciata […] 
dovrà comunicare confidenzialmente il problema per iscritto all’altra 
parte e sarà così liberata dall’obbligo di non cambiare i propri prepa-
rativi militari e navali. Allo stesso modo sarà liberata dall’impegno 
anche l’altra parte in causa56. 

53 Più precisamente avevano accettato i principi espressi nella proposta di Wilson anche: Argentina, 
Austria-Ungheria, Belgio, Bolivia, Brasile, Cina, Danimarca, Repubblica Dominicana, Francia, 
Germania, Gran Bretagna, Haiti, Norvegia, Olanda, Perù, Portogallo, Russia, Spagna e Svezia.

54 frUs, 1913, p. 10.
55 Frus,1914, p. 10: «La commissione internazionale dovrà essere di cinque membri, scelti 

come segue: uno per ciascuna delle nazioni contraenti, a scelta del Governo delle medesime; 
uno per ciascuna delle nazioni contraenti, da scegliere in qualche altro paese; il quinto 
membro da scegliere di comune accordo fra i Governi delle due nazioni; la commissione 
dovrà essere nominata subito dopo la stipula del trattato […] Si suggerisce che il tempo scelto 
[per l’indagine] sia di un anno. Se un anno è considerato troppo lungo o troppo corto, questo 
Governo considererà un periodo più grande o più breve».

56 Ibidem.
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L’ipotesi di mantenere lo status quo dei preparativi militari sembrava un’idea 
interessante, ma, di fatto, si prestava a creare nuovi contrasti, perché uno dei due 
contendenti avrebbe potuto comunque armarsi in gran segreto, senza che l’altro 
potesse opporsi. Riguardo poi alla possibilità della minaccia di una terza potenza 
si ricadeva nella stessa questione di fiducia. I due stati erano in contrasto fra loro 
per questioni abbastanza gravi da provocare una guerra, tuttavia si supponeva che 
avessero ancora rapporti abbastanza buoni da comunicarsi “confidenzialmente” 
che una terza potenza stava minacciando la loro sicurezza. 

Intanto il piano proposto da Wilson si andava trasformando da un trattato di 
pace mondiale a uno di pace mondiale degli Stati Uniti con il resto del mondo. 

Il primo, con El Salvador, era stato siglato il 7 agosto 191357. La sua stipula 
dette ulteriore impulso agli sforzi del Dipartimento di Stato che riuscì a siglare il 
trattato con il Guatemala il 20 Settembre dello stesso anno. Ma ancora l’America 
era assai lontana dal suo obbiettivo: nessuna delle nazioni europee aveva ancora 
accettato di firmare. Le trattative andarono avanti per tutto il 1913 e l’inizio del 
1914.

Il primo stato europeo a sottoscrivere il trattato fu il Portogallo, il 4 febbraio, 
seguito dalla Spagna il 15 marzo, dalla Danimarca il 17 aprile e dall’Italia il 5 
maggio. Per alcuni paesi, come Bryan scoprì non senza una certa frustrazione, 
c’era anche un grave problema di precedenze. La Gran Bretagna, infatti, si rifiu-
tava categoricamente di firmare dopo la Francia, e quest’ultima non avrebbe mai 
accettato prima dell’Inghilterra. Si cercava così di mettere d’accordo i due antichi 
nemici, per una sigla contemporanea nello stesso giorno, cosa che non avvenne se 
non dopo intense trattative, il 15 Settembre 1914.

Lo spirito del trattato era sostanzialmente cambiato da un piano di pace mon-
diale, multilaterale, volto cioè a cercare di prevenire ogni futura guerra fra gli sta-
ti, ad un piano di pace bilaterale per prevenire una guerra degli Stati Uniti con le 
altre nazioni. Vale la pena di riportare le prime parole dell’articolo I dell’accordo 
siglato con l’Italia, ma tutti i trattati erano identici nella sostanza e molto simili 
nella forma. 

Il Presidente degli Stati Uniti d’America e Sua Maestà il Re d’Italia, 
essendo desiderosi di rafforzare i legami di amicizia che legano i due 
paesi, e anche di far avanzare la causa della pace generale, hanno 
deciso di stipulare un trattato per questi scopi[…]58.

Le modalità di questa prima parte del trattato apparivano assai significative e 
dimostravano il cambiamento di direzione del piano di pace presidenziale. Nel 

57 Frus,1914,  p. 11.
58 thE aMErican JoUrnal of intErnational laW, Supplement: Official Documents, vol. 10, 

no. 4, oct., 1916, p. 288.
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linguaggio diplomatico la virgola e la formula «e anche» mettevano una notevole 
distanza fra il primo punto – quello di rafforzare i legami d’amicizia fra Italia e 
Stati Uniti – ed il secondo, relativo all’avanzamento della pace mondiale, che 
diventava un corollario del primo, cioè un obbiettivo ideale, enunciato come prin-
cipio universale, ma senza alcun risvolto pratico. 

Mancavano poi due tasselli fondamentali della politica europea: l’Austria-
Ungheria e la Germania. Entrambe avevano già accettato lo spirito dell’accordo, 
come tutti del resto, ma non mostravano alcuna intenzione di procedere ulterior-
mente. L’Austria si sarebbe allineata alla Germania, così i maggiori sforzi del 
Dipartimento si concentrarono su Berlino. Purtroppo la situazione sembrava com-
plessa e con poche speranze. L’ambasciatore USA in Germania, James Gerard, il 
19 Febbraio scriveva, in un rapporto al Dipartimento, che non c’era alcuna proba-
bilità che la Germania firmasse. 

[…] Non ho solo provato con le normali autorità ma ho fatto altri 
ripetuti sforzi e parlato con professori, membri del parlamento ecc. 
Ho trovato la pubblica opinione avversa al trattato, non sulla base 
che [i tedeschi] sono poco amichevoli nei confronti degli Stati Uniti, 
ma sul fatto che se firmassero con noi, potrebbe venir chiesto loro 
di firmare con qualche altra nazione europea; e se loro rifiutassero il 
diniego a quella nazione sembrerebbe un atto di ostilità; e che firmare 
significherebbe gettar via il vantaggio che la Germania ha ottenuto 
con grandi sacrifici nell’essere la nazione europea più preparata ad 
un immediato e decisivo scoppio di guerra59.

Nel luglio del 1914, il Segretario scriveva ancora all’ambasciatore Gerard, pre-
gandolo di insistere nuovamente perché adoperasse tutte le sue forze per convin-
cere l’impero tedesco a firmare il trattato.

Siamo molto ansiosi di avere la Germania con noi in uno dei trat-
tati, visto che ne ha già accettato i principi. L’ambasciatore tedesco 
adesso è in visita in Germania. Per favore vada a trovarlo quando 
raggiunge Berlino e si rechi con lui al Ministero degli Esteri e sug-
gerisca la convenienza di considerare i dettagli del trattato in modo 
che la Germania possa firmare lo stesso giorno con la Gran Bretagna 
e la Francia. […] Sarebbe davvero gratificante se il trattato con la 
Germania potesse essere firmato lo stesso giorno dei trattati inglesi 
e francesi. Usi le sue migliori capacità per ottenere questo scopo60.

Purtroppo tutti gli sforzi di Gerard sembravano votati al fallimento. L’amba-

59 frUs, 1914, pp. 3-4.
60 Ibidem.
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sciatore tedesco addirittura si rifiutò di incontrarlo, dicendo di essere fuori città e 
dichiarandosi dispiaciuto di non poter fare passi avanti verso la stipula del trattato. 
Tuttavia Gerard non si diede per vinto e si recò al Ministero degli Esteri dove 
venne ricevuto dal ministro Von Jagow in persona che, con molta gentilezza ed 
altrettanta determinazione, gli spiegò che «non esisteva assolutamente alcuna pos-
sibilità che la Germania firmasse il trattato»61. 

Lo scoppio della guerra non scoraggiò il Segretario Bryan che, anzi, in agosto 
spedì un altro messaggio a Gerard, praticamente identico a quello del luglio pre-
cedente, sottolineando ancora la possibilità di una firma assieme alla Francia e alla 
Gran Bretagna. Certamente stupisce che Bryan facesse ancora riferimento all’ac-
cordo contemporaneo di questi tre stati, quando ormai i paesi dell’Intesa erano in 
guerra con la Germania. In ogni caso l’interesse di Bryan era anche di natura più 
pratica e contingente. Infatti, scriveva nel telegramma «la guerra ci rende parti-
colarmente ansiosi di negoziare trattati con le nazioni europee così che questi co-
priranno ogni disputa che potrebbe sorgere fra noi e i Governi europei durante la 
guerra. La possibilità di uno scontro è remoto, ma è pur sempre una possibilità»62. 
Il piano di pace mondiale riduceva ulteriormente, in questo modo, la sua portata, 
nella sua nuova fisionomia di strumento di prevenzione di un contrasto fra gli Stati 
Uniti e l’Europa e da utilizzare per la tutela degli interessi americani.
La risposta di Gerard fu lapidaria: «Sorry to report no hope peace treaty».63 

Lo scoppio della guerra e primi tentativi di mediazione

Ambassador Penfield to the Secretary of State

aMErican EMbassy

Vienna, June 28, 1914

I regret to report assassination today at Sarajevo, Bosnia, of Arch-
duke Franz Ferdinand, heir apparent to the thrones of Austria-Hun-
gary, and his wife, the Duchess of Hohenberg, by pistol shots fired by 
a student. The Archduke and wife were attending an official function. 
The Austrian Emperor returns to Vienna Monday from Ischl.

PEnfiEld64

61 frUs, 1914, pp. 3-4.
62 Ibid., p. 6.
63 Ibidem.
64 frUs, 1914, p. 24.
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Così l’ambasciatore americano in Austria scriveva al Segretario di Stato, co-
municando la grave notizia dell’attentato mortale all’erede al trono imperiale. 
Wilson inviò le condoglianze dalla Casa Bianca il giorno successivo, esprimendo 
la sua vicinanza all’Imperatore e a tutta l’Austria-Ungheria. 

Il luglio del 1914 fu caratterizzato dalla tipica calma che precede la tempesta. 
Bryan continuava caparbiamente la sua lotta per il piano di pace ma lo sguardo 
di tutti indugiava fra Vienna e Belgrado e, dalle loro ambasciate, gli Stati Uniti 
ricevevano telegrammi sulla situazione austriaca. C’era molta tensione, ma anche 
una certa fiducia di riuscire a contenere la crisi e di evitare lo scoppio della guerra, 
o, almeno, di un conflitto che coinvolgesse tutta l’Europa.

Il 27 Luglio il Segretario di Stato ricevette un telegramma da Konstantin Dum-
ba, ambasciatore austriaco a Washington. Il dispaccio era, in realtà, stato spedito 
il 24 luglio, ma era stato poi ricevuto qualche giorno dopo, cosa non rara anche 
per le comunicazioni “avanzate” di quei tempi. Dumba informava ufficialmente il 
Governo degli Stati Uniti che, in seguito all’attentato e anche alla continua propa-
ganda anti austriaca promossa dal governo serbo, «il Governo Imperiale e Reale si 
trovava costretto a chiedere al Reale Governo Serbo alcune garanzie per prevenire 
future agitazioni. L’Inviato Imperiale e Reale a Belgrado ha così consegnato una 
nota al Reale Governo Serbo, il 23 di questo mese, chiedendogli di accettare un 
certo numero di richieste a questo proposito entro quarantotto ore»65. Così veniva 
comunicata al mondo la consegna del famoso ultimatum alla Serbia, con scadenza 
per il 27 Luglio 1914.

Da questo momento in poi, il Dipartimento di Stato venne letteralmente su-
bissato di missive, dispacci, telegrammi e rapporti da tutte le sue ambasciate nel 
mondo, ed in particolar modo da quelle europee. Il chargé d’affaires in Russia, 
Charles Wilson,66 non aveva dubbi che «l’intervento russo fosse inevitabile in 
caso di un conflitto Austro-Serbo»67. Il pomeriggio dello stesso giorno la Russia 
cominciava la completa mobilitazione delle sue forze. I telegrammi si susseguiro-
no rapidi, talvolta anche in contraddizione fra loro, ma il tono era sempre di estre-
ma tensione e di grande allarme. Arrivava anche qualche segnale positivo, come 
dalla Germania, dove l’ambasciatore Gerard pensava che la faccenda si potesse 
risolvere senza una guerra generale europea, ma la sua era una voce praticamente 
isolata. 

Il 28 luglio era sempre Wilson a scrivere da San Pietroburgo: 

è appena arrivata la notizia della dichiarazione di guerra alla Serbia 
e ha causato grande eccitazione ed apprensione. L’intervento russo 
appare inevitabile. […] Sono stato informato dall’Ambasciata tede-

65 frUs, 1914, p. 17.
66 Non legato da parentela con il Presidente Wilson.
67 frUs, 1914, p. 15.
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sca che questa mossa porterà ad un intervento della Germania. Qua si 
crede che l’Inghilterra e l’Italia tenteranno di non farsi trascinare [in 
guerra] fino a che non saranno obbligate da ulteriori complicazioni68. 

In pochi si rendevano realmente conto di ciò che stava per avvenire, e non si 
può certamente attribuire la responsabilità ai diplomatici di non aver saputo vede-
re oltre l’orizzonte degli eventi. Del resto l’ultima guerra europea era stata quella 
fra la Francia e la Prussia del 1870: un conflitto combattuto ancora con schemi 
tattici antichi e, tutto sommato, poco diverso dalle guerre napoleoniche, sia per il 
tipo di confronto armato che per il livello tecnologico. In meno di cinquant’anni, 
tuttavia, l’evoluzione della tecnica era stata enorme, e le sue applicazioni in cam-
po militare indiscriminate e terribili. Mancava però l’esperienza, ed era difficile 
che si potesse prevedere quelle che sarebbero state le atrocità della Prima Guerra 
Mondiale.

Uno dei pochi che sembrò penetrare il sottile velo del futuro fu l’ambasciatore 
in Francia, Myron T. Herrick che, il 28 luglio, inviò un telegramma direttamente 
all’attenzione del Presidente Wilson. 

La situazione in Europa è considerata qua come la più grave nella 
storia. Si è compreso che la civilizzazione è minacciata dalla de-mo-
ralizzazione che seguirebbe un conflitto generale. […] Si ritiene che 
una volta che la Germania si mobiliterà non si potranno fare passi 
indietro. […] C’è grande fede e fiducia nei nostri alti ideali ed obbiet-
tivi, così che credo che una espressione della nostra nazione avrebbe 
un grande peso sulla crisi. […] Io presumo che una forte richiesta di 
ritardo e moderazione da parte del Presidente degli Stati Uniti incon-
trerebbe il rispetto e l’approvazione dell’Europa e solleciterebbe una 
valutazione tempestiva della questione»69.

Questa comunicazione, pur così sentita ed accorata, non indusse Wilson a 
prendere una posizione personale nella crisi; tuttavia incoraggiò Bryan a prose-
guire ancora sulla strada della pace. Così, lo stesso giorno, molto tardi la sera, il 
Segretario scriveva all’ambasciatore in Inghilterra, domandandogli se fosse utile 
che gli Stati Uniti offrissero i loro buoni uffici per risolvere la situazione, come 

68 Ibidem.
69 frUs, 1914, p. 19.
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previsto dall’articolo 3 della Convenzione dell’Aia70. Page andò dal Ministro de-
gli Esteri inglese, che ringraziò molto per la gentilezza americana e disse che, se 
fosse stato possibile usare i buoni uffici americani, sarebbe certamente stato fatto. 

Il 30 Luglio il console americano a Gibilterra riferiva seccamente: «guarni-
gione mobilitata»71. E questo può far supporre che l’Inghilterra non avesse alcuna 
intenzione di prendere sul serio l’offerta americana, ma anzi dimostra che si stava 
rapidamente preparando all’eventualità di un conflitto, mobilitando Gibilterra e, 
di conseguenza, preparandosi ad attuare la sua usuale strategia di guerra: il blocco 
dei mari.

Intanto anche dall’estremo oriente non arrivavano notizie incoraggianti. Il con-
sole a Pechino comunicò che la flotta inglese di stanza nel Mar della Cina aveva 
smantellato le sue unità più deboli per concentrare le sue forze a Weihaiwei, pre-
parandosi ad un possibile attacco della marina tedesca. Anche Gerard, sconsolato, 
pensava che gli sforzi della Germania verso la pace non arrivassero a nessun risul-
tato e che una guerra generale europea fosse oramai certa72. Contemporaneamente 
al telegramma di Gerard arrivava anche quello di dell’ambasciatore in Austria, 
Penfield, che comunicava la mobilitazione generale di tutte le forze austriache, 
inclusi i Landsturm73.

Il Segretario di Stato, dovendo oramai rassegnarsi alla gravità degli eventi in 
corso, spedì un telegramma a tutte le ambasciate e ai consolati americani, ordinan-
do di riportare informazioni politiche, militari e finanziarie sensibili, senza aspet-
tare che fossero confermate. Si chiedeva al personale diplomatico di usare il pro-
prio giudizio nel tenere aggiornato il Dipartimento. Così la mole di informazioni 
in arrivo sul tavolo di Bryan divenne gigantesca. Le linee telegrafiche del Dipar-
timento dovettero lavorare giorno e notte e, in breve tempo, queste informazioni 
più che essere utili, divennero fonte di grande confusione. Il Dipartimento, poco 
preparato ad una situazione di emergenza di questa portata, iniziò ad annaspare in 
questo mare di carte e ad avere notevoli ritardi nel formulare le sue risposte. 

Anche le ambasciate ed i consolati americani si trovarono in difficoltà. Infatti, 

70 Il Segretario di Stato si riferisce alla Convenzione per la Risoluzione Pacifica delle Contro-
versie internazionali, firmata all’Aia il 29 Luglio 1899. All’art. 3 si legge: «Independently 
of this recourse, the Signatory Powers recommend that one or more Powers, strangers to 
the dispute, should, on their own initiative, and as far as circumstances may allow, offer 
their good offices or mediation to the States at variance. Powers, strangers to the dispute, 
have the right to offer good offices or mediation, even during the course of hostilities. The 
exercise of this right can never be regarded by one or the other of the parties in conflict as 
an unfriendly act».

71 frUs, 1914, p. 15.
72 Ibid., p. 21.
73 Fanteria di terza classe, composta da uomini della riserva dell’esercito compresi fra i 34 ed i 55 

anni. 
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il rapido corso degli eventi aveva colto impreparati migliaia di americani allora 
presenti nei territori dei paesi europei già in guerra o in cui la guerra, di certo, 
sarebbe arrivata molto presto. Le linee ferroviarie russe erano bloccate dagli spo-
stamenti dell’esercito, i transatlantici tedeschi avevano sospeso le loro partenze ed 
uscire dall’Austria-Ungheria diventava ogni giorno più difficile. Inoltre le banche 
avevano sospeso i loro pagamenti, l’oro era sempre più difficile da trovare ed il 
cibo aveva già raddoppiato il suo costo74. Consolati ed ambasciate furono prese 
d’assalto da tantissimi cittadini americani che non potevano tornare a casa e si tro-
vavano in ristrettezze economiche. Molto interessante per illustrare la situazione 
in cui si trovavano le ambasciate dei paesi in guerra, è un lungo rapporto di James 
Gerard, spedito da Berlino il 18 Agosto: 

l’Ambasciata ha organizzato vari dipartimenti, ognuno sotto la su-
pervisione di un capo [del personale] e di assistenti: Dipartimento 
per la Corrispondenza, Dipartimento Passaporti, Dipartimento d’In-
dagine, Dipartimento di Soccorso, e Dipartimento Britannico. Tutti 
i dipartimenti sono affollati dalla mattina alle 9 fino a mezzanotte. 
Molti americani si sono offerti volontari come assistenti e lo staff 
d’ufficio adesso conta trenta persone, ognuna delle quali è necessa-
ria. La folla in attesa di ottenere l’ammissione nell’ambasciata ogni 
giorno si allunga per molto lungo la strada. L’ambasciata sta cer-
cando di tenere gli americani in tutta la Germania informati degli 
sviluppi e dei mezzi possibili per tornare negli Stati Uniti, attraverso 
le notizie pubblicate nella stampa e dalle circolari mandate regolar-
mente ai vari Consoli. Si tiene un registro e si catalogano tutti gli 
americani e i sudditi britannici che vengono all’ambasciata, così che 
le indagini fatte dagli amici possano avere risposta immediata e i vari 
Consoli stanno, sotto la direzione di questa ambasciata, preparando 
una lista di cittadini americani che desiderano essere rimpatriati. […] 
Le lettere e i telegrammi da parte di americani in differenti parti della 
Germania, piovono con una frequenza di cento o più al giorno, chie-
dendo informazioni su come lasciare il paese o mettere al sicuro il 
denaro ecc. ecc. e l’ambasciata solo con grandissima difficoltà riesce 
a far fronte alla corrispondenza. Sembra che ci siano 3.000 america-
ni nella sola Berlino e più di 10.000 in Germania che desiderano un 
trasporto verso gli Stati Uniti75. 

Si può ben comprendere quale fosse l’enorme mole di lavoro che le ambasciate 
americane dovettero affrontare, senza contare gli impegni richiesti per proteggere 

74 frUs, 1914, p. 27.
75 Ibid., p. 28.
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e tutelare i civili dei paesi in guerra rimasti intrappolati in nazioni nemiche. Gerard 
si accordò con alcune banche per ottenere il credito necessario alle spese straordi-
narie che stava sostenendo ed organizzò un treno speciale per l’Olanda, riuscendo 
a trasferire molti cittadini americani fuori dalla Germania. Così al Dipartimento di 
Stato arrivavano richieste di denaro dagli ambasciatori e dai consoli e istruzioni su 
come si sarebbero dovuti comportare nei confronti dei paesi in guerra. Il Diparti-
mento solo raramente dette risposte diverse da «usate il vostro discernimento nella 
questione» o «il Dipartimento si rimette alla vostra competenza».

L’Europa continuava, intanto, la sua mobilitazione. Il primo agosto Herrick 
rendeva molto chiara la posizione della Francia: «Questo pomeriggio è stata di-
chiarata la mobilitazione generale. […] Non vedo nessuna possibilità di evitare le 
ostilità»76.

Agosto 1914

Herrick non poteva avere più ragione, infatti il 1° Agosto il chargé d’affaires 
Wilson comunicò che «circa alle sei di questo pomeriggio l’ambasciatore tede-
sco ha presentato la dichiarazione di guerra della Germania contro la Russia»77. 
Non tutte le notizie, tuttavia, erano così oscure. Il rappresentante americano in 
Italia, Peter A. Jay, si riteneva fiducioso della neutralità dell’Italia. «È difficile 
vedere come l’Italia, a dispetto di qualunque trattato possa esistere, possa dichia-
rare guerra in supporto dell’Austria, sua tradizionale nemica presso il popolo e 
sua rivale politica nell’Adriatico e nei Balcani. Ancora nessuna mobilitazione 
dell’esercito»78. 

Il 2 agosto dall’Aia, il ministro americano in Olanda Van Dyke riferiva che 
«l’esercito tedesco è avanzato attraverso il Granducato del Lussemburgo, occu-
pando gli edifici del governo, sulla strada per la Francia via Metz»79. Nonostante 
questa azione estremamente aggressiva ed altri movimenti lungo la frontiera fra 
Germania e Francia, nessuno dei due paesi sembrava voler essere il primo a di-
chiarare guerra, anche se ormai si trattava di una questione di precedenza. L’Au-
stria, con tutti i suoi diciassette corpi d’armata mobilitati, aveva aperto le ostilità 
contro la Serbia senza risparmiare energie, anche se era rimasta bloccata «dalla 
resistenza inaspettatamente ostinata»80 dei serbi. Intanto, in Russia, l’Imperatore 
era a San Pietroburgo e riceveva la corte e gli alti ufficiali dell’esercito, mentre il 

76 frUs, 1914, p. 28
77 Ibidem.
78 Ibid., p. 29.
79 Ibid., p. 31.
80 Ibid., p. 33.
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popolo era «in preda ad un immenso entusiasmo»81. La città rimaneva ordinata, 
«anche se le strade sono invase da grandi folle che marciano con il ritratto dell’Im-
peratore e cantando l’inno nazionale»82.

Il 3 agosto la Germania inviò un telegramma al Belgio «chiedendo il privilegio 
di far passare truppe attraverso il suo territorio»,83 ricevendo un netto rifiuto. Il 
ministro americano in Belgio, Whitlock, con apprensione comunicò che c’erano 
stati degli scontri a Visé con notevoli perdite. Anche il console ad Anversa, Diede-
rich, informò il Dipartimento che la città era in stato d’assedio e che la situazione 
era molto grave: «richiedo immediato soccorso, protezione, provviste, trasporti. 
Migliaia di americani [sono] ad Anversa e in Belgio»84. Nel pomeriggio Whitlock 
trasmise al Segretario di Stato un dispaccio del Gruppo di Unione Interparlamen-
tare belga rivolto a tutti i governi dei paesi ancora neutrali in cui si richiedeva di 
rispondere con forza alla minaccia al Belgio ed alla violazione della sua neutralità. 
Il giorno successivo il Dipartimento ricevette ancora notizie da quel paese, dove 
il Re85 aveva aperto una sessione speciale del parlamento in divisa da Tenente Ge-
nerale, pronto ad andare sul campo alla testa del suo esercito. Il 6 agosto Whitlock 
scriveva preoccupato al Dipartimento che «la sede del Governo potrebbe essere 
spostata ad Anversa, all’interno delle fortificazioni. In quel caso i corpi diploma-
tici potrebbero seguirla. Il Dipartimento ha istruzioni per me su questo punto?»86 
Ma, ancora, il Dipartimento di Stato, inspiegabilmente, non rispose. Sopraffatto 
dalla miriade di messaggi provenienti da tutto il mondo, Bryan sembrò non ac-
corgersi della terribile sorte che stava avvolgendo il Belgio. L’unica risposta fu 
data il giorno successivo: «Sposti la Legazione se è conveniente», nient’altro. 
Whitlock, tuttavia, non si perse d’animo e continuò ad inviare al dipartimento 
lunghi telegrammi, spiegando la grave situazione in corso. Descrisse l’eroica – e 
inutile – resistenza dell’ardimentoso esercito belga, ed il suo intervento presso il 
Borgomastro di Bruxelles, per convincerlo ad abbandonare l’idea di tentare una 
coraggiosa resistenza della città «che avrebbe potuto portare ad un bombardamen-
to, con tutte le sue terribili conseguenze»87. Si adoperò moltissimo per proteggere 
i tanti americani presenti e lavorò anche per tutelare i cittadini civili dei paesi in 
guerra, le cui sorti erano state messe nelle sue mani dagli ambasciatori dei paesi 
belligeranti. Queste azioni meritevoli gli valsero il plauso di tutte le parti in causa, 
e ricevette complimenti ufficiali sia dal governo belga che da quello tedesco.

81 Ibidem.
82 Ibid., p. 34.
83 Ibid., p. 35.
84 Ibidem.
85 Alberto I di Sassonia-Coburgo-Gotha, 1875-1934.
86 frUs, 1914, p.45.
87 Ibid., p.74.
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L’offerta di buoni uffici da parte degli Stati Uniti

Intanto l’ambasciata tedesca in America inviava al Segretario di Stato il se-
guente messaggio: «sono istruito dal mio governo di informarla che la Francia 
dal primo di agosto ha attaccato varie volte il territorio tedesco. Dunque adesso la 
Germania è in stato di guerra con la Francia»88.

Il segretario Bryan, in quelle ore frenetiche, stava ancora lavorando per la pace, 
o quantomeno per salvare ciò che rimaneva della pace mondiale. Aveva convinto 
Wilson ad inviare personalmente un messaggio contenente un’offerta di buoni 
uffici da parte degli Stati Uniti per fermare il conflitto e tentare di risolverlo senza 
ulteriore spargimento di sangue. 

Come capo ufficiale di una delle potenze firmatarie della Conven-
zione dell’Aia, io sento come mio privilegio e dovere sotto l’Art. 3 
di quella convenzione di dirle, nello spirito della più ardente amici-
zia, che apprezzerei un’opportunità di agire negli interessi della pace 
Europea, sia adesso che in ogni altro momento che potrebbe essere 
più adatto, come una occasione per servire lei e tutti coloro che sono 
interessati in un modo che mi darebbe ragione di provare lunga e 
duratura felicità89.

Il messaggio di Wilson era stato inviato all’Imperatore d’Austria, al Kaiser, 
allo Zar, al Re d’Inghilterra e al Presidente della Repubblica Francese. 

La prima nazione a rispondere fu la Francia. Nel suo messaggio il presidente 
Poincaré90 si dichiarò felice che, anche quelle circostanze «dessero nuova prova 
di quell’amore per la pace da cui la Francia era sempre ispirata. Per la sua con-
servazione, il Governo ha fatto ogni sacrificio compatibile con la sua dignità ed il 
suo onore. Può essere certo che il Governo Francese ed il popolo vedranno [nella 
sua proposta] una nuova prova dell’interesse che lei dimostra riguardo al destino 
della Francia»91.

Con un tono completamente diverso rispose Francesco Giuseppe: «Ringrazio 
il Presidente della Repubblica d’America per il suo messaggio amichevole che 
corrisponde interamente ai pacifici sentimenti che mi hanno guidato durante il mio 
intero regno. L’Austria-Ungheria accetterà certamente con gratitudine e in accor-
do con i suoi alleati la mediazione del suo Governo quando l’onore della bandiera 
lo permetterà e quando gli scopi della guerra saranno raggiunti». Insomma l’Au-
stria era d’accordo a fare la pace dopo aver vinto la guerra.

88 Ibid., p. 38.
89 Ibid., p. 42.
90 Raymond Poincaré, 1860-1934, Presidente della Repubblica Francese durante tutto il conflitto.
91 frUs, 1914, p. 48.
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Seguì la risposta del monarca inglese, che tuttavia non ritenne opportuno re-
plicare per iscritto ma espresse all’ambasciatore americano «molto ardentemente 
i suoi ringraziamenti» e lo incaricò di portarli per suo conto al presidente Wilson. 
Il Re si augurava davvero che potesse arrivare l’occasione in cui la proposta ame-
ricana potesse essere accettata.

Il 15 agosto fu la volta della Germania, con un lunghissimo e complicato tele-
gramma da parte dell’Imperatore. Il Kaiser ripercorreva tutte le relazioni diploma-
tiche da lui intrattenute con gli altri regnanti d’Europa per evitare la guerra, for-
nendo dati, spiegazioni, comunicazioni e risposte. In fondo al documento l’ultima 
frase recitava: «sono molto grato per il messaggio del Presidente»92.

Infine anche la Russia, il 27 agosto, espresse la sua opinione. Da San Pietro-
burgo scriveva per conto di Nicola II il suo Ministro degli Esteri. «Apprezzando 
i sentimenti umanitari che vi hanno fatto fare questa proposta, Sua Maestà si è 
degnato di ordinarmi di trasmettere al Presidente il suo sincero ringraziamento. La 
Russia non desidera la guerra e ha fatto di tutto per evitarla ma dal momento che 
questa guerra le è stata imposta, non può non difendere i suoi diritti con la forza 
delle armi. Viste le attuali circostanze sembra prematuro al momento contemplare 
la possibilità della pace[…]»93.

Il tono di queste risposte, pur nella loro diversità, denota un comune atteggia-
mento nei confronti degli Stati Uniti.

I francesi interpretarono il messaggio di Wilson in maniera unilaterale, pen-
sando che si rivolgesse solo a loro e che servisse a rinsaldare i vecchi rapporti 
d’amicizia con la Francia. L’Austria, oltre a dire che la pace l’avrebbe fatta lei 
con la forza delle armi, addirittura non utilizzò il nome corretto, rispondendo al 
Presidente «della Repubblica d’America» e non degli Stati Uniti, cosa che non 
può certamente essere casuale, ma che voleva, anzi, mettere distanza fra il «noi» 
della nobile monarchia asburgica e il «loro» dei repubblicani americani. Il Re 
d’Inghilterra non si curò eccessivamente di rispondere a quelle che, tutto somma-
to, considerava le sue ex-colonie, ma indirizzava tanti ringraziamenti attraverso 
un ministro per la gentile proposta. 

La risposta della Germania fu quella più dura e significativa. Il Kaiser rispose 
con un elenco puntato, che assomigliava quasi ad un ultimatum. Riferì di tutte le 
conversazioni avute con gli altri monarchi e con i ministri europei, i suoi ripetuti 
tentativi di conciliazione, le varie proposte effettuate e sempre rifiutate. Riportò 
persino le date dei telegrammi. Sembrava quasi che Guglielmo II fosse infastidito 
dalla proposta di Wilson, giudicata naif, e volesse fargli comprendere che le cose 
erano molto più complicate di quanto lui credesse. Alla fine di quell’impressio-
nante telegramma e di tutti quei dati, mostrava gratitudine per l’offerta di pace; un 

92 Ibid., p. 60-61.
93 Ibid., p. 78-79.
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ringraziamento che potrebbe sembrare quasi sarcastico.
La Russia rispose nella maniera più diretta. Parlare di pace era prematuro e non 

si poteva far nulla in proposito. Del resto, in qualche modo, la proposta di Wilson 
era effettivamente poco pratica. Basti pensare al fatto che la lettera del Presidente 
venne spedita il 4 agosto e che l’ultima risposta arrivò il 27 di quel mese. Dall’in-
vio del documento alla ricezione dell’ultima risposta la guerra aveva già coinvolto 
tutte le parti in causa ed aveva assunto quelle caratteristiche che avrebbe mante-
nuto, intatte, fino al 1917.

L’attenzione americana convergeva anche sui paesi rimasti neutrali. Non senza 
soddisfazione il chargé d’affaires Peter A. Jay, riferì, il 2 agosto, di aver ricevu-
to comunicazione ufficiale che l’Italia sarebbe rimasta neutrale: «la ragione data 
era che i suoi obblighi le richiedevano solo di supportare i suoi alleati in difesa e 
non in caso d’aggressione, e anche che non era stata precedentemente consultata 
dall’Austria. […] Riporto che stanno per essere proibite l’esportazione di farina, 
carni, e altri cibi. Nessun eccitamento popolare fin ora»94. L’Italia rimaneva fuori 
dal conflitto, ma venivano intanto richiamate alle armi due classi di leva, circa 
200.000 uomini95. Verso la fine del mese furono inviati al confine nord-est per 
coprire Vicenza, Venezia ed il litorale adriatico. Il quadro si faceva sempre più 
chiaro. L’Italia non avrebbe certamente partecipato alla guerra al fianco dell’Au-
stria perché non mandava truppe sul fronte francese. Invece inviava i suoi corpi 
d’armata al confine austriaco, anche se – per adesso – senza alcuna intenzione bel-
licosa. Intanto l’opinione pubblica si mostrava sempre più favorevole alla Francia: 

il popolo d’Italia ancora considera l’Austria come il suo nemico, 
seguendo in questo senso le tradizioni delle generazioni passate. 
È sempre presente la speranza che prima o poi recupererà l’Italia 
irredenta,96 le provincie di lingua italiana dell’Austria sull’Adriatico. 
[…] Sarebbe chiaramente contro i suoi interessi avere l’Austria che 
emerge vittoriosa da una guerra generale come la potenza dominante 
nei Balcani, e così ci sono coloro che credono che sia possibile, in 
alcune circostanze, che l’Italia non esiti a prevenire questo corso di 
eventi. Ma ancora di più l’impressione generale è che se il Governo 
tentasse di portare avanti i propri obblighi come membro della Tripli-
ce Alleanza dichiarando guerra, il popolo come nazione intera rifiu-
terebbe di combattere, anche indirettamente, al fianco dell’Austria97. 

Così Jay riusciva ad avere finalmente un quadro chiaro della situazione italia-

94 frUs, 1914, p. 37.
95 Ibid., p. 39.
96 In italiano nel telegramma.
97 Ibid., p. 72-73.
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na, nella sua complessità. Il Ministero degli Esteri italiano chiese il suo aiuto per 
portare avanti l’acquisto di quei beni di cui il paese aveva più bisogno ed il diplo-
matico si adoperò in quel senso. Anzi, nel migliore spirito imprenditoriale ame-
ricano, scrisse al Dipartimento mostrando quali grandi possibilità esistessero in 
quel momento in Italia per le imprese americane, vista la necessità che il Governo 
aveva di produrre o comprare provviste di tutti i tipi. Il 22 Ottobre venne nominato 
Ministro della Difesa il Maggior Generale Vittorio Italico Zupelli, già Vicecapo di 
Stato Maggiore di Cadorna e istriano di nascita. Il conferimento di questo incarico 
fu ulteriore conferma che, con il passare dei mesi, la convinzione italiana era sem-
pre più salda verso un intervento contro l’Austria. Il nuovo ministro dette nuovo 
impulso ai preparativi, concentrandosi specialmente sull’artiglieria pesante98. In 
Novembre Jay riferì che «alcune chiacchere dicono che in primavera [l’Italia] farà 
un passo decisivo»99.

Ulteriore tentativo di mediazione americano

Il 7 settembre Bryan - che era ancora impegnato nelle trattative per far firmare 
il piano di pace proposto da Wilson a Gran Bretagna e Francia - scriveva a Ge-
rard, dicendo di aver parlato con l’ambasciatore tedesco in Germania, Johan H. 
von Bernstorff, e di avergli chiesto se l’Imperatore avrebbe accettato una proposta 
di mediazione americana. Bernstorff ritenne che sarebbe stato possibile, previa 
accettazione da parte delle altre potenze.

In questo modo mostravano la loro buona volontà al mondo con una manovra di 
propaganda raffinata, che spostava agli occhi dell’opinione pubblica la responsabi-
lità della guerra non su chi l’aveva scatenata, ma su coloro che rifiutavano la pace.

Bryan non sembrò tuttavia accorgersi di questo particolare, così incaricava 
Gerard di riferire a Guglielmo II che, se avesse dato il suo assenso, il Presidente 
avrebbe proposto la stessa offerta di mediazione anche alle altre parti coinvolte. 
Intanto il Segretario aveva comunque fatto pervenire la sua offerta di mediazione, 
in via informale, anche alle altre ambasciate americane dei paesi in guerra. Questa 
volta furono gli ufficiali diplomatici stessi a rispondere in maniera secca e quasi 
insofferente. Del resto questa era la terza richiesta simile del Dipartimento in poco 
meno di un mese.

Dall’ambasciata inglese Page rispondeva che «la guerra ha già rivelato due 
fatti importanti, primo, che tutta l’Europa ha vissuto sull’orlo di un precipizio e, 

98 Sugli armamenti italiani alla vigilia della Prima guerra mondiale, ved. f. caPPEllano, La guerra 
sul fronte italiano, in Dizionario storico della Prima guerra mondiale, a cura di N. Labanca, 
Bari, Laterza, 2014, pp. 67-78.

99 frUs, 1914, p. 143.
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secondo, che la Germania ha fatto un torto irreparabile al Belgio»100. Dunque non 
era possibile per l’Inghilterra concludere una pace che potesse permettere che 
certi eventi si ripetessero. In più occorreva tenere conto dell’opinione pubblica 
britannica che considerava «l’Imperatore tedesco e il sistema di governo che rap-
presenta come avevano considerato Napoleone, una peste del mondo e un nemico 
della civiltà […]»101. E concludeva dicendo che «se il nostro governo provasse a 
portare avanti una proposta prematura o inadeguata, questa azione potrebbe pre-
giudicarci come mediatori efficaci più avanti»102.

Ancora peggiore fu la risposta che arrivò dalla Francia, in un elenco puntato 
che sembrava fatto proprio per mettere in chiaro le cose, una volta per tutte. Her-
rick stabiliva intanto che «l’accordo dei paesi dell’Intesa a Londra era di non fare 
pace indipendentemente gli uni dagli altri»103. Continuava poi con una riflessione 
personale: «considerando quanto sopra e considerando certamente che una pro-
posta di mediazione sarebbe oggi rifiutata dai paesi dell’Intesa, potrebbe forse 
sembrare che la Germania faccia un’offerta per attirare le simpatie dei paesi neu-
trali, sposando una proposta che sa essere inaccettabile alle nazioni con cui è in 
guerra?»104 Indubbiamente l’analisi di Herrick era stata sottile e non nascondeva 
una certa irritazione nei confronti del Segretario di Stato. Concludendo si permet-
teva anche una certa ironia: «Aspetto con molto interesse altri suoi telegrammi 
sull’argomento»105. Bryan non rispose e così ebbe termine anche questo tentativo 
di mediazione, condotto, ancora una volta, certamente senza cattiva volontà, ma 
con poca cognizione di causa.

Gli Stati Uniti e l’Estremo Oriente

Gli Stati Uniti osservarono lo svolgersi degli eventi europei a grande distanza, 
pensando di non essere neanche potenzialmente in pericolo. Invece il Pacifico era 
considerato il fianco debole dell’America, con un bellicoso e potente Giappone al 
di là del mare. Il paese del sol levante aveva dimostrato, appena dieci anni prima, 
con la guerra contro la Russia, che poteva confrontarsi con le grandi potenze del 
mondo e uscirne vincitore. Nel 1905, a seguito della vittoria e con il trattato di 
Portsmouth, fortemente voluto e patrocinato dal presidente Theodore Roosevelt, 
il Giappone stabilì un protettorato in Corea che, fino a quel momento, era stato 

100 Ibid., p. 100.
101 Ibidem.
102 Ibidem.
103 Ibidem.
104 frUs, 1914, p. 100
105 Ibid., p. 98
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un regno indipendente e tributario della Cina106. Il Giappone non faceva mistero 
di voler ulteriormente ingrandire i propri domini continentali, tanto che nel 1910 
la Corea fu annessa all’Impero giapponese, aprendo in questo modo una passag-
gio verso la Cina. Roosevelt rese tuttavia molto chiaro che qualunque tentativo 
di violare l’integrità territoriale cinese avrebbe provocato una dura risposta da 
parte americana. I rapporti fra le due nazioni divennero, così, progressivamente 
più freddi, anche per via di alcune leggi promulgate dallo stato della California 
nel 1913 e che colpivano selettivamente i giapponesi, impedendo loro di ereditare 
terreni o imprese107. In più la legge californiana stabiliva che i cittadini stranieri 
avrebbero potuto acquisire proprietà, imprese o ereditare, come stabilito nei trat-
tati internazionali fra gli Stati Uniti ed i cittadini di quella nazione. 

La protesta giapponese fu immediata e molto forte. Gli Stati Uniti avevano si-
glato con il Giappone un Trattato di Commercio e Navigazione nel 1911, stabilen-
do che i cittadini dei due stati avrebbero ricevuto nel paese straniero il medesimo 
trattamento dei nazionali, e questo specialmente per quanto riguardava il diritto 
di proprietà. Al Giappone sembrava evidente che quanto deciso dalla California 
andasse contro la lettera e lo spirito del trattato e chiesero al Governo americano 
di intervenire per far abolire quella legge. Senza contare che la disposizione della 
legge californiana riguardante i trattati internazionali sembrava poco chiara. Il 
Governo giapponese si domandava infatti se l’amicizia ed il rispetto fra le due 
nazioni dipendesse solo dal trattato e se si dovesse presumere che se questo fosse 
scaduto senza essere rinnovato i rapporti di amicizia sarebbero caduti con esso.

Il governo federale, tuttavia, non fece altro che prendere atto, dispiacersi per 
l’inconveniente, e dire che costituzionalmente non poteva fare molto per abolire 
una legge approvata da uno degli stati. Così, alle soglie della Grande Guerra, 
i rapporti fra i due Stati divennero sempre più freddi, se non ostili. Il Governo 
americano era preoccupato dalla spinta espansionistica giapponese e temeva che, 
se avesse a lungo protetto la Cina e la sua integrità territoriale, sarebbe stato ine-
vitabile un conflitto. 

Dall’oriente, intanto, arrivavano notizie poco confortanti. Sembrava che il 
Giappone avesse un trattato segreto con la Russia per spartirsi la Manciuria, e 
d’accordo sarebbe stata anche la Gran Bretagna, con l’assicurazione del supporto 
giapponese nell’eventualità di una guerra europea. Le apprensioni del Dipartimen-
to crebbero così ancora una volta. Se un simile trattato fosse esistito la posizione 
degli Stati Uniti in Cina rischiava di farsi insostenibile. Bryan scrisse il 5 Agosto 
1914 all’ambasciatore americano in Giappone, George W. Guthrie, che rassicurò 

106 Ved. Ivi, p.
107 UnitEd statEs dEPartMEnt of statE, Papers relating to the foreign relations of the United 

States with the address of the president to Congress December 2, 1913, U.S. Government 
Printing Office, Washington, 1928, p. 630.
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il Segretario, dopo aver parlato con il rappresentante russo. Non esisteva alcun 
trattato del genere, almeno per il momento108. Tuttavia sussisteva l’impegno d’al-
leanza anglo-giapponese, firmato a Londra nel 1902 e rinnovato nel 1911, in cui 
le parti si promettevano aiuto nel caso fossero state in guerra con un’altra nazione. 

Anche la posizione tedesca nel Pacifico non era trascurabile e il Giappone 
avrebbe potuto usare questo pretesto per mettere piede in Cina. Lo Squadrone 
dell’Asia Orientale della Marina Imperiale Tedesca poteva contare su due mo-
derni incrociatori corazzati e quattro leggeri, più altro naviglio di supporto, al co-
mando dell’esperto ammiraglio Maximilian von Spee. La squadra era concentrata 
nella colonia tedesca in Cina di Tsingtao. Non avrebbe potuto sostenere l’impatto 
della Marina del sol levante, ma costituiva effettivamente una minaccia rilevante. 
Il Governo tedesco, consapevole di non poter difendere a lungo Tsingtao, pensò 
di attuare un processo di neutralizzazione dell’estremo oriente, proposto in prima 
istanza dall’ambasciatore tedesco in Giappone. 

Era un’opportunità perfetta per gli Stati Uniti di sistemare la questione orien-
tale, e così Bryan rispose all’ambasciatore Guthrie che «il Dipartimento avrebbe 
fatto una richiesta per suo conto al Governo tedesco sulla possibilità di circoscri-
vere l’area delle ostilità in Estremo Oriente e preservare là lo status quo»109. Tut-
tavia le speranze americane sembravano destinate ad essere frustrate. Da Londra 
l’ambasciatore Page, l’11 agosto, scrisse che «il Giappone si trova impossibilitato 
ad astenersi da una guerra con la Germania»110 e, il giorno successivo, l’attaché 
della marina americana all’ambasciata, riportava segretamente che «la flotta giap-
ponese si stava mobilitando. […] Potrebbe essere dichiarata la guerra»111.

Il Dipartimento intanto riceveva notizie dalla Germania, dove l’ambasciatore 
Gerard aveva interpellato il governo tedesco sulla possibilità di una neutralizza-
zione dell’oriente. «La Germania non vuole la guerra con il Giappone. Se il Giap-
pone, basandosi sul trattato con l’Inghilterra, chiedesse alla Germania di non far 
nulla contro le colonie inglesi, navi da guerra, o commercio nell’Est, la Germania 
acconsentirebbe in cambio di una simile promessa da parte dell’Inghilterra»112. Ma, 
ormai, il Giappone aveva preso la sua decisione e la Gran Bretagna era d’accordo. 
Così Guthrie, il 15 agosto, informava il Dipartimento che il Governo di Tokyo ave-

108 frUs, 1914, p. 165.
109 Ibid., p. 167.
110 Ibid., p. 169.
111 Ibidem.
112 Ibidem.
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va emesso un ultimatum113. Il giorno stesso della sua proclamazione, l’ambasciato-
re tedesco in Giappone replicò che le forze tedesche avrebbero resistito ad oltranza 
e si preparò a partire con la prima nave disponibile. La Germania, impegnata in una 
strenua lotta in Europa, non poteva cedere i propri domini cinesi senza combattere.

Anche il Segretario di Stato rispose all’ultimatum, rilasciando una dichiara-
zione formale al governo di Tokyo e tentando di trarre il maggior beneficio per 
gli Stati Uniti da quella sgradita e spinosa situazione. Difatti gli Stati Uniti, «in 
accordo con la loro politica di stretta neutralità in relazione alle dispute fra le altre 
nazioni»,114 non esprimevano alcun giudizio sulle ragioni del contrasto. Notavano 
tuttavia «con soddisfazione» che il Giappone, aveva chiesto la resa dei territori 
tedeschi, «con lo scopo di restituire quei territori alla Cina[…]»senza cercare al-
cun ingrandimento territoriale115. Il Segretario desiderava, da una parte, forzare la 
mano al Giappone per far restituire il territorio tedesco alla Cina; dall’altra voleva 
affermare nuovamente il principio che gli Stati Uniti, più di altre nazioni, erano il 
guardiano della pace in Cina e che ogni azione rivolta nei suoi confronti doveva 
essere concordata con loro.

L’ultimatum giapponese era diretto, anche all’Austria-Ungheria. Infatti i due 
imperi centrali tenevano la stessa linea diplomatica nei confronti degli altri stati, 
dunque un ultimatum alla Germania equivaleva, di fatto, ad una intimazione an-
che all’Austria. Il governo di Vienna non possedeva alcun territorio in Cina ed 
aveva, in quelle acque, un solo incrociatore leggero, costruito alla fine dell’otto-
cento, l’SMS Kaiserin Eliabeth, che certamente non costituiva un pericolo e non 
avrebbe potuto offrire altro che il suo sacrificio durante una battaglia conto la 
Marina Imperiale giapponese. 

113 frUs, 1914, p. 170-171 Il testo dell’ultimatum recita: «Considerando che sia importante e 
necessario nella situazione attuale prendere misure per rimuovere tutte le cause di disturbo 
alla pace in Estremo Oriente e per salvaguardare gli interessi generali contemplati dall’ac-
cordo di alleanza fra il Giappone e la Gran Bretagna, in modo da assicurare un pace sicura 
e durevole in Asia orientale […] Il Governo Imperiale Giapponese crede sia sinceramente 
suo dovere dare avviso al Governo Imperiale Tedesco di portare a compimento le seguenti 
due dichiarazioni: Ritirare immediatamente dalle acque Giapponesi e Cinesi le navi da 
guerra tedesche e le navi armate di ogni sorta e di disarmare immediatamente tutte coloro 
che non possono essere così ritirate. Consegnare, in data non più tarda del 15 Settembre 
1914, alle autorità Imperiali Giapponesi senza nessuna condizione o compensazione tutto il 
territorio in affitto di Kiachow, con l’ipotesi di una eventuale restituzione dello stesso alla 
Cina. Il Governo Imperiale Giapponese annuncia allo stesso tempo che nel caso non rice-
vesse, entro mezzogiorno del 23 Agosto 1914, la risposta del Governo Imperiale Tedesco 
che porti l’accettazione incondizionata del comunicato di cui sopra offerto dal Governo 
Imperiale Giapponese, questo si troverà costretto ad intraprendere quelle azioni che riterrà 
necessarie per raggiungere quanto richiesto».

114 frUs, 1914, p. 172.
115 Ibidem.
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La Germania solo con difficoltà aveva un accesso telegrafico diretto con il 
paese del sol levante e nella stessa situazione si trovava l’Austria. La guerra aveva 
ovviamente peggiorato le cose, dunque le comunicazioni fra gli Imperi Centrali 
e l’estremo oriente erano molto rallentate. Così, quando l’Austria venne a cono-
scenza della dichiarazione giapponese, consapevole di non avere possibilità di 
combattere e non volendo essere coinvolta in una guerra con il Giappone, de-
cise di adeguarsi alle richieste. Fra l’altro il Giappone aveva anche comunicato 
all’Impero asburgico che, se avesse accettato le condizioni proposte, non sarebbe 
esistito motivo per l’interruzione delle loro relazioni. Tuttavia l’Austria non aveva 
modo di comunicare direttamente con Tokyo, così il governo austriaco decise di 
affidare un messaggio ad un paese neutrale, cioè agli Stati Uniti.

James Gerard inoltrò al Dipartimento di Stato, il 22 Agosto, un messaggio che 
l’ambasciata austriaca gli aveva trasmesso a tarda notte, chiedendogli di recapitar-
lo al Governo Giapponese. Il messaggio era firmato nientemeno che da Leopold 
Berchtold, Ministro degli Esteri dell’Austria Ungheria. 

Berlino, 22 Agosto 1914. All’ambasciatore Austro-Ungarico a Tok-
yo. H.M.S. Kaiserin Elizabeth, di stanza a Tsingtao, deve disarmarsi 
e l’equipaggio procedere per Tientsin. bErchtold116

William Bryan rispose il giorno successivo: «il Dipartimento preferisce non 
trasmettere il messaggio riguardo al disarmo dell’H.M.S. Empress Elisabeth, di 
stanza a Tsingtao»117. Intanto l’ambasciatore Gutrhie, ignaro di tutto, tentava di 
fare del suo meglio per evitare il conflitto fra Vienna e Tokyo, e si diceva sicuro 
di essere riuscito a raggiungere una posizione solida in quel senso, felice di poter 
preservare la pace fra quei due paesi. Naturalmente l’Austria, non avendo risposto 
all’ultimatum, era risultata inadempiente e il 26, non avendo più scelta, riuscì 
almeno ad ordinare al Kaiserin Elizabeth, «di combattere insieme alla Marina 
Tedesca»118. Lo stesso giorno l’ambasciatore austriaco in America informò il go-
verno di Washington che il suo paese aveva rotto le relazioni diplomatiche con il 
Giappone.

Lascia molto stupiti che gli Stati Uniti, pur volendo tanto preservare la pace, 
abbiano di fatto, non trasmettendo quel telegramma fondamentale, provocato la 
guerra fra l’Austria ed il Giappone. Di certo gli interessi americani venivano pri-
ma dei loro ideali. In una logica molto classica, ma sempre efficace, di divide et 
impera, gli americani dettero al Giappone un nemico in più, seppur lontano, spe-
rando così di poter meglio controllare il loro aggressivo vicino. 

Tsingtao fu immediatamente bloccata dal mare alla fine di agosto, mentre i 

116 frUs, 1914, p. 176.
117 Ibidem.
118 Ibid., p. 177.
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giapponesi e gli inglesi organizzavano la spedizione. Le operazioni iniziarono il 
31 ottobre. La disparità delle forze in campo era enorme. La guarnigione tedesca, 
con i marinai austriaci, al comando del Comandante Governatore Alfred Mayer-
Waldeck, arrivava appena a 3.627 unità, mentre i giapponesi avevano mobilita-
to più di 23.000 uomini. Le forze navali combinate britannico-nipponiche erano 
composte da cinque navi da battaglia, due incrociatori, due cacciatorpedinieri, più 
altre navi di supporto. Quelle tedesche contavano invece sull’incrociatore leggero 
Kaiserin Elizabeth, su una nave lancia siluri e quattro cannoniere, due delle quali 
da fiume. Le difese della città erano recentemente state aggiornate dalla Marina 
Imperiale tedesca, ma avevano una scorta di munizioni limitate. Le forze degli im-
peri centrali resistettero eroicamente per una settimana, sottoposte al fuoco conti-
nuo delle artiglierie pesanti dal mare e delle artiglierie da campagna da terra. La 
nave lancia siluri tedesca riuscì ad affondare un incrociatore giapponese, mentre 
il Kaiserin Elizabeth si auto affondò dopo aver esaurito le munizioni. Il 7 Novem-
bre, come riportava il console americano a Nagasaki, «Tsingtao è caduta»119.

Circa tre mesi prima, il 19 agosto 1914, il presidente Wilson aveva indirizzato 
al Congresso il suo discorso sulla neutralità degli Stati Uniti nei confronti della 
guerra in Europa. In primo luogo aveva ammonito i cittadini americani dal pren-
dere una posizione netta nei confronti degli stati belligeranti per non danneggiare 
gli interessi della madrepatria, e aveva fatto appello allo spirito di amicizia che 
legava il popolo americano a tutti i paesi belligeranti. Il Presiedente era ben con-
sapevole che una buona parte dei cittadini statunitensi aveva origini, lontane o vi-
cine, dai popoli in armi, e che la maggior parte di loro proveniva dall’area tedesca. 
Già nel 1900 gli americani di origine germanica erano il 27% della popolazione 
totale120. Parteggiare quindi per l’uno o per l’altro contendente avrebbe portato ad 
una pericolosa lacerazione interna. Una divisione fatale per la pace ed il benessere 
di una nazione rivolta al mantenimento della quiete mondiale e sorretta dall’am-
bizione di farsi arbitro imparziale dei processi di mediazione per i conflitti armati. 
La neutralità costituiva quindi un imperativo politico e morale a cui ogni cittadino 
americano doveva rigorosamente attenersi. Wilson aveva concluso, quindi, il suo 
appello con queste parole: 

The United States must be neutral in fact, as well as in name, during 
these days that are to try men’s souls. We must be impartial in 
thought, as well as action, must put a curb upon our sentiments, as 
well as upon every transaction that might be construed as a prefer-
ence of one party to the struggle before another121.

119 Ibid., p. 190.
120 Ved. G. Mammarella, Destini Incrociati, Bari, Laterza, 20052, p. 27.
121 W. Wilson, Address to the people of the United States, 18 Agosto 1914, in Two Centuries of U.S. 

Policy, cit.,pp. 48-49. 
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Questa rimase la posizione presidenziale e dei cittadini statunitensi fino all’in-
gresso  dell’America nella Prima Guerra Mondiale, il 6 aprile 1917, deciso non 
senza contrasti all’interno del paese. Si trattò di una decisione assunta per motivi 
anche di carattere economico, presa dopo che la Germania aveva ripetutamente 
disatteso i principi delle due Conferenze dell’Aia, per ciò che concerneva i di-
ritti del libero commercio sul mare e la guerra sottomarina. Inoltre, il governo 
imperiale tedesco, con l’offerta del proprio appoggio militare al Messico nell’e-
ventualità di una sua rivendicazione armata dei territori precedentemente persi, 
aveva minacciato la supremazia degli Stati Uniti nel difficile equilibrio fra i paesi 
dell’America centrale, faticosamente raggiunto dopo la crisi per la costruzione del 
Canale di Panama. 
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Considerazioni conclusive

Prof. Massimo de leonarDis1

Rischi e opportunità degli anniversari

G li anniversari dei grandi eventi o personaggi storici presentano rischi e van-
taggi. Tra questi ultimi vi è certamente l’opportunità, oltre che di ripubbli-

care vecchie opere (memorie e saggi)2, di fare il punto storiografico alla luce di 
nuove ricerche, basate su fonti inedite o interpretazioni che rileggono documenti 
già noti, compiute in occasione dell’anniversario (non necessariamente le più va-
lide, perché talvolta influenzate dalla volontà di comparire sul mercato editoriale 
con presunte “novità”) o in anni prece-
denti, frutto di più meditata attenzione. 
Il rischio è che il clima politico-cultura-
le del momento provochi prospettive di-
storte. Credo che il convegno dal quale 
nascono questi Atti abbia bene evitato i 
rischi e largamente colto le opportunità.

Va tenuto presente che gli storici 
italiani della politica internazionale da 
tempo trascurano largamente il periodo 
dall’Unità d’Italia alla Prima Guerra 
Mondiale, preferendo seguire l’apertura 
degli archivi su epoche più recenti e de-
dicare ad esse la loro attenzione. È una 
tendenza da deplorare per almeno due 
motivi. Il primo riguarda la ricerca sto-
rica di base, se si pensa che, con poche 
parziali eccezioni, manca tuttora una 

1 Professore Ordinario di Storia delle Relazioni e delle Istituzioni Internazionali e Docente di Sto-
ria dei Trattati e Politica Internazionale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 
dove è Direttore del Dipartimento di Scienze Politiche.

2 Per limitarsi alle opere ripubblicate nel 2014: R. Bencivenga, Il periodo della neutralità, Gaspari, 
Udine, L. Bissolati, Diario di guerra, Mursia, Milano, P. Fussell, La Grande guerra e la memoria 
moderna, il Mulino, Bologna, A. Gatti, Caporetto, il Mulino, Bologna, M. Isnenghi, Il mito della 
Grande guerra, il Mulino, Bologna, M. Silvestri, Caporetto. Una battaglia e un enigma, Rizzoli, 
Milano. 

Antonino Paternò-Castello, Marchese
di San Giuliano, Ministro degli Esteri
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dettagliata ricostruzione della politica estera italiana dal 1861 al 19143. Occorre 
poi dire che, sorprendentemente, latita ancora la pubblicazione delle fonti prima-
rie: mancano ad esempio i volumi (uno solo è “in preparazione”) della collezione 
de I Documenti Diplomatici Italiani per il periodo dal maggio 1906 al dicembre 
1909 e dall’ottobre 1912 al giugno 1914. Il secondo motivo è che la politica inter-
nazionale odierna riapre questioni e segue schemi che per molti versi si ricollega-
no agli anni prossimi alla Grande Guerra.

Vecchie controversie rivisitate

Le opere pubblicate in occasione del centenario del 1914, soprattutto all’este-
ro, ma talvolta tradotte in italiano, si soffermano su alcune vecchie4 controversie 
storiche. Tra esse la responsabilità primaria o meno dell’Impero tedesco nello 
scoppio della guerra e la gravità della minaccia egemonica di Berlino, negata ad 
esempio da Niall Ferguson, per il quale la Gran Bretagna avrebbe fatto meglio a 
restare fuori dal conflitto, a sua volta contraddetto da Max Hastings5. Già nel 1951 
una commissione congiunta di storici francesi e tedeschi, guidati da due Maestri, 
rispettivamente Pierre Renouvin e Gerhard Ritter, era giunta a questa conclusione:

I popoli francese e tedesco nella loro grande maggioranza non volevano la 
guerra, ma in Germania, soprattutto nei circoli militari, si era più propensi che 
in Francia a prendere in esame l’eventualità di un conflitto e questa propensione 
derivava dalla posizione che occupava l’esercito nella società tedesca. Inoltre la 

3 Cfr. F. Chabod, Storia della politica estera italiana dal 1870 al 1896, Laterza, Bari 19712 [in 
realtà è solo il primo volume di un’opera incompiuta], E. Decleva, L’Italia e la politica interna-
zionale dal 1870 al 1914: l’ultima fra le grandi potenze, Mursia, Milano 1974, G. Ferraioli, Po-
litica e diplomazia in Italia tra XIX e XX secolo. Vita di Antonino di San Giuliano (1871-1914), 
Rubbettino, Soveria Mannelli 2007, C. J. Lowe-F. Marzari, Italian Foreign Policy 1870-1940, 
Routledge, London 1975, G. Mammarella, P. Cacace, La politica estera dell’Italia. Dallo Stato 
unitario ai giorni nostri, Laterza, Roma-Bari 2006, R. Petrignani, Neutralità e alleanza: le scel-
te di politica estera dell’Italia dopo l’Unità, il Mulino, Bologna 1987, L. Saiu, La politica 
estera italiana dall’Unità a oggi, Laterza, Roma-Bari 1999, G. Salvemini, La politica estera 
dell’Italia dal 1871 al 1914, Barbèra, Firenze 1944, E. Serra, L’Italia e le grandi alleanze nel 
tempo dell’imperialismo. Saggio di tecnica diplomatica, FrancoAngeli, Milano 1990, A. Torre, 
La politica estera dell’Italia dal 1896 al 1914, Patron, Bologna 1960.

4 F. Cardini-S. Valzania (medievista il primo, che si cimenta però sui più svariati argomenti, gior-
nalista il secondo), nel libro La scintilla (Milano, Mondadori 2014) sostengono la tesi che con 
la guerra di Libia l’Italia mise in moto il meccanismo che portò alla Grande Guerra, attraverso 
l’indebolimento dell’Impero ottomano, le guerre balcaniche e il rafforzamento della Serbia. Lo 
aveva già scritto Salvemini, op. cit., p. 180.

5 N. Ferguson, Il grido dei morti, Mondadori, Milano 2014, Max Hastings Titolo: Catastrofe 1914. 
L’Europa in guerra, Neri Pozza, Vicenza 2014 (l’Autore è un brillante giornalista esperto di 
storia militare).
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Germania, a causa della sua posizio-
ne geografica nel centro dell’Europa, 
si sentiva particolarmente minacciata 
dalle alleanze dei suoi possibili avver-
sari6

Soprattutto è stata posta una do-
manda, anch’essa non nuova: come 
fu possibile che nessuno volesse ve-
ramente una guerra generale ma finis-
se poi per precipitarvi? La canadese 
Margaret MacMillan si chiede perché 
gli statisti «rinunciarono a cercare so-
luzioni pacifiche, come avevano già 
fatto in passato? In breve: perché il 
meccanismo della pace si inceppò?». Il 
britannico Christopher Clark definisce 
tali statisti «sonnambuli»7. Un’analisi 
minuziosa delle vicende diplomatiche 
potrebbe fornire le risposte8, che non 
riguardano però il tema di questo con-
vegno, dedicato al percorso dell’Italia dalla neutralità all’intervento. 

Ha tuttavia accennato alla questione nella sua introduzione il Prof. Alessandro 
Barbero, quando ha ricordato che nel 1910 era stato pubblicato il saggio di Nor-
man Angell-Lane The Great Illusion (ampliamento di un’edizione apparsa l’anno 
precedente con il titolo Europe’s Optical Illusion) nel quale si sosteneva che una 
guerra fra stati ai fini dell’acquisizione di potenza era resa non solo inutile dallo 
sviluppo del commercio e dell’economia internazionale ma soprattutto dannosa, 

6 Cit. in J. B. Duroselle, L’età contemporanea, Parte prima: Le due guerre mondiali (1914-1945), 
UTET, Torino 1969, p. 29.

7 M. MacMillan, 1914. Come la luce si spense sul mondo di ieri, Rizzoli, Milano 2014, C. Clark, 
I sonnambuli. Come l’Europa arrivò alla Grande Guerra, Laterza, Roma-Bari 2014. Si vedano 
anche: E. Gentile, Due colpi di pistola, dieci milioni di morti, la fine di un mondo, Laterza, Ro-
ma-Bari 2014, G. E. Rusconi, 1914 Attacco a Occidente, il Mulino, Bologna 2014 (che riprende 
i precedenti Rischio 1914. Come si decide una guerra, del 1987, e L’azzardo del 1915. Come 
l’Italia decide la sua guerra, del 2005), D. Stevenson, La Grande guerra. Una storia globale 
(1914-1918), pubblicato nel 2004 e ripubblicato ora in due volumi da RCS MediaGroup. Ste-
venson ha in preparazione per la Oxford University Press il volume In a Dark Time: Strategy 
and Statecraft in 1917. 

8 La ricostruzione più dettagliata resta quella di L. Albertini, Le origini della guerra del 1914, 
pubblicata nel 1942-43 e ripubblicata dalla Libreria Editrice Goriziana nel 2010-11, tre 
volumi per un totale di più di duemila fitte pagine, due terzi delle quali dedicate agli eventi suc-
cessivi all’attentato di Sarajevo.

Sir Ralph Norman Angell-Lane
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sia per i vincitori sia per i vinti. Peraltro, il pacifista liberale Angell, nel 1912 
appoggiò la prima guerra balcanica, sostenendo che «la pace sotto i turchi equi-
valeva a una guerra; la liberazione dei Balcani era il corridoio verso la civiltà»9.  

In ogni epoca vi sono intellettuali che anticipano idee che saranno messe in 
pratica in seguito, ma che per il momento restano minoritarie rispetto al pensiero 
dominante. Ad esempio nei secoli XVII e XVIII furono elaborati molti progetti 
di “pace perpetua” da raggiungere attraverso “società di Stati”, ma solo nel XX 
secolo essi trovarono attuazione, senza peraltro riuscire a garantire la pace, che, 
ove vi è stata, è dipesa da altri fattori. Due settimane prima che scoppiasse la 
Seconda Guerra Mondiale, un ufficiale francese destinato ad un brillante futuro, 
l’allora Colonnello André Beaufre, pubblicò un articolo10 sostenendo anch’egli 
che nell’epoca della guerra totale «la vittoria non pagava più» e tutti avevano da 
perdere da un conflitto. La sua incauta previsione che quindi non si sarebbero più 
combattute “guerre calde”, limitandosi a conflitti ideologici, politici, diplomatici 
ed economici, ossia a quella che egli definiva la «paix/guerre», fu però subito 
smentita e la «Guerra Fredda» dovette aspettare ancora un po’ di anni.

Quindi l’opera di Angell avrà anche avuto larga diffusione, ma l’opinione do-
minante nel 1914 restava che la guerra era quasi universalmente considerata un 
modo accettabile, forse inevitabile e per molti desiderabile, di risolvere le con-
troversie internazionali e la guerra generalmente prevista ci si aspettava fosse, se 
non proprio frisch und fröhlich [fresca e allegra], tuttavia certamente breve; cer-
tamente non più lunga della guerra del 1870 che consciamente o inconsciamente 
era assunta come modello da quella generazione11. 

Tutti pensavano che la guerra potesse rientrare nelle forme di civiltà esisten-
ti, come era avvenuto per le guerre del 1866 e del 1870. Queste erano state 
invero seguite da periodi di maggiore stabilità monetaria, maggiore libertà 
di commercio e da governi più costituzionali. Si riteneva che una guerra 
avrebbe interrotto il normale corso della vita civile soltanto per il tempo 
della sua durata12. 

Questa è la spiegazione profonda, oltre ai calcoli diplomatici fallaci, della 
ragione per la quale scoppiò la Grande Guerra. Va rilevato, a riprova di come 
la situazione sfuggisse di mano, che, secondo il Ministro del Regno di Bavie-

9 Cit. in M. Howard, War and the Liberal Conscience, Oxford University Press, Oxford 1981, p. 
60. Spesso i pacifisti funzionano a corrente alternata. Un altro premio Nobel per la pace, come 
Angell, l’italiano Ernesto Teodoro Moneta era stato garibaldino e fu poi interventista.

10 Une forme nouvelle des conflits internationaux. La paix-guerre, in Revue des deux mondes, 
15 Aout 1939, pp. 766-89 (pubblicato anonimo).

11 M. Howard, The Causes of Wars and other Essays, Unwin, Londra 1983, p. 9.
12 A. J. P. Taylor, L’Europa delle grandi potenze, Laterza, Bari 1971, vol. II, p. 729.
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ra presso la Santa Sede, il Segretario 
di Stato Cardinale Rafael Merry del 
Val gli riferì che anche il Papa San 
Pio X «approva[va] l’azione vigorosa 
dell’Austria contro la Serbia», salvo 
precisare in seguito di non aver voluto 
intendere con ciò il ricorso alle armi13. 

Quanto all’atteggiamento delle 
popolazioni, molti autori, ad esempio 
Ferguson, tendono oggi a contestare 
l’idea che esse fossero in maggioranza 
favorevoli alla guerra ed anche durante 
il convegno si è rilevato come in Italia 
gli interventisti fossero molto attivi ma 
pur sempre una minoranza. Il concetto 
di opinione pubblica è uno dei più dif-
ficili da precisare e non coincide certo 
con la totalità della popolazione. Pare 
comunque difficile dissentire da questa 
affermazione:

L’ultimo punto conduce a un aspet-
to più vasto: la facilità con cui l’opposizione all’entrata in guerra si dissolse in 
tutta Europa. I governi riuscirono a distruggere la pace soltanto per la debolezza 
delle forze politiche contrarie alla guerra e poiché la maggior parte della popola-
zione fu consenziente14

 

Il caso peculiare dell’Italia

Come però già rilevato, la domanda sulla decisione più o meno conscia di 
partecipare ad un conflitto generale non riguarda l’Italia, «entrata in guerra al 
termine di una meditata deliberazione e, praticamente sulla base delle condizioni 
poste da essa»15. L’Italia ebbe quasi dieci mesi, non pochi giorni, per decidere se 
prendere le armi. Inoltre, mentre gli altri Stati non avevano dubbi sulla parte con 

13 Al riguardo cfr. G. Sale S. I, La Santa Sede e l’inizio della prima guerra mondiale, in La Civiltà 
Cattolica, 18-10-2014, pp. 110-122. J. Zedler, Bayern un der Vatikan. Eine Politische Biogra-
phie des Letzen Bayerischen Gesandten am Heiligen Stuhl Otto von Ritter (1909-1934), Ferdi-
nand Schöning, Paderborn 2013, pp. 348 ss.

14 Stevenson, op. cit., vol. I, p. 86.
15 R. Albrecht-Carrié, Italy at the Paris Peace Conference, Archon Books, New York 1938, pp. 

199-200. 

Generale Alberto Pollio,
Capo di S. M. del Regio Esercito
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la quale schierarsi, l’Italia aveva alternative diverse e alcuni politici italiani cam-
biarono posizione, a cominciare da Sidney Sonnino sostenitore nell’estate 1914 
dell’entrata in guerra a fianco degli Imperi centrali perché «le cambiali bisogna 
pagarle» e poi invece artefice dell’intervento con la Triplice Intesa. Il caso italiano 
si distingue quindi da quelli di tutte le altre maggiori Potenze europee. Questa 
è la principale peculiarità, anche se certo ve n’è un’altra: tutte le altre maggiori 
Potenze europee (e il Giappone) entrarono subito in campo contro entrambi gli 
Imperi Centrali, mentre l’Italia attese il 27 agosto 1916 per dichiarare guerra alla 
Germania. Va però ricordato che anche gli Stati Uniti inizialmente dichiararono 
guerra ad uno soltanto dei due Imperi, quello Tedesco (il 6 aprile 1917), e solo 
successivamente (il 7 dicembre dello stesso anno) anche all’Austria-Ungheria. 

Non fu una peculiarità italiana la scarsa comunicazione tra politici e militari, 
anche se nel nostro Paese fu particolarmente cattiva. Né fu certo un’anomalia ita-
liana che il governo si impegnasse ad entrare in guerra mettendo il parlamento di 
fronte ad un fatto compiuto. Il parlamento poteva sempre opporsi, se Giolitti, capo 
della corrente neutralista all’interno della maggioranza liberale, avesse deciso di 
battersi. Citare il Regno Unito come esempio di ruolo centrale del Parlamento 
non convince. È vero che la Camera dei Comuni dibatté la questione dell’entrata 
in guerra, ma non vi fu alcun voto e la decisione dipese dall’evoluzione delle 
posizioni nel Gabinetto liberale e dei rapporti di quest’ultimo con l’opposizione 
conservatrice-unionista16. Il sistema politico britannico si basa anche su una ferrea 
disciplina dei gruppi parlamentari; non a caso il capogruppo ha il nome di Chief 
Whip (frusta). 

Va inoltre ricordato che pochi anni prima, in occasione della prima crisi ma-
rocchina, il 31 gennaio 1906 il ministro degli esteri Sir Edward Grey (lo stesso 
del 1914) aveva dato sostanza militare all’entente Cordiale con la Francia, che 
non era un’alleanza. Informando solo il Re Edoardo VII ed il Primo Ministro Sir 
Henry Campbell-Bannerman ma non il Gabinetto, temendo l’opposizione di vari 
ministri, aveva infatti autorizzato conversazioni tra gli Stati Maggiori britannici e 
francesi al fine di preparare piani per un’eventuale guerra che avesse visto i due 
Paesi alleati. La sua giustificazione fu che «non veniva trattata nessuna questione 
politica»17, poiché non aveva preso impegni, ma anzi accresciuto la libertà d’a-
zione della Gran Bretagna. Infatti, se al momento di una futura crisi il governo 
di Londra avesse deciso di non schierarsi con la Francia avrebbe semplicemente 

16 La dichiarazione di guerra britannica del 4 agosto impegnò automaticamente anche i Dominions 
(Australia, Canada, Nuova Zelanda, Terranova, Unione Sudafricana) che si auto-governavano in 
politica interna, ma non in quella estera.

Osserva Ferguson che in tutti i Paesi la gestione della crisi conseguente all’attentato di Sarajevo 
fu appannaggio dei Capi di Stato e di governo mentre i Parlamenti furono chiamati solo a 
ratificare le spese militari. 

17 A. J. P. Taylor, L’Europa delle grandi potenze, Laterza, Bari 1971, vol. II, pp. 603-4.
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accantonato i piani, ma se avesse deli-
berato di combattere al fianco di Parigi 
e non vi fossero stati progetti militari 
tale decisione avrebbe trovato ostacoli 
ad una rapida attuazione.

Due esperti della Storia diploma-
tica di quel periodo, Italo Garzia e 
Luca Riccardi hanno ricordato che 
l’Italia aveva pieno diritto di dichia-
rare la sua neutralità nell’agosto 1914 
poiché quella guerra non rientrava nel 
casus foederis della Triplice Alleanza. 
In un’ottica di realismo politico non 
dovrebbe scandalizzare che poi l’Ita-
lia, valutati i suoi interessi nazionali, 
decidesse di entrare in guerra contro 
i suoi alleati dell’ultimo trentennio. 
La politica estera italiana si era crea-
ta una reputazione di inaffidabilità18 a 
seguito degli accordi Prinetti-Barrère 
del 1902. La lettera di tali accordi non 
contraddiceva gli impegni della Tripli-
ce Alleanza, ma certo la sostanza creava un’impressione di ambiguità, della quale 
lo stesso governo di Roma era consapevole, tanto da chiedere di post-datarli. Sot-
toscritti in realtà il 10 luglio, furono infatti ufficialmente datati 1° novembre, per 
non farli coincidere troppo con il rinnovo della Triplice Alleanza, avvenuto il 30 
giugno. Fu un caso del tutto simile al trattato di contro-assicurazione sottoscritto 
da Bismarck il 18 giugno 1887 con l’Impero russo, non formalmente in contrad-
dizione con la Triplice Alleanza, ma certo difficilmente compatibile con il suo 
significato di fondo. 

Hans J. Morgenthau, noto politologo internazionalista, ha scritto che la politica 
estera dell’Italia ha talvolta ottenuto «solo la condanna morale, e non il rispetto, 
che politiche del tutto simili avevano comportato alla Gran Bretagna»19, unica-

18 L’Italia fu oggetto di commenti più o meno irritati del Cancelliere tedesco Bernhard von Bülow: 
«Bisogna bene che l’Italia si decida presto a scegliere tra il matrimonio e il concubinaggio» e 
«in un matrimonio fortunato il marito non deve andare sulle furie se una volta tanto sua moglie 
fa un innocente giro di valzer con un altro ballerino. L’essenziale è che essa non si lasci rapire, 
e tornerà a lui se vedrà che con lui ha miglior sorte» (cit. in O. Barié, Appunti di Storia delle 
relazioni e delle istituzioni internazionali, CELUC, Milano 1972, p. 78).

19 H. J. Morgenthau, Politica tra le nazioni: la lotta per il potere e la pace, il Mulino, Bologna 1997, 
p. 298. 

Marchese Guglielmo Imperiali
di Francavilla, R. Ambasciatore d’Italia

a Londra
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mente perché la sua potenza era inferiore a quella di Londra. Resta il fatto che da 
parte italiana non sono talvolta mancate azioni tali da alimentare la fama di ambi-
guità. Tra la firma del Patto di Londra, 26 aprile 1915, e la denuncia della Triplice 
Alleanza, 3 maggio, l’Italia fu di fatto alleata di entrambe le parti belligeranti. 
La rivendicazione del proprio interesse nazionale fu espressa in termini partico-
larmente crudi, dal «parecchio»20 giolittiano al «sacro egoismo» di Salandra. In 
un’opera del 1925, Gaetano Salvemini21 descrisse l’«attitudine di alleato prov-
visorio e di probabile nemico del dopoguerra che Sonnino [ministro degli esteri 
italiano] mantenne sempre metodicamente con i governi dei paesi alleati». Forse 
un’esagerazione polemica da parte di uno storico mosso da forte passione politica, 
però l’opera di uno dei relatori al convegno sintetizza le relazioni politico-diplo-
matiche tra l’Italia e la Triplice Intesa durante la Grande Guerra nella formula, 
che dà il titolo al volume, Alleati non amici22. Il nazionalista Alfredo Rocco aveva 
detto il 15 agosto 1914: «Noi possiamo, per contingenze momentanee, stipulare 
alleanze. Ma non illudiamoci. Gli alleati sono soci, non sono amici».

Al momento della dichiarazione di guerra dell’Italia, l’Imperatore Francesco 
Giuseppe I rivolse «ai suoi popoli» un proclama che si apriva denunciando «la 
perfidia senza pari nella storia perpetrata dal Regno d’Italia contro entrambi gli 
alleati»23. Parole simili aveva pronunciato il 9 maggio Giovanni Giolitti, che pure 
poi, come ha ricordato al convegno Aldo Alessandro Mola, si adeguò alla guer-
ra con patriottica disciplina: «Spezzare il trattato [la Triplice Alleanza] adesso: 
passare dalla neutralità all’aggressione è un tradimento come ce n’è pochi nella 
storia»24.

Come rilevato all’inizio, le commemorazioni degli anniversari presentano il 
rischio di essere influenzate dal clima politico-culturale del momento. Si pensi ad 
esempio come le celebrazioni dell’Unità d’Italia del 1911, 1961 e 2011 siano state 
molto diverse, le ultime influenzate dalla situazione politica poco brillante del Pa-
ese, con un profluvio di opere, più o meno serie, volte a discutere se l’unificazione 
fosse stata compiuta bene o male, o addirittura se fosse stata in sé un fatto positivo 
o negativo. Durante le celebrazioni del 2011 Garibaldi ebbe la parte del leone: 

20 Come è noto, la lettera di Giolitti del 24 gennaio 1915 al suo seguace Camillo Peano affermava 
«potrebbe essere, e non apparirebbe improbabile, che, nelle attuali condizioni dell’Europa, mol-
to possa ottenersi senza una guerra», ma il «molto» fu sostituito da «parecchio»;

21 G. Salvemini, Dal patto di Londra alla pace di Roma: documenti della politica che non fu 
fatta, Piero Gobetti, Torino 1925.

22 L. Riccardi, Alleati non amici. Le relazioni politiche tra l’Italia e l’Intesa durante la prima 
guerra mondiale, Morcelliana, Brescia 1992. 

23 «Ein Treubruch, dessen gleichen die Geschichte nicht kennt, ist von dem Königreich Italien an 
seinen beiden Verbündeten begangen worden».

24 In O. Malagodi, Conversazioni della guerra 1914-1919, a cura di B. Vigezzi, Ricciardi, Milano-
Napoli 1960, t. I, sub data.
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perfino la rivista dell’Università Catto-
lica del Sacro Cuore “Presenza” gli de-
dicò sorprendentemente la copertina, 
dimenticando il suo feroce e blasfemo 
anticattolicesimo. Vittorio Emanuele II 
e il Conte di Cavour furono pressoché 
ignorati; il secondo era personaggio 
non incline alla demagogia e ai gesti 
teatrali, poco “italiano” (lo chiamava-
no “Milord Camillo”), troppo serio. Vi 
è da auspicare di non avere commemo-
razioni della Grande Guerra che igno-
rino il “Re soldato”.

Oggi, in un Paese nel quale resta 
poco dell’Italia di Vittorio Veneto, con 
l’eccezione che i militari professionisti 
sono i degni eredi dei fanti del Carso, 
dei marinai di Premuda e dei piloti 
della nascente aeronautica, si parla di 
commemorare, sottinteso criticamen-
te, non di celebrare l’anniversario del-
la Grande Guerra. Nessuno si sognerebbe invece di non celebrare la Resistenza 
partigiana e il 25 aprile. Ancora fino all’inizio degli anni ’60 dello scorso secolo, 
il 4 novembre era certamente una festa di popolo, forse la più sentita tra quelle 
del calendario civile. A scuola si studiava il Risorgimento e la Grande Guerra fin 
troppo agiograficamente. Già allora però il 4 novembre non aveva più la deno-
minazione originaria del 1922, «Anniversario della Vittoria», ma dal 1949 era la 
«Festa dell’Unità Nazionale»; oggi è «Festa dell’Unità Nazionale e Giornata delle 
Forze Armate»25. Nulla da dire sui due concetti, ma è evidente la messa tra paren-
tesi della Vittoria, l’unica che l’Italia unitaria possa vantare e potrebbe rivendicare 
(certo sarebbe pretendere troppo ricordare quella nella guerra di Etiopia e forse 
anche quella nella guerra di Libia). Altre retoriche sono prevalse: quella della Re-
sistenza partigiana e della Costituzione “più bella del mondo”. Così si celebra una 
sconfitta, perché essa partorì la Repubblica e fece rinascere la democrazia, mentre 

25 Il sito della Presidenza del Consiglio recita: «La data commemora la firma dell’armistizio 
con l’Impero austro-ungarico siglato a Villa Giusti (Padova)» (http://www.governo.it/Go-
vernoInforma/Dossier/4_novembre/index.html, consultato il 29-12-2014); combinando 
così un’affermazione reticente e un errore, poiché confonde firma, avvenuta il 3, ed entrata 
in vigore. Ricordo di avere assistito alcuni anni fa ad un’importante cerimonia ufficiale per 
il 4 novembre all’Arena di Milano. Dai discorsi fatti, tranne uno, un ascoltatore ignaro della 
storia non avrebbe capito se l’Italia aveva vinto o perso quella guerra.

Gen. Domenico Grandi, 
Ministro della Guerra
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si sorvola sulla vittoria, poiché si ritiene 
che quella guerra vittoriosa portasse al 
Fascismo. 

Dal punto di vista storico, la Grande 
Guerra è stata indubbiamente il «suici-
dio dell’Europa civile». Probabilmen-
te però alcuni degli storici e molti dei 
giornalisti e pubblicisti che usano larga-
mente questa espressione ignorano che 
il primo ad usarla fu il Papa Benedetto 
XV fin dal 4 marzo 191626 (del Pontefice 
al massimo si ricorda l’altra definizione 
di quella guerra come «inutile strage»). 
Ciò non autorizza però chi scrive o co-
munque commemora oggi ad assumere 
i facili panni del giustiziere col senno 
di poi (col benefit of insight direbbero 
gli anglo-maniaci per i quali una scioc-
chezza scritta in inglese vale più di un 
saggio intelligente pubblicato in italia-
no), rendendosi incapace di compren-
dere lo spirito dell’epoca. Ad esempio 

nel 2014 si è tenuta al Vittoriano una mostra dove tutto era cupo, opprimente, 
triste. Certo la guerra di trincea fu particolarmente terribile, ma ciò non autorizza 
a dimenticare eroismi ed entusiasmi patriottici, che certo non mancarono e furono 
tanto più lodevoli proprio per il carattere brutale assunto dal conflitto.

26 Lettera Al tremendo conflitto al Cardinale Basilio Pompili, 4-3-16, in Insegnamenti pontifici, a 
cura dei Monaci di Solesmes, vol. V, La pace internazionale, parte prima, La guerra moderna, 
Edizioni Paoline, Roma 1958 pp. 124-25. L’espressione fu poi ripresa, in forma leggermente 
diversa, nell’Esortazione apostolica Dès le début del 1°-8-17, quella appunto della frase sulla 
«lotta tremenda, la quale, ogni giorno più, apparisce inutile strage» (ibi, pp. 132 e 134).

Re Vittorio Emanuele III
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Conclusioni del Congresso

Col. Matteo Paesano

Signore e signori, gentili ospiti,

A l termine di questi due giorni di relazioni, il bilancio che si può trarre è a 
mio avviso molto positivo. Positivo non solo per l’interesse delle relazioni 

presentate, che hanno proposto una analisi assai varia delle cause dello scoppio 
della Grande Guerra, ma anche per la grande partecipazione di pubblico, fra cui, 
con particolare soddisfazione, anche quest’anno ho potuto contare numerosissimi 
i giovani delle scuole  e delle università. È a loro infatti che questi appuntamenti 
sono soprattutto rivolti, con la speranza di comunicare loro la passione, o almeno 
l’interesse, per la Storia e per le questioni, anche controverse, che essa ci pone.

Anche quest’anno, il Capo di Stato Maggiore ha voluto, a dispetto dei nume-
rosi impegni, manifestare la sua vicinanza ed il suo apprezzamento per il lavoro 
dell’Ufficio Storico e per tutti gli istituti che con esso collaborano, fra cui special-
mente le Università “Sapienza” e “Cattolica”, intervenendo ai lavori, e prenden-
dovi la parola personalmente. 

Persino il tempo ci ha favorito, limitando assai le precipitazioni di pioggia. 
Negli ultimi 7 anni l’Ufficio Storico, ex-Commissione Italiana di Storia Mili-

tare, ha organizzato con cadenza annuale questi appuntamenti congressuali, alcuni 
dalle dimensioni davvero notevoli. Nessuno di questi, compreso quello di oggi, 
sarebbe stato possibile senza la collaborazione preziosa degli Stati Maggiori di 
Forza Armata e dei Comandi Generali, che alla vigilia di ogni congresso forni-
scono per la sua organizzazione preziosi elementi dei loro Uffici Storici, e che nel 
caso della Guardia di Finanza ha anche fornito la prestigiosa cornice della nostra 
manifestazione.

Questa collaborazione anno dopo anno ha dato luogo ad un gruppo di lavoro 
assai efficiente e ad una sinergia efficace fra i diversi uffici che, oltre ad essere un 
ottimo esempio di collaborazione interforze, è anche un patrimonio prezioso per 
il futuro. Forse il più prezioso accumulato dall’Ufficio Storico di SMD. È a tutti 
loro che va il mio ringraziamento, oltre che al gentile pubblico che, anche questa 
volta, ha voluto onorarci della sua presenza e del suo favore, con il sincero augurio 
di rivederci il prossimo anno.
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