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Luglio 1915 

 
 
 
È decretata la mobilitazione delle industrie per la guerra. 

Domenica 4 
Una pattuglia austriaca di sei uomini esce da ciò che resta del rifugio Le Tre Cime. Sepp 
Innerkofler, che ne è stato il proprietario, è una famosa guida alpina, conosciuta ed 
apprezzata in tutto il mondo. Saluta il figlio che avrebbe voluto accompagnarlo e si avvia 
con gli altri verso la base del Paterno. Una postazione italiana in vetta contribuisce a 
rendere la scalata ancora più difficoltosa. Da un lato gli austriaci fanno fuoco di copertura 
sul presidio della vetta, dall'altro gli italiani rispondono a colpi di '91. Sepp giunge sotto la 
vetta, accovacciato dietro un sasso, scaglia tre bombe a mano nella postazione italiana, ma 
una sola esplode. Improvvisamente sull'orlo della cima si scorge un alpino del Val Piave, con 
la testa sanguinante, è l'alpino Pietro De Luca che afferrato un masso lo scaglia contro 
Innerkofler colpendolo a morte e facendolo precipitare nel vuoto fino ad incastrarsi pochi 
metri più sotto nel camino Oppel. Gli alpini recuperano la salma del nemico/amico che 
viene sepolta degnamente sulla cima del Paterno dove rimane fino alla fine delle ostilità. 
La guerra in alta montagna è così. Tra gli avversari, un tempo amici c’è rispetto sempre, a 
volte solidarietà e pietà cristiana. La notizia della morte di Innerkofler fa il giro del mondo 
suscitando dolore e commozione in tutti gli ambienti alpinistici. Qualche giorno prima, 
giovedì 1, la pattuglia guidata da Sepp ha trovato al Passo della Sentinella, sotto un sasso 
in bellavista, un foglio che riportava il seguente monito premonitore “Un reparto di arditi 
esploratori della fanteria italiana grida dal passo della sentinella all’odiata Austria: Viva 
l’Italia! Morte a Francesco Giuseppe. P. Martini, sottotenente”. 

Martedì 6 
Si svolge il vertice anglo–francese (partecipano fra gli altri il premier britannico Asquith e 
il ministro della Guerra francese Millerand). Viene messa a punto la strategia per attuare 
uno sfondamento nel fronte occidentale in autunno. Il comandante delle forze francesi 
Joffre esprime l’esigenza che l’esercito italiano continui l’offensiva in corso.  

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=ASQUITH+Herbert+Henry
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=JOFFRE+Joseph
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Mercoledì 7 
L’incrociatore italiano Amalfi è affondato dal sommergibile austriaco U–26. L’equipaggio 
si pone in salvo.  
Il generale Ciancio, che doveva condurre una mera diversione, con due divisioni di 
cavalleria sfonda inaspettatamente a Trieste e Gorizia ed arriva fino a Rejeka, 
sorprendendo l’ala sinistra dello schieramento austro–ungarico. Tra le fila austriache 
serpeggia la paura e lo sgomento: nessuno aveva previsto una mossa tanto ardita. Nessuno! 
Nemmeno Cadorna, che perde l'attimo e non sfrutta il successo.  

Venerdì 9 
Con decreto regio è istituito il Comitato supremo per i rifornimenti delle armi e munizioni. 
Il Comitato è composto dal presidente del Consiglio e dai ministri degli Esteri, del Tesoro, 
della Guerra e della Marina. Il sottosegretariato per le Armi e munizioni è alle dirette 
dipendenze del Comitato supremo. Alla guida di quest’ultimo è chiamato il generale 
Alfredo Dallolio. Anche in Italia l’indotto industriale della guerra, per la produzione di 
munizioni, soprattutto, ma anche di armi, assume un’importanza crescente. Gli 
stabilimenti che producono armi sono in tutto 125. L’esercito per rifornirsi deve ricorrere 
a commesse estere. Gli elmetti modello Adrian, sono commissionati in Francia, presto 
saranno prodotti, con procedura più semplice nelle nostre industrie.  

Sabato 10 
Nel comunicato ufficiale del R.E. si legge “Nell’aspra zona dell’Isonzo molte volte linee 
nemiche formidabilmente protette dai reticolati, da trincee, da batterie, sono state 
conquistate alla baionetta grazie al valore delle nostre truppe e dei loro comandanti”. 
Su tutto il fronte le truppe italiane hanno guadagnato terreno rispetto ai vecchi confini, 
ma gli austriaci resistono.  

Domenica 11 
Scrive sul suo diario (da poco ritrovato) un anonimo combattente austro-ungarico, non 
senza una nota di tragico umorismo “Il generale Cambronne ha legato il suo nome alla 
storia per aver gridato “merde” di fronte al nemico. Io, che ci vivo in mezzo da due mesi, 
dovrei diventare almeno un semidio” (Diario di anonimo, pubblicato dalla Società Storica 
per la Guerra Bianca su Aquile in Guerra, n. 15/2007).  

Martedì 13 
Si combatte e si parte. In tutte le stazioni dei paesi in guerra si assiste ad una stessa scena. 
Dal diario di Guerra del sottotenente Rodolfo Grimaldi-Casta “Sono partito da Roma 
venerdì passato 9 luglio. Che strazio lasciare la propria casa ed i propri cari per recarsi 
alla guerra. Quanti pensieri mi sono passati per la mente quando alle ore 9 precise il 
treno si è mosso ed ho visto sparire nella buia stazione i miei cari che continuavano ad 
agitare i fazzoletti.”  

Mercoledì 14 
Lo sceriffo della Mecca Husayn Ibn Ali scrive all’alto commissario inglese in Egitto, Sir 
Henry McMahon, per chiedere alla Gran Bretagna il riconoscimento dell’“indipendenza 
degli stati arabi”. 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=DALLOLIO+Alfredo
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Giovedì 15 
Battaglia sul Monte Piana (2.324 m.), sul fronte del Cadore. Sulla cima del monte passa il 
confine tra il Trentino ed il Veneto. La sommità dell'acrocoro è occupata da un pianoro 
allungato verso Nord lungo quasi 2 km e largo nel punto massimo circa 700 metri. L'ambiente 
è quasi totalmente roccioso, completamente privo di fonti d'acqua e quasi completamente 
spoglio di vegetazione. Gli italiani attaccano le fortificazioni austriache. Dopo cinque giorni 
di combattimenti, che costano la perdita di un migliaio di uomini, riescono a conquistare i 
presidi meridionali, non quelli settentrionali. La cima del monte sarà divisa in due, il Monte 
Piana agli italiani, il Monte Piano agli austriaci. In due anni, sino al novembre del 1917, sulla 
cima perderanno la vita o rimarranno feriti oltre 14.000 uomini di entrambi gli eserciti. 

Sabato 17 
Il sottotenente Rodolfo Grimaldi-Casta è in zona di guerra. Assiste ad un bombardamento 
e riflette sui perché della guerra e giunge alla conclusione che un soldato non può capire… 
un ufficiale forse sì: “… si vede il Col di Lana. I nostri cannoni vi tirano sopra. È questo 
dunque un bombardamento? L’avrei creduto una cosa molto più impressionante. Forse lo 
sarà per chi riceve quei colpi. Io scherzo eppure ognuno di quei rombi forse dice il nome 
di una o più vittime. quanti cordogli, quante pene, quante disgrazie. Per che cosa? Per 
un ideale che un soldato non può capire. È per la Patria”.  
Sul fronte del Col di lana combatte il 51° reggimento di fanteria. I suoi soldati provengono 
in buona parte da Gubbio. Fra qualche tempo alle pendici del monte, a Pian dei Salesei, 
si celebrerà la tradizionale Festa dei Ceri con tanto di corsa a perdifiato delle macchine 
e dei facchini.  

Domenica 18 
Inizia la seconda battaglia dell'Isonzo. Ancora una volta, a fronte di progressi territoriali 
minimi, si avranno perdite spaventose: quasi 42.000 uomini tra morti, feriti e dispersi da 
parte italiana, 46.000 o, secondo altre fonti, 49.000 da parte austro–ungarica. Le posizioni 
passano di mano più volte nello stesso giorno. L’obiettivo principale è ancora Gorizia, che con 
il suo formidabile apparato difensivo sbarra la via verso Lubiana. Nelle prime due battaglie 
dell’Isonzo l’Italia ha perso, tra morti e feriti, oltre 66.000 uomini, pochi di meno gli austriaci.  
L’incrociatore corazzato italiano Garibaldi è affondato dal sommergibile austriaco U–6. 
Perdono la vita un centinaio dei 560 uomini dell’equipaggio.  
Si conclude la sottoscrizione del secondo Prestito nazionale (il primo è del gennaio 1915) 
emesso il 17 giugno scorso, con tasso netto del 4, 50%. Il prestito sarà rimborsabile in 25 
anni. La cifra raggiunta è di 1.145 milioni e 862.700 lire.  

Lunedì 19 
I Tribunali di Guerra iniziano la loro attività. Cadorna, ma non solo lui, vuole che la 
disciplina militare sia rigorosamente rispettata. il Tribunale di Guerra condanna a morte 
col mezzo della fucilazione l’alpino D.B.A. “Perché allo scopo di procurarsi infermità da 
renderlo incapace di proseguire nel militare servizio e sottrarsi così per codardia ai 
pericoli della guerra, il 19 giugno 1915 al passo delle Cirelle, dove trovavasi di servizio 
in faccia al nemico, si procurava lesioni all’anulare e medio della mano destra ed il 3 del 
successivo agosto, mantenendo lo stesso proposito, mentre trovavasi in servizio di 
vedetta in località Costabella in faccia al nemico, si esplodeva un colpo del proprio fucile 
carico a pallottola, contro l’indice della stessa mano”. La sentenza sarà eseguita il 20 
settembre.  
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Martedì 20 
Luglio muore il generale Cantore: è giallo (ancora oggi). È in programma l’ennesimo 
attacco contro la linea del Valparola, Castelletto, Tofane. Il generale di fronte allo 
stillicidio di morti vuole rincuorare i suoi soldati. Vuole dare l’esempio. Vuole vedere da 
vicino il luogo dell’attacco che sta per ordinare. Si erge dallo spalto difensivo e con il 
binocolo scruta le posizioni avversarie. È colpito alla fronte e muore. La visiera del suo 
berretto è attraversata da un proiettile. Pare che il foro sulla visiera abbia il calibro delle 
cartucce italiane (6,5 mm). Il calibro delle cartucce del fucile austriaco Mannlicher è di 9 
mm. Qualche testimone, opportunamente interrogato, riporta le ultime parole del 
generale rivolte a chi gli consigliava prudenza “la mia pallottola deve essere ancora fusa”. 

Lunedì 26 
I fanti italiani attaccano da giorni le posizioni tenute dall’Alpenkorps tedesco. Al grido di 
“Avanti Savoia” si spingono fin sotto i reticolati del Col di Lana (presto sarà chiamato Col 
di Sangue), rimanendo intrappolati e bersagliati dal tiro degli avversari. “Di buon mattino 
andai a vedere dove ebbe luogo il macello. Là si trovavano questi germanici a fare pulizia 
della sua trincea e del sangue tagliano, mai più visto tanto, e subito sotto passato il 
reticolato giacevano i cadaveri difensori della patria Salandra e Sonnino e sporca 
compagnia di ministri italiani. Mi fece gran ribrezzo vedendo quei poveri cadaveri e 
pensando ieri a quest’ora si trovavano tutti in buona salute, giovani baldi e pieni di brio, 
oggi per un caprizio di dilettanti di commedia, giacciono freddi al suolo, lasciando tutti 
qualcuno a casa dei suoi cari, così pure si vedevano i nostri che cadevano morti o feriti” 
(P. Giacomel, a cura di, “Dio Fulmini i tiranni” che vogliono distruggere l’Europa, Diario 
di L. Michielli, Biblioteca Civica - Comune di Cortina, 2000). 

Martedì 27 
La Nuova Lega Patriottica sostiene la dichiarazione di 99 intellettuali tedeschi che si 
oppongono a qualsiasi annessione territoriale e chiedono una pace negoziata. Albert 
Einstein è tra i firmatari. La polizia vieta alla Lega di proseguire l’attività pubblicistica.  
Non manca l’assistenza spirituale. I cappellani militari svolgono compiti anche diversi da 
quelli a loro espressamente richiesti. “…il nostro cappellano, buon tipo di prete, 
rispettoso e buono con i soldati ai quali scrive tutte le lettere. Racconta barzellette anche 
libere ed è superbo nella divisa dei nostri valorosi alpini” (Diario di Gustavo Hochner, in 
Diari di guerra sulla Marmolada e sul Col di Lana, ed. Gaspari, 2006). 

Mercoledì 28 
Benedetto XV rivolge una esortazione apostolica “ai popoli belligeranti e ai loro reggitori” 
perché pongano termine all’”orrenda carneficina che ormai da un anno disonora 
l’Europa”. 

Giovedì 29 
dalle righe del diario dell’anonimo combattente austro-ungarico (nato slovacco, vissuto a 
Vienna, in Boemia, a Budapest, in Svizzera e a Pavia) tra riflessioni, a volte volgari e 
pesanti, si legge “…non è a dire quanto puzzano i morti. Si apre la bocca per mangiare e 
si inghiotte puzzo concentrato di cadavere… Io vorrei portare qui dentro (nella trincea) 
una madre che abbia un figlio in guerra. Io credo che in capo a una settimana non ci 
sarebbero più né imperatori, né re, né generali. E le poverette là a casa credono che i 
feriti vengono curati ed i morti sepolti con la croce e il nome…”. (Diario di anonimo, 
pubblicato dalla Società Storica per la Guerra Bianca su Aquile in Guerra, n. 15/2007). 
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Venerdì 30 
Si combatte nel saliente di Ypres: i tedeschi ricorrono anche ai lanciafiamme. 
“Improvvisamente si udì un sibilo e sopra il cratere si diffuse un’abbagliante luce 
purpurea, che colorò tutta la scena di rosso. ‘Gli uomini avvolti dal fuoco’ nessuno li ha 
mai più visti” (il tenente inglese G.V. Carey).  
La propaganda dei bolscevichi fa breccia tra i soldati, di pari passo al discredito che è 
caduto sulla zarina a causa degli scandali di cui si rende protagonista Rasputin. È un mix 
esplosivo di cui molti hanno l’esatta percezione, ma non i diretti interessati. Il ministro 
della Guerra Polivanov dichiara che tra le truppe russe impegnate al fronte: “La 
demoralizzazione, la resa e la diserzione stanno assumendo proporzioni gigantesche”. 
Secondo un documento dell’esercito russo “occorreranno sforzi sovrumani per tenere gli 
uomini in trincea”. Il debole zar Nicola II è ora criticato apertamente anche dai suoi 
generali. Lo accusano di essere al servizio di Rasputin e della tedesca (la zarina 
Alexandra).  

Sabato 31 
Non tutti i soldati hanno preso sul serio la guerra. Alcuni pagano con la vita una leggerezza, 
un attimo di sbandamento e di paura “I soldati C.A. e S.R., mentre si trovavano con il 
loro reparto in Buchenstein, zona di guerra e presente il nemico, si allontanavano senza 
permesso o autorizzazione di sorta, rendendosi irreperibili fino al successivo 1° agosto, 
giorno nel quale furono tratti in arresto dai reali carabinieri di Masarè, mentre cercavano 
di proseguire nel loro cammino verso l’interno. Alla detta autorità di polizia, cui il 
contegno equivoco dei detti soldati aveva destato i primi sospetti, essi esibivano un 
permesso, riconosciuto poi del tutto apocrifo, e firmato dal capitano G.… Di vero costoro, 
all’inizio del violento bombardamento intrapreso dal nemico nel giorno 30, disertando il 
posto, si trassero al riparo dietro alcune grosse rocce, ivi rimanendo fino all’alba del 
giorno dopo, in cui si portarono alle cucine del battaglione: quivi, protestando di aver 
lavorato tutto il giorno al trasporto dei cadaveri e di essere stanchi e digiuni, chiesero 
ed ottennero di mangiare…”. I due sono condannati alla pena di morte per mezzo di 
fucilazione. Condanna eseguita. 


