
1914-1918 
LA GRANDE GUERRA 
 

www.cislscuola.it 1 

Aprile 1915 

 
 
 
L’Italia si allontana dalla Triplice Alleanza “ma non abbandona d’un colpo la sua vecchia 
politica, non “tradisce”. Cerca di trattare con l’Austria-Ungheria per ottenere una 
soluzione pacifica. Ma le trattative, faticose ed improduttive, offrono l’ennesima verifica 
dell’abisso che separa Vienna da Roma”, così scrive il professore Brunello Vigezzi nel 1968 
nella pubblicazione patrocinata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Giovedì 1 
Il tenente Roland Garros è un pilota di caccia. Dopo alcune missioni prende atto che 
sparare e pilotare allo stesso tempo non solo è pericoloso, ma è quasi impossibile. Pertanto 
posiziona una mitragliatrice nella parte anteriore del proprio aeroplano in corrispondenza 
delle pale di legno dell’elica. Protegge le pale con lastre di metallo. Abbatte rapidamente 
tre aerei tedeschi. Vasta è l’eco sulla stampa nazionale. Inizia così l’era della caccia e dei 
duelli aerei. I piloti saranno paragonati ad antichi cavalieri.  
Manifestazione contro la guerra nella capitale tedesca. Sono arrestatati Rosa Luxemburg 
e Karl Liebknecht del fronte pacifista. La Luxenburg fonda il Gruppo Internazionale, che 
sarebbe diventato in seguito la Lega Spartachista primo nucleo del futuro Partito 
Comunista di Germania. 
A Berlino si festeggia il centenario della nascita di Bismark. 

Venerdì 2 
Nell’ambito dei negoziati con Vienna, Burian illustra a Sonnino le concessioni che l’Austria 
è disposta a fare: Trento, Rovereto, Riva, Tione, il distretto di Borgo. Propone, inoltre, di 
portare il confine ad 8 chilometri a Nord di Trento.  

Domenica 4 
Le truppe russe del generale Brusilov continuano ad avanzare nella regione dei Carpazi, 
sono penetrate di quasi venti chilometri nel territorio austro–ungarico. A Sztropko (attuale 
Slovacchia) i russi hanno catturato oltre 11.000 soldati austriaci.  

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=LUXEMBURG+Rosa
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Giovedì 8 
Il ministro degli Esteri italiano Sidney Sonnino invia all’ambasciatore d’Italia a Vienna 
Giuseppe Avarna una lista delle richieste italiane: il Trentino “coi confini che ebbe il 
Regno italico del 1811”, una correzione della frontiera orientale che comprende le città 
di Gorizia e Gradisca, e il gruppo delle isole Curzolari, Lissa. Per Trieste e il suo territorio 
Sonnino propone la costituzione di uno “Stato autonomo e indipendente nei riguardi 
politici internazionali, militari, legislativi, finanziari e amministrativi”. Il ministro degli 
Esteri italiano aggiunge altre condizioni: l’Austria dovrebbe rinunciare a ogni sovranità 
sullo Stato autonomo di Trieste che dovrà restare porto franco.  
Il governo turco è convinto che gli armeni di religione cristiana, sostengano attivamente i 
russi e pertanto attua rastrellamenti e procede a fucilazioni. Le vittime si conteranno a 
migliaia. Comincia anche la deportazione, attraverso i monti, verso Sud, di centinaia di 
migliaia di donne, vecchi e bambini.  
Un certo Giannotti, un turista italiano, salva il sultano d’Egitto, Hussein, dall’attentato di 
un mercante di tappeti. 

Domenica 11 
Gli studenti italiani vogliono la guerra. Nel suo Diario di Guerra, Paolo Caccia Dominioni 
riporta un breve passo della lettera di Attilio Porro, matricola di legge. Il giovane 
universitario dovrà sostenere i primi esami il 15 giugno, ma è convinto che la guerra ci 
sarà prima e se non ci sarà, scrive, “faremo una rivoluzione” (P. Caccia Dominioni, Diario 
di guerra 1915-1919, Mursia, 2008). 

Lunedì 12 
Le manifestazioni degli interventisti a Roma e Milano si fanno sempre più numerose e 
intense. Mussolini e Marinetti sono arrestati.  
Il governo approva la norma che esonera dall’eventuale partecipazione al conflitto chi 
lavora da almeno un mese in una fabbrica che produce materiale bellico.  
Nell'imminenza dell'entrata in guerra, il generale Cadorna, che è un fervente cattolico, 
firma una circolare per il ripristino dei cappellani e con successivo decreto 
luogotenenziale del 27 giugno (Luogotenente del Regno, duca Tommaso di Genova) si 
nomina mons. Angelo Lorenzo Bartolomasi Vicario Castrense o Vescovo di campo, il quale 
riceve le prerogative di vescovo ordinario dal papa. Mercoledì 14 il papa rimette al 
cardinal Mercier un’offerta per il Belgio di 25.000 lire. 
I cappellani militari sono così assegnati ai reparti: “l’assegnazione di un cappellano ad 
ogni reggimento di fanteria, di granatieri, di bersaglieri, di artiglieria e uno ogni 
battaglione di alpini e guardie di finanza (quando vennero creati gli i reparti di arditi, 
anche questi ebbero il loro). Un cappellano era altresì presente negli ospedali, negli 
ospedaletti da campo, nelle sezioni sanità, nei treni ospedali, negli ospedali di riserva e 
territoriali (indicativamente un cappellano ogni 400 posti letto)” (Angelo Nataloni, I 
cappellani minitari nel primo conflitto mondiale, 2011).  

Giovedì 15 
Si annunzia che il 15 settembre p.p. a Singapore scoppiò un ammutinamento nel 5° 
reggimento fanteria (ricorreva il capodanno cinese). Gli ammutinati uccisero gli ufficiali 
e gli agenti di polizia e fraternizzarono con i prigionieri tedeschi. L’ammutinamento fu 
sedato dall’intervento di navi inglesi, francesi, giapponesi e russe (v. Ammiraglio Vittorio 
Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1918). 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=SONNINO+Sidney
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli
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Venerdì 16 
Il ministro degli Esteri austro–ungarico Stephan von Burián convoca l’ambasciatore Avarna 
nel palazzo della Ballplatz. L’Austria, sostiene, non può accettare le proposte italiane. Il 
distacco di Trieste dall’impero “priverebbe l’Austria-Ungheria del suo più importante 
sbocco marittimo”; la cessione delle isole Curzolari, in Grecia, renderebbe l’Italia padrona 
di quelle regioni e il mare Adriatico, se l’Italia conservasse il possesso di Valona, 
“diventerebbe un mare italiano”. Il governo di Vienna, tuttavia, che non vuole far cessare 
la trattativa in corso, conferma però di essere disposto a estendere all’Italia “la cessione 
di territori nel Tirolo meridionale”. Cioè quasi tutto il Trentino e nulla di più. I rapporti 
con Vienna si interrompono. 

Sabato 17 
Il Consiglio Scolastico Distrettuale di Bolzano ha disposto la raccolta da parte degli scolari 
di metalli per la guerra. 
A Mirandola (in provincia di Modena) esce il primo numero del giornale Guerra di classe. 

Domenica 18 
È abbattuto il pilota Roland Garros. La Fokker – si sospetta - sta studiando il sistema di 
sincronizzazione elica–mitragliatrice montato dall’aereo di R. Garros. Presto sarà 
perfezionato e montato su tutti gli aerei tedeschi.  
I giornali annunziano incidenti di frontiera fra l’Austria e l’Italia. Si accentuano le 
polemiche intorno alle trattative del principe Buelow (v. Ammiraglio Vittorio Moreno, 
Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1918). 

Lunedì 19 
Nella provincia di Van, in Turchia, inizia il vero e proprio genocidio degli armeni. Si 
contano già oltre 50.000 persone assassinate.  
Gli albergatori di Cortina, che hanno investito i propri capitali nell’industria dei forestieri, 
inviano una lettera di protesta al ministro degli Esteri a Vienna “da notizie che ci 
pervengono, i sottoscritti sono a conoscenza che il patrio Governo è in trattative di cedere 
alcune parti del Tirolo all’Italia. Qualora in queste trattative fosse compreso anche la 
nostra valle, non possiamo fare a meno di far pervenire a Vostra Eccellenza in nome di 
tutta la popolazione d’Ampezzo una vibrata protesta contro un’eventuale cessione, 
facendo a noi gran meraviglia che una cessione d’Ampezzo si possa parlare, conoscendo i 
sentimenti patriottici dei suoi abitanti”. 

Mercoledì 21 
Le polemiche nei giornali italiani per l’intervento si acuiscono in seguito ad una 
manifestazione fatta da un gruppo di senatori diretto dal duca Carafa D’Andria contro la 
guerra. 

Giovedì 22 
Nella regione di Ypres, presso Langemarck, i tedeschi attaccano le linee nemiche con i 
gas asfissianti (4.000 bombole contenenti 168 tonnellate di cloro), vietati dalle 
convenzioni internazionali: le loro truppe vengono precedute, su un fronte di 6 chilometri, 
da una nube di gas giallo–verdastro. L’effetto è devastante: circa 10 mila soldati, compresi 
molti fanti tedeschi colpiti dal gas di ritorno perdono la vita. La battaglia infuria per alcuni 
giorni. I tedeschi non sfondano. Il gas prenderà il nome da questa località, sarà chiamato 
iprite. 
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È approvato il R.D. n. 506 sul conferimento di speciali facoltà alle autorità militari del R. 
Esercito e della R. Marina, per requisizioni di beni mobili ed immobili e di prestazioni 
personali. 
Nella notte tra venerdì 23 e sabato 24 aprile vengono eseguiti i primi arresti tra l'élite 
armena di Costantinopoli. L'operazione continua l'indomani e nei giorni seguenti. In un 
solo mese, più di mille intellettuali armeni, tra cui giornalisti, scrittori, poeti e perfino 
delegati al Parlamento sono deportati verso l'interno dell'Anatolia e massacrati lungo la 
strada. Arresti e deportazioni sono compiute in massima parte dai “Giovani Turchi”. Oltre 
1.200.000 persone, giovani, donne, bambini e anziani, sono condotti a forza verso 
l’interno del paese e massacrati lungo la strada. In centinaia di migliaia muoiono per fame, 
malattia o sfinimento.  

Domenica 25 
Cinque settimane dopo l’attacco navale (18 marzo) le forze anglo–francesi danno inizio 
alla conquista dello stretto dei Dardanelli. Contano in una rapida vittoria contro i turchi 
anche per uscire dall’impasse della guerra sul fronte occidentale. I primi a sbarcare, 
all’alba, sono australiani e neozelandesi del corpo di spedizione ANZAC (Australian and 
New Zealand Army Corps). Dopo un iniziale arretramento, i turchi, guidati da Mustafa 
Kemal (il futuro Atatürk, padre della Turchia moderna), fermano l’avanzata degli 
australiani e neozelandesi. La battaglia prosegue per tutta la giornata.  

Lunedì 26 
I giornali francesi annunziano che è stato raggiunto l’accordo fra l’Italia e l’Intesa (v. 
Ammiraglio Vittorio Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico 
Editoriale Romano, 1918). 
È firmato il trattato segreto di Londra da parte dei sir Edward Grey, Jules Cambon, 
Guglielmo Imperiali e da Alexander Benchendorff. L’Italia si impegna ad entrare in guerra 
contro gli imperi centrali entro un mese e in cambio, a conflitto concluso, riceverà il 
Trentino fino al Brennero, Trieste e i suoi dintorni, le contee di Gorizia e di Gradisca, 
tutta l’Istria fino a Quamaro, comprese Valosca, Cherso e Lussin e le altre isole minori, 
tutta la Dalmazia, tutte le isole a Nord e a Ovest della costa dalmata. L’Italia consente 
che alcuni distretti adriatici siano lasciati alla Croazia, alla Serbia e al Montenegro (il golfo 
di Valona e il porto di Fiume). Scriverà LLoyd George “nessuno di noi si preoccupò di 
sapere con precisione cosa voleva l’Italia … eravamo fin troppo felici di assicurarci 
l’adesione di un altro alleato”.  
Il Patto di Londra obbliga l’Italia (art. 2) “ad impiegare la totalità delle sue risorse a 
condurre la guerra in comune con la Francia, la Gran Bretagna e la Russia contro tutti i 
loro nemici”. Il patto di Londra è segreto. Il presidente del Consiglio Salandra e il ministro 
degli Esteri Sonnino hanno trattato con l’Intesa con l’appoggio del re. Per ora nulla sanno 
delle clausole del patto gli altri ministri, il Parlamento e gli alti comandi militari. Saranno 
i bolscevichi, una volta conquistato il potere in Russia, a rendere pubblico il testo 
dell’accordo nel novembre 1917 in spregio alla diplomazia segreta.  
Continuano i combattimenti sul litorale e ai piedi delle colline all’estremità meridionale 
della penisola di Gallipoli. Quand’è sera, sono 30.000 i soldati alleati sbarcati. Nei primi 
due giorni di sbarco ne sono stati feriti o uccisi più di 20.000.  
Una nota ufficiale del Ministero degli esteri italiano informa il governo austriaco 
dell’allontanamento dell’Italia dalla Triplice Alleanza. Vienna cerca di riaprire le 
trattative con il governo italiano, interrotte il 16 aprile.  

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=ATAT%C3%9CRK+Kemal
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli
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Giovedì 29 
Il re Vittorio Emanuele III si impegna personalmente con il re d’Inghilterra, lo zar di Russia 
e il presidente della Repubblica francese a entrare in guerra al loro fianco. Il Parlamento, 
a maggioranza pacifista, ancora ignora gli impegni che Sonnino, Salandra ed il Re hanno 
assunto.  
Il piano di guerra italiano è da lungo tempo pronto prevede una direttrice d’attacco su 
Lubiana e Zagabria alle spalle dello schieramento austro-ungarico in Bosnia-Erzegovina e 
attraverso il medio corso della Drava, puntare su Vienna-Budapest. In Trentino sono 
previste operazioni secondarie e qualche puntata verso il campo trincerato di Trento, 
attraverso gli Altopiani di Tonezza e di Asiago. 

Venerdì 30 
È inaugurato il primo tratto dell’acquedotto pugliese. 
A Roma è costituito il Comitato Jugoslavo. Rappresenta le minoranze slave dell’impero 
Austro-Ungarico. 
Si calcola che, in Italia, vi siano poco più di 1500 cinematografi. Il primato appartiene a 
Torino che ne ha 68. Segue immediatamente Roma con 49, indi vengono: Milano con 40, 
Napoli con 31, Genova con 29, Bologna con 22, Firenze con 21, Venezia con 19, Palermo 
con 18, Catania con 17, Bari e Livorno con 12, Pisa con 10, Brescia e Sampierdarena con 
9, Benevento, Padova, Perugia, Taranto e Treviso con 7, Alessandria, Bergamo, Mantova, 
Messina, Modena, Rivarolo Ligure, Savona, Spezia, Varese, Verona e Vicenza con 6, 
Ancona, Avellano, Ferrara, Lecce, Macerata, Parma, Pavia, Torre del Greco e Trapani con 
5. Seguono centri minori, con una popolazione che non supera i 30 mila abitanti, in 
ciascuno dei quali si contano meno di cinque cinematografi. 

 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=VIIVittorioEmanueleIIISecondoMontan

