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Giugno 1915 

 
 
 
Gli italiani imparano dai giornali, che registrano un significativo aumento delle vendite a 
causa della guerra, nomi nuovi, sconosciuti, evocativi. Li cercano sulle carte geografiche 
e sui libri di scuola: Tofane, Monte Piana, Cima Vanscuro, Monte Peralba, Malborghetto, 
Monte Nero, Passo del Predil, Monte Rombon, Plezzo, Isonzo, Monte Maznik, Monte Sleme, 
Mrzli, Monte Jeza, Col di Lana, Monte Sief, Sasso di Stria, Monte Stol, Monte Vrat, 
Sabotino, Hermada, Carso, Pasubio e tanti altri ancora. 
Estate 1915: Viktoria Savs, una donna, partecipa come effettiva alla guerra e combatte 
per gli austriaci tra la Val di Landro e la Val di Sesto. È l’unico esempio di donna in trincea. 
Le sono assegnate una medaglia di bronzo e una d’argento di prima classe al valor militare, 
una croce al merito dell’imperatore Carlo e una Croce d’Argento al valore della Croce 
Rossa. 
Anche l’Italia conosce una sua Viktoria è una maestrina, Luigia Ciappi, che diventa simbolo 
delle virtù guerriere delle donne italiane, perché si traveste da soldato e tenta, invano, 
di partire per il fronte. 
La tradizione di regalare la piuma bianca, simbolo di codardia, di chiara memoria 
ottocentesca, a tutti coloro che non vestono la divisa, viene ripresa per rimpolpare le file 
degli eserciti. Le donne a cui è affidata la propaganda organizzano balli, lotterie e pesche 
di beneficenza, e vendono persino, a ben cento lire, un “bacio patriottico”. 
A Vicenza si apre una tra le prime Case del Soldato, per accogliere ed intrattenere i soldati 
al ritorno dal fronte o in licenza. Le Case del Soldato, sono promosse dalla Chiesa Cattolica 
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e in particolare da don Giovanni Minozzi, già cappellano militare durante la guerra in 
Libia. Il sacerdote vuole evitare che i soldati nelle retrovie si concedano all'alcool e ai 
piaceri della carne. Vuole che frequentino i centri di ricreazione dove poter ascoltare 
musica, assistere a spettacoli teatrali, leggere giornali o libri, corsi di scrittura (molti 
soldati erano analfabeti) e scrivere lettere ai propri cari. L'iniziativa di don Minozzi ebbe 
un buon successo. si conteranno 27 Case del Soldato nel settore della Prima Armata, 11 in 
quello della Seconda, 17 in quello della Terza, 30 in quello della Quarta e circa una decina 
nella Zona Carnia.  

Martedì 1 
Sul fronte dolomitico il comandante italiano dà l’ordine di avanzata generale. 

Giovedì 3 
San Marino dichiara guerra all’Austria-Ungheria.  
Le truppe austro–tedesche riconquistano la fortezza di Przemysl. I russi hanno perso quasi 
interamente il controllo della Galizia.  

Venerdì 4 
Le forze anglo–francesi (più di 30.000 uomini) tentano per la terza volta di espugnare Aci 
Baba. La battaglia è furiosa, gli Alleati conquistano poche centinaia di metri di trincee 
turche, ma non Aci Baba. 
Si registrano molte diserzioni tra i soldati italiani impegnati nella zona del Monte Nero. Le 
autorità italiane accusano i contadini abitanti alle pendici del monte di aver sparato ai 
soldati feriti. Sono perquisite tutte le case dei paesetti limitrofi e arrestati 61 uomini e 
decimati. I villaggi alle pendici del monte sono evacuati e gli abitanti trasferiti in Italia. 

Sabato 5 
Il comandante dell’Alpenkorps Germanico, tenente generale Krafft von Dellmensingen, 
rende noto che “per il momento le truppe tedesche non possono entrare in territorio 
italiano. Qualora truppe tedesche e italiane si incontrassero in territorio tirolese, si 
dovrà per ora cercare di far apparire gli italiani come assalitori”. L’esercito tedesco 
combatte a fianco dell’alleato anche se non è ancora in stato di guerra con l’Italia. Questa 
ambigua situazione conviene ad entrambi gli stati.  
I rapporti tra i soldati tedeschi e quelli austriaci non sono sempre idilliaci, anzi. Scrive nel 
suo diario un anonimo ufficiale slovacco che, si comprende, conosce bene la letteratura 
e può permettersi alcune critiche: “i tedeschi hanno un solo vero, un solo grande poeta: 
Heine e non lo vogliono riconoscere. Goethe? Goethe? Goethe? Verissimo, Goethe era un 
tedesco, ma appunto per questo non era un poeta. E va bene. Si dice che era anche un 
filosofo. C’è più poesia e filosofia in una stampa del Piccolo testamento di Francois Villon, 
che in tutto il Faust” (Diario di anonimo, pubblicato dalla Società Storica per la Guerra 
Bianca su Aquile in Guerra, n. 15/2007).  

Domenica 6 
Contrattacco turco preparato da ufficiali tedeschi. Dopo una breve avanzata i turchi sono 
costretti ad arretrare fino alle linee da cui erano partiti. Si conclude la seconda battaglia 
di Kritia. Tra morti e feriti si contano 4.500 inglesi, 2.000 francesi, 9.000 turchi.  
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Martedì 8 
Cadono i primi colpi di cannone italiani sulle posizioni austriache del Col di Lana, colpi 
sparati dal Monte Padòn e dal Col Torond. La conquista del Col di Lana diventerà per 
l’esercito italiano un obiettivo irrinunciabile. Si combatte anche per ragioni di solo 
prestigio. Entrambi i comandi ne rivendicano il possesso. Si arriverà a chiamare un giudice 
svizzero per accertare se il monte è in mani italiane, o in quelle austriache. Il monte su 
cui cadranno oltre 10.000 uomini non ha alcun valore strategico. 

Mercoledì 9 
Truppe italiane occupano Monfalcone e Gradisca. 

Venerdì 11 
Gli austriaci occupano il Monte Peralba da dove nasce il Piave. Vi rimarranno fino alla 
conclusione del conflitto. 

Sabato 12 
Dispaccio dell’agenzia Stefani sui primi venti giorni di guerra: “In tutti i punti 
dell’estesissimo fronte che dallo Stelvio va fino al mare, le qualità del soldato italiano si 
sono in queste prime settimane splendidamente confermate. Tutte le truppe hanno 
dimostrato uno slancio aggressivo che, per ragioni strategiche o tattiche, dovette essere 
perfino talvolta contenuto”. 
Nasce a New York David Rockefeller: banchiere statunitense. Sesto figlio di John Davison 
Rockefeller jr, la sua fulgida carriera di dirigente d'azienda sarà legata soprattutto 
all’Exxon Mobil, nata dalla Standard Oil, e alla General Electri. Dirigerà una delle banche 
più grandi del mondo la JP Morgan Chase. Sarà nominato presidente del “Museum of 
Modern Art” di New York, dal 1962 al 1972 e dal 1987 al 1993. Gli verrà conferita nel 1972 
dal capo di Stato Giovanni Leone l’onorificenza di Grande Ufficiale dell'Ordine al merito 
della Repubblica Italiana. 

Lunedì 14 
Alix (Alexandra Feodorovna) scrive al suo Niky (Nicola II) “Pavel (il granduca) mi ha detto 
un’altra cosa spiacevole, di cui è meglio avvertirti, e cioè che da sei mesi tutti parlano 
di una spia all’interno del Quartier Generale. Quando gli ho chiesto di farne il nome, egli 
ha nominato il generale Danilov… Ordina di controllare questa persona”. Alix conosce i 
segreti del Quartier Generale meglio del suo Niky che si trova sul posto e dirige la nazione 
e l’esercito. 
La guerra sul fronte dolomitico a volte è spietata e ben diversa da quella epopea romantica 
ed eroica che le copertine della Domenica del Corriere raccontano “Ieri 3 bersaglieri 
uccidono 3 tedeschi ed altri rifugiatisi in un bait vengono pure uccisi sebbene abbiano 
chiesto di arrendersi” (Diario di Gustavo Hochner, in Diari di guerra sulla Marmolada e 
sul Col di Lana, ed. Gaspari, 2006)”. 

Martedì 15 
Primo assalto al Sass de Stria, nelle Dolomiti orientali. La brigata Reggio Emilia viene 
decimata. La cima sarà presa e lasciata più volte, con grandi perdite, ma alla fine risulterà 
invalicabile. Sul fronte del Cadore gli italiani si spingono fino al passo Falzarego.  
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Mercoledì 16 
Dopo una giornata di violenti combattimenti gli alpini italiani conquistano il Monte Nero. 
Gli ultimi assalti alle trincee austriache sono all’arma bianca. Lievi le perdite italiane, più 
pesanti quelle austriache: oltre ai morti e ai feriti, 600 prigionieri. “Quegli alpini sono 
straordinari: hanno sorpreso gli Austriaci sul Monte Nero, strozzando le sentinelle, 
ammazzando gli altri a colpi di baionetta di calcio di fucile con bombe a mano e 
prendendo gli altri prigionieri” (Pierluigi Scolè, 16 giugno 1916: gli alpini alla conquista 
di Monte Nero, ed. il Melograno, 2005). 
Infuria la battaglia anche a Plava, nel medio Isonzo. Alla fine gli italiani occupano le alture 
sulla riva sinistra del fiume. 
Si diffondo in tutto il Paese voci sulla crudeltà degli austriaci e dei bosniaci. Anche i civili 
sono coinvolti. Nelle località italiane dove sono stati internati gli abitanti dei villaggi 
situati in zona di guerra e sulla cui lealtà si diffida, circolano voci di massacri e di inaudite 
crudeltà. “Correva voce che le nostre donne tagliassero le teste ai soldati italiani feriti 
sul Monte Nero, che gli tagliassero le mani… una volta mia mamma e la figlia di sua cugina 
erano nel negozio del paese quando arrivò un caporale che chiese loro di dove fossero. 
“siamo di Caporetto”, risposero, “da Ladra e Smats”. “Uhh!” esclamò il caporale, “lì è 
gente cattiva, lì hanno tagliato la testa ai nostri feriti”. E le nostre donne a dire che non 
era vero niente. (Camillo Pavan, Grande Guerra e popolazione civile, ed. C. Pavan, 1997). 
Nasce a Vicenza il politico democristiano Mariano Rumor. 
Alix (Alexandra Feodorovna) torna sulla questione della spia e scrive a Niky (Nicola II) 
“…Quanto a Danilov penso che come spia non valga una cicca”. 

Venerdì 18 
La forte resistenza e i contrattacchi tedeschi hanno fiaccato l’offensiva francese nella 
provincia dell’Artois. Il generale Foch, vista l’impossibilità di far breccia nelle linee 
nemiche, ordina di interrompere la battaglia. Dopo selvaggi scontri anche all’arma bianca 
e rapidi capovolgimenti di fronte, dopo combattimenti che sono costati ai francesi 18.000 
tra morti e feriti, l’offensiva si risolve nel guadagno di pochi chilometri quadrati di terreno. 
Sul fronte italiano l’esercito austro–ungarico sta riorganizzandosi. “Qui pare che la 
cuccagna sia arrivata al termine. Hanno fatto una scelta di 27 uomini fra i quali la sorte 
mi ha toccato pure a mè. Accompagnati a Puntigam dove c’è la famosa fabbrica di birra, 
là c’era il deposito di fucili, divise e di tutto il corredo necessario ai soldati. Fatti 
spogliare dalle nostre divise, abbiamo ricevuto tutto il necessario: 1 divisa di stoffa 
invernale grigio–azzurra, doppia biancheria, 2 paia di scarpe, tutto nuovo e poi il fucile, 
il Rurksack, il Brotsack, cinturino con Patrontasce, insomma tutto l’occorrente per 
partire per il fronte, pure due coperte, la tenda, c’era cosa da portare,…” (dal Diario di 
Carlo Pokrajac). 

Lunedì 21 
Sui “Diari di guerra” vengono annotati fatti e circostanze che nessuno ha mai registrato. 
“Dormivo saporitamente, quando diversi colpi di fucile mi destarono di soprassalto. Le 
sentinelle da ambo le parti gridavano all'armi e le pallottole fischiavano da vicino. In 
tutti gli animi nacque il dubbio di un accerchiamento e venne ordinato di armarci. Invece, 
poco dopo, il tenente di picchetto portava la notizia che non si trattava di accerchiamento 
nemico, bensì del raptus improvviso di un giovane caporale impazzito per cause ignote, 
che si era dato la morte sparandosi col suo fucile. Quasi con rancore tornai sotto la mia 
tenda” (da Il diario di Carlo Gervasoni). 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=FOCH+Ferdinand
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Martedì 22 
Le truppe austriache riconquistano Leopoli. Le armate russe continuano la ritirata. In 
Russia è stato redatto un rapporto contro Rasputin (l’Amico). La zarina interviene e scrive 
a Niky “il mio nemico Dzunkovskij ha fatto vedere a Dmitrij (il Granduca) un lurido, 
ripugnante documento. Dmitrij ne ha parlato con Pavel… Pare che tu, dopo aver letto il 
documento, abbia esclamato di non poterne più di tutte queste sporche storie e deciso 
che il nostro Amico sia severamente punito… Debbono essere puniti i calunniatori non 
lui… Se noi lasceremo perseguitare il nostro Amico, noi e tutto il paese pagheremo per 
questo”. La zarina difende a spada tratta Rasputin, perché è convinta che il monaco è in 
contatto diretto con Dio ed è per questo che è in grado di curare e guarire suo figlio Alexei, 
affetto da emofilia. È stato capace di farlo anche quando a suo figlio, l’unico figlio maschio 
della coppia imperiale, era stata data l’estrema unzione e le campane di tutta la Russia 
annunciavano il tragico ed imminente evento. Rasputin lo sa. Attraverso la zarina, governa 
il debole zar, attraverso lo zar governa la Russia intera. 
Il comandante dell’Alpenkorps non sa spiegarsi il perché l’esercito italiano non abbia 
attaccato subito le postazioni avversarie. Con un certo senso di superiorità scrive in un 
rapporto classificato come strettamente confidenziale che “la condotta finora esitante 
degli italiani appare poco comprensibile a tutti gli ufficiali esperti”. 

Mercoledì 23 
Inizia la prima battaglia dell'Isonzo. Si fronteggiano all’incirca 250.000 uomini per parte 
italiana e meno della metà per parte austriaca. L’offensiva è respinta, si concluderà il 7 
luglio con 15.000 perdite italiane, tra morti e feriti, e 10.400 austriache. I primi 
combattimenti del 1915, sul nostro e sugli altri fronti, risentiranno pesantemente 
dell'inadeguatezza delle tattiche di assalto di fronte alla potenza difensiva del trinomio 
trincea–filo spinato–mitragliatrice. Per ogni difensore ucciso si contano tre attaccanti. 
Sul fronte della Carnia combattono in prevalenza sloveni, croati, bosniaci e dalmati. A 
comandarli c’è un generale croato Svetozar Boroevic. 
Cadorna ordina l’attacco su tutto il fronte dell’Isonzo, dando come obiettivi principali la 
testa di ponte di Gorizia e il Monte San Michele. 

Venerdì 25 
Continua il massacro degli armeni in un’area a oltre 800 chilometri alle spalle del fronte 
russo. A Bitlis la strage è iniziata il 17 giugno. 

Sabato 26 
Criticato per la condotta del conflitto, si dimette il ministro della Guerra russo Vladimir 
Sukhomlinov, che viene poi arrestato perché sospettato di essere coinvolto nel sistema di 
corruzione che affligge la produzione e l’approvvigionamento di armi e munizioni. Al suo 
posto lo zar nomina il generale Alexei Polivanov. In realtà Sukhomlinov paga la sua 
opposizione a Rasputin e quindi anche alla zarina Attlexandra. 
Ad un irredentista, da poco passato dalla file dell’imperial-regio esercito a quello italiano, 
si chiede anche di “…al mattino ricevo l’invito a mezzo dei R.R.C.C. di recarmi domani 
per le ore 11 ad Agordo come teste contro Agostino Murer che esercitò lo spionaggio 
nell’ottobre del 1914” (Diario di Gustavo Hochner, in Diari di guerra sulla Marmolada e 
sul Col di Lana, ed. Gaspari, 2006)”. 
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Domenica 27 
È istituita per decreto la figura di Vescovo di Campo, equiparato ad un maggiore generale 
dell’esercito. Il primo sarà mons. Angelo Bartolomasi. Si avviano i percorsi di formazione 
per i cappellani militari. 

Lunedì 28 
È diramato il comunicato ufficiale dall’agenzia Stefani: “…L’Austria fa oggi una disperata 
difesa sulla linea dell’Isonzo, minuziosamente preparata con tutti i più moderni mezzi 
bellici… Lo spirito combattivo delle truppe deve talvolta essere frenato, tanto è 
l’entusiasmo per l’attacco nonostante le gravi perdite subite e il pericolo gravissimo. In 
alcuni punti le due linee sono a così breve distanza che gli austriaci possono abbandonarsi 
a stolte invettive contro i nostri”. 
Dall’inizio della guerra sul fronte italiano gli austriaci hanno rafforzato le linee di difesa 
e aumentato le postazioni dell’artiglieria. 


