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Marzo 1915 

 
 
 
 
Il generale Cadorna prescrive ai comandi subalterni che le esercitazioni della truppa siano 
improntate con il suo metodo tattico. “Il carattere delle nostre eventuali operazioni – 
scrive - e la configurazione del terreno ove si svolgeranno fanno ritenere improbabile che 
le nostre truppe, salvo che eccezionalmente, debbano venire alla guerra di trincea e 
sopra estensioni limitate del fronte” (da Domenica del Corriere, 1968: La Grande Guerra, 
a cura di Franco Bandini). È una tra le tante cantonate che saranno attribuite al 
generalissimo. Un’altra cantonata la riferisce padre Semeria che gli fu particolarmente 
vicino. Il Capo di Stato Maggiore riteneva che la guerra sarebbe finita entro l’inverno del 
1915, a provarlo – scrive Bandini – è l’assenza di piani per il 1916. 

Lunedì 1 
Sul fronte orientale l’esercito austro-ungarico è in difficoltà. Dalla Relazione Ufficiale 
Austriaca “Il primo marzo cominciò con la nebbia ed una forte tormenta di neve, ogni 
possibilità d’orientamento era perduta, interi reggimenti si dispersero, sbagliarono 
direzione e catastrofiche perdite ne furono la conseguenza … Un gelido vento proveniente 
da Nord–Ovest tolse ogni residuo calore alle midolla e alle gambe”. 
Tempeste di pioggia e di neve anche sul fronte ovest. 
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Mercoledì 3 
Gli Stati Uniti dirigono una nota all’Inghilterra e alla Germania con la quale si esprime la 
speranza che i due governi trovino mediante mutue concessioni la base di accordo che 
liberi le navi neutrali che praticano commerci pacifici dai pericoli ai quali sono sottoposte. 

Giovedì 4 
Il marchese Imperiali, ambasciatore italiano a Londra, comunica a sir Edward Grey che 
l’Italia valuta la possibilità di entrare in guerra a fianco dell’Intesa. Il ministro degli Esteri 
Sonnino avvia le trattative per abbandonare la neutralità. L’Italia deve ancora uscire della 
Triplice Alleanza con la quale sta trattando l’annessione del Trentino. Imperiali consegna 
un memorandum con le richieste italiane.  

Sabato 6 
È sciolta la Legione Garibaldina in Francia. Peppino Garibaldi telegrafa da Parigi al 
Comitato dei Fasci interventisti “… invio la completa adesione tanto mia quanto quella 
dei miei fratelli Ricciotti, Sante ed Ezio al loro programma e domandiamo di essere 
inseriti a codesto Comitato Centrale con l’augurio che i rimasti dei volontari italiani che 
si batterono nelle Argonne in nome di Trento e Trieste possano in un giorno non lontano 
trovarsi al fianco vostro oltre le Alpi Giulie, combattenti per i nostri fratelli irredenti”. 

Domenica 7 
Gli austriaci sono preoccupati: la posizione italiana non lascia spazio ad una trattativa e 
alla speranza. Sembrano disposti a cedere il Trentino, e forse anche il Tirolo. L’Inghilterra 
invece, pur di far uscire l’Italia dalla neutralità, sembra pronta a concedere in caso di 
vittoria non solo il Trentino, ma anche l’Alto Adige, Trieste, Gorizia, l’Istria e la Dalmazia. 
È iniziato il mercato delle concessioni. È il momento del “sacro egoismo”.  
Il generale Cadorna sostiene, ora, che per la fine di aprile il nostro esercito sarà pronto a 
combattere, se ce ne sarà bisogno. 
Il governo italiano non si fida: il ministro degli Esteri austro–ungarico Burián accetta il 
principio della cessione dei territori austriaci all’Italia, ma a guerra finita. Sonnino, è un 
politico navigato, li vuole subito. 

Mercoledì 10 
Alix (la zarina Alexandra), che il popolo chiama con disprezzo la niemka, la tedesca, scrive 
al suo Niky (Nicola II): “Ti mando una lettera di Masa (dall’Austria), una lettera che le 
hanno chiesto di scrivere in favore della pace. Al di là di questo non rispondo, 
naturalmente, della sua missiva”. La dama di compagnia Marija Vasil’eikova vive in 
Austria e si è fatta latrice di una proposta di pace separata con la Germania e l’Austria-
Ungheria.  

Mercoledì 10/Sabato 13 
L’esercito britannico attacca nella regione dell’Artois. Avanza in profondità per circa 2 
chilometri e per una larghezza di poco più di 1.200 metri. Le perdite ammontano a 10 
uomini per ogni metro conquistato. 

Venerdì 12 
Forti nevicate imbarazzano nei Carpazzi l’attività di combattimento (v. Ammiraglio 
Vittorio Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale Romano, 
1918). 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli
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Sabato 20 
Il principe von Bulow è fiducioso di superare le difficoltà poste dal rifiuto di Burian. Bulow 
assume a nome del governo imperiale la garanzia che l’Austria-Ungheria rispetterà gli 
accordi – ancora da sottoscrivere – dopo la conclusione del conflitto. Sonnino per forzare 
la mano agli inglesi mostra vivo interesse per le garanzie tedesche. 

Domenica 21 
L’on. Sonnino rompe gli indugi, invia un telegramma riservato ai regi ambasciatori di 
Londra, Parigi e Pietrogrado. È il preambolo dell’accordo segreto con le nazioni della 
Triplice Intesa per l’attacco all’Austria-Ungheria “Il movente principale, determinante la 
nostra entrata in guerra a fianco dell’Intesa, – scrive – è il desiderio di liberarci dalla 
intollerabile situazione attuale, di inferiorità nell’Adriatico, di fronte all’Austria, per 
effetto della grande diversità delle condizioni geografiche delle due sponde, dal punto 
di vista dell’offesa e della difesa militare; diversità che è stata resa più grave dalle armi 
e dalle forme della guerra moderna. Del resto, l’Italia potrebbe probabilmente 
conseguire la maggior parte dei suoi desiderata nazionali con un semplice impegno a 
mantenere la neutralità senza esporsi ai terribili rischi e danni di una guerra …”. 

Lunedì 22 
La fortezza di Przemysl si arrende ai russi avendo esaurito le sue forze dopo 4 mesi e 
mezzo di assedio. Per l’Austria-Ungheria è un vero e proprio disastro. Centinaia di feriti 
muoiono congelati sul campo di battaglia. La piazza era difesa da 2.500 cannoni. La 
guarnigione arresesi comprende 9 generali, 933 ufficiali superiori, 2.500 subalterni e 
117.000 soldati (v. Ammiraglio Vittorio Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento 
Poligrafico Editoriale Romano, 1918).  
La Domenica del Corriere pubblica una tavola di A. Beltrame con la seguente didascalia 
“L’Austria ha perso gli artigli”. 
Quattro Zeppelin lanciano bombe su Parigi. Le perdite sono minime, solo un parigino viene 
ucciso. Il 31 marzo toccherà a Londra subire la stessa sorte.  

Mercoledì 24 
I giornali di Berlino dicono che l’invasione russa della Galizia ha prodotto danni per 2 
miliardi di lire. 

Giovedì 25 
Giovanni Grosoli e Filippo Crispolti fondano l’Opera nazionale per la Buona Stampa, 
riconosciuta ufficialmente dal Vaticano. 

Sabato 27 
Il ministro degli Esteri austriaco Burián cede anche sul punto della immediata cessione dei 
territori. Promette il Trentino fino a Lavis, esclusa la Val di Sole con Madonna di Campiglio, 
la Val di Non e pressoché tutta la valle dell’Avisio e l’alta e media valle del Cismon. 
Sonnino replica ed alza la posta, le difficoltà militari in cui versa l’Austria-Ungheria lo 
consentono. Esige, in cambio della neutralità italiana, il Trentino e un tratto dell’Alto 
Adige con Bolzano, Cortina, Gorizia e Gradisca, Trieste città libera, sei isole della 
Dalmazia, Valona e il Dodecaneso. 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli
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Domenica 28 
Gli americani subiscono la prima vittima. Un ingegnere minerario, Leon Thrasher, annega 
dopo il siluramento da parte del sommergibile tedesco U–28 della Falaba, la nave 
passeggeri sulla quale viaggiava. 

Lunedì 29 
Si svolge a Roma un congresso dell’Associazione Patriottica “Trento e Trieste”. Notevole 
il numero dei partecipanti e la qualità degli interventi.  

Martedì 30 
Nasce a Lesola (in provincia di Latina) il politico comunista Pietro Ingrao. 
Il R.D. n. 313 vieta la pubblicazione di notizie riguardanti le forze armate. 

Mercoledì 31 
Gli U–Boot tedeschi affondano in un solo giorno 29 navi. 


