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Settembre 1914 

 
 
 
In Europa si combatte già da un mese. Il piano Schlieffen, predisposto nel 1905 dallo 
Stato Maggiore Tedesco, ha portato in pochi giorni l’esercito imperiale alle porte di 
Parigi. Il piano prevede l’accerchiamento della capitale francese, passando per il 
neutrale Belgio. La conquista di Reims costringe il governo francese ad abbandonare la 
capitale per riparare a Bordeaux. I facchini alla Stazione cantano una marsigliese a 
rovescio montez dans les wagons. La Francia è in pericolo. Sul fronte orientale gli 
Austro–Ungarici hanno iniziato una disordinata ritirata.  

Martedì 1 
Inizia l’anno scolastico nelle scuole del Trentino e in Tirolo. L’imperial regio Consiglio 
Scolastico Distrettuale di Bolzano stabilisce che la distribuzione delle “Notizie 
scolastiche” (pagelle) sia effettuata il 31 dicembre, il 28 febbraio, il 30 aprile, il 30 
giugno. 

Giovedì 3 
L’esercito dello zar Nicola II occupa Leopoli in Galizia.  
Inizia in Belgio la “sale guerre”, la “guerra sporca”. L’esercito tedesco fucila 10 civili 
per ogni soldato ucciso da un non militare.  
La 1ª Armata tedesca di von Kluck ha il compito di aggirare la capitale francese. Ha di 
fronte il piccolo e combattivo corpo di spedizione inglese. Il generale tedesco non lo 
affronta, devia verso Sud-Est su Compiègne invece che puntare oltre Parigi, così come 
prevede il piano Schlieffen. È l’errore fatale. La manovra dell’esercito tedesco viene 
vista da un ricognitore francese. Il generale Gallieni, che comanda la piazzaforte di 
Parigi, decide autonomamente, il 3 settembre, di attaccare il nemico che sfila come in 
una parata mostrando il fianco.  
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Lunedì 7 
Molti soldati francesi sono portati al fronte sui Taxi Parisien costruiti dalla Renault. 
L’esercito francese li ha requisiti.  

Martedì 8 
Benedetto XV (Giacomo Paolo Giovanni Battista della Chiesa), eletto papa il 3 settembre 
e incoronato il 6, lancia l’esortazione Ubi primum indirizzata a tutti i cattolici del 
mondo affinché preghino Dio, memore della sua misericordia, per allontanare il flagello 
dell’ira e invita coloro che governano le sorti dei popoli a dimenticare i propri dissidi 
per la salute dell’umana società. 

Giovedì 10 
L’ambasciatore degli Stati Uniti a Berlino, Gerard, dichiara che la sua nazione manterrà 
rigidamente la neutralità. 

Venerdì 11 
La battaglia di Galizia (denominata anche battaglia di Leopoli) si conclude. L’esercito 
russo avanza in profondità nel territorio dell'Impero austro–ungarico e conquista la 
grande città di Leopoli.  
Sul fronte orientale combattono molti trentini. Sono inquadrati nei quattro reggimenti 
Kaiserjager e nei tre reggimenti Landesschutzen. Sono presenti anche altri soldati 
italiani provenienti dalle zone alto adriatiche inquadrati nell’Imperial e Regio 
reggimento di fanteria nr. 97, appartenente alla 28° divisione di fanteria e dell’Imperial 
e Regio V reggimento di fanteria Landwehr appartenente alla 22° divisione di fanteria. Il 
97° reggimento dopo duri combattimenti davanti a Lemberg e a Grodek – Rawa Ruska 
deve essere ritirato dal fronte per essere ricostituito.  
A Trieste giungono in stazione tre treni con parecchi feriti tutti con lesioni lievi ed 
appartenenti per la maggior parte al III corpo dell’esercito. Fra questi vi sono un primo 
tenente degli Ulani, un cadetto dei cacciatori ed altri 19 appartenenti al reggimento di 
fanteria n. 97 e alla leva di massa. Sono la maggior parte triestini. 
Presso la località di Konieczna (Polonia) riposano, ancora oggi, i corpi di molti soldati 
italiani del 97° reggimento dell’imperial e regio esercito austro-ungarico. 

Sabato 12 
I tedeschi, sorpresi dalla controffensiva francese, sono costretti a ritirarsi verso il fiume 
Aisme. È il “Miracolo della Marna”. Parigi è salva e salva è la Francia.  
Il Regno d’Italia ha scelto la neutralità. La lunga appartenenza alla Triplice Alleanza con 
la Germania e l’Austria-Ungheria non le impone di entrare in guerra a fianco dei suoi 
alleati. L’Austria-Ungheria, sostiene il ministro degli Esteri San Giuliano, attaccando la 
Serbia, non ha rispettato l’art. 7 del trattato che impone la preventiva informazione. In 
molti credono e alcuni sostengono che se l’Italia entrerà in guerra sarà, comunque, a 
fianco dei vecchi alleati: “Le cambiali si onorano”.  
Il capo di stato maggiore Alberto Pollio si è spento due mesi prima (27 luglio). Aveva 
simpatie per l’Austria-Ungheria. Al suo posto è nominato il generale Luigi Cadorna che 
nutre, per ora, le medesime simpatie.  
Cadorna ha trovato sul suo tavolo un promemoria, preparato dagli uffici dello Stato 
Maggiore, intitolato “Condizioni dell’Esercito alla data dell’assunzione in carica del 
nuovo Capo di Stato Maggiore”. Il generale nota subito che il rapporto segnala 
deficienze soprattutto quelle che riguardano la disciplina. Presto le coprirà, a suo modo. 
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L’esercito italiano, tra l’altro, manca di ufficiali. Ne occorrono oltre 13.000 per coprire 
gli organici intaccati dalla recente guerra di Libia. Fortissima è anche la deficienza di 
sottoufficiali. Mancano i fucili, quelli moderni. Il modello ’91 è disponibile in 750.000 
pezzi. Sono scarse le artiglierie. Occorrono oltre 350.000 divise complete di accessori.  
La neutralità italiana è il primo atto a favore dell’intesa. La decisione italiana ha 
un’influenza immediata: consente alla Francia di sguarnire la frontiera alpina di 10 
divisioni e di trasportare senza molestie le truppe nordafricane nella madrepatria. Il 
miracolo della Marna si deve indirettamente – sostiene lo storico inglese Christopher 
Seton Watson – alla posizione italiana. 
In Italia divampa la battaglia tra i neutralisti (liberali, cattolici e socialisti) e gli 
interventisti (nazionalisti, irredentisti e repubblicani).  
L’Italia è divisa. Olindo Malagodi direttore della Tribuna scrive: “L’ideale sarebbe per 
noi che fossero battute, da un parte l’Austria, dall’altra la Francia”.  
L’Austria-Ungheria su pressione della Germania promette all’Italia, in cambio della 
neutralità, compensi territoriali. La Triplice Intesa fa lo stesso qualora l’Italia decida di 
entrare in guerra contro gli imperi centrali.  

Domenica 13 
L’Avanti pubblica due articoli a firma di Benito Mussolini: “Contro le inversioni e le 
manifestazioni di sovversionismo guerrafondaio – Proletari italiani chi vi spinge alla 
guerra vi tradisce” e “La guerra dei re non sarà mai quella dei popoli”.  

Lunedì 14 
I Russi comunicano che la grande battaglia di Galizia, nella quale hanno partecipato due 
milioni di uomini ed è durata 17 giorni è finita con la loro completa vittoria. 
L’esercito tedesco travolge l’esercito zarista nella prima battaglia dei laghi Masuri 
iniziata il giorno 7.  
Cadono le prime teste. Il capo di stato maggiore dell’esercito tedesco, J.L. Moltke, è 
sostituito da E. von Falkenhain; paga la sconfitta della Marna. 

Martedì 15 
Primo ammutinamento di un reparto militare dall’inizio della guerra. I soldati del 5° 
Fanteria Leggera Indiana di stanza nel campo di prigionia di Tangling a Singapore 
insorgono e uccidono 39 europei. A istigarli, si sospetta, siano stati alcuni ufficiali di 
marina tedeschi del vicino campo di prigionia.  
In Austria-Ungheria si registrano frequenti casi di diserzione. 

Venerdì 18 
Il generale von Hindenburg assume il comando delle forze armate tedesche sul fronte 
orientale. 
La più alta autorità politica del territorio, cioè la Luogotenenza tirolese di Innsbruck, ha 
ordinato a tutti gli scolari di raccogliere foglie di more per le truppe al fronte. Le 
giovani foglie di questa pianta, chiamate “Murn”, servono a preparare un tè usato per 
curare le affezioni delle vie respiratorie superiori. 

Domenica 20 
Molti giovani scendono in piazza a Roma. Democratici e nazionalisti chiedono di entrare 
in guerra a fianco della Triplice Intesa.  
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Il generale Cadorna non è sicuro della vittoria. Anzi sostiene: “Le deficienze sono così 
gravi che se si trattasse di impegnare le nostre sole forze contro quelle di un’altra 
nazione qual è l’Austria-Ungheria, io non esiterei a dichiarare che non si potrebbe 
avere affidamento di ottenere favorevoli risultati”. 
Lacerba, la rivista letteraria fondata da Papini e Soffici spinge per l’intervento “il 
governo italiano il quale sta in questo momento disonorando e rovinando il paese con 
l’insistere, nessuno sa perché, in una neutralità divenuta ormai imbecille, non perde 
nessuna occasione per dichiarare che questo suo modo di comportarsi davanti agli 
avvenimenti che trasformeranno la faccia dell’Europa, corrisponde perfettamente al 
desiderio della maggioranza del popolo italiano. Noi non crediamo che questa sia la 
verità. Eccettuati i preti, una parte dei socialisti e pochi trippai amanti del quieto 
vivere a costo di qualunque umiliazione, nessuno in Italia approva l’inerzia che il 
governo ci impone, che ci snerva e che ci condurrà alla più abietta depressione morale, 
se non, alla fine, a una reazione esasperata che a pochi potrà costare assai cara”. 
A Cesena si tiene il Grande Concerto Vocale e strumentale a beneficio della colonia 
Emigranti rimpatriati. Interpreti principali sono il soprano Dora De Giovanni, il 
violoncellista Edgardo Brunetti, il baritono Emilio Bione e il violinista Emilio Gironi. Il 
maestro Mario Gagliumi è al piano. 

Martedì 22 
Sul giornale l’Avanti è pubblicato il manifesto del Partito Socialista Italiano contro la 
guerra firmato da F. Turati, B. Mussolini e C. Trampolini. Si afferma che la guerra 
rappresenta “la forma estrema, perché coatta, della collaborazione di classe”. La 
guerra, si legge, è “un diversivo che, portando in primo piano le forze retrive e 
parassitarie della società” allontana l’avvento di un regime sicuramente migliore. 

Mercoledì 23 
L’imperial regio Consiglio Scolastico Distrettuale di Bolzano ordina a tutte le scuole di 
mettere al lavoro gli alunni e cioè “… che durante le ore di lavoro manuale le bambine 
confezionino a maglia degli scaldapolsi per le truppe in Galizia”. La scuola di San Paolo 
in poco tempo invia 20 paia di scaldapolsi. 

Giovedì 24 
L’esercito russo assedia la fortezza austriaca di Przemysl.  
Il Messaggero dell’esercito italiano pubblica un elenco dei trofei russi in Galizia: 7 
bandiere, 637 bocche da fuoco, 44 mitragliatrici, 823 casse di munizioni, 435 ufficiali e 
63.531 soldati. 

Venerdì 25 
San Giuliano invia al ministro inglese Grey un memorandum dettagliato sulle condizioni 
italiane e, quattro giorni dopo (martedì 29), si dichiara favorevole all’intervento “se le 
condizioni militari lo consentono”. 

Sabato 26 
È spiccato mandato di cattura contro il prete E. Wetterle, deputato al Reichstag e alla 
Dieta Alsaziana, fuggito a Bordeaux dopo aver invocato in chiesa la vittoria delle armi 
francesi. 
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Domenica 27 
L’impero ottomano chiude lo stretto dei Dardanelli al transito delle navi della Triplice 
Intesa. 

Lunedì 28 
Anversa è assediata. 

Martedì 29 
Sul fronte Est si combatte la battaglia della Vistola. Dall’inizio della guerra, l’Austria-
Ungheria ha perso circa mezzo milione di uomini. 
In Francia si discute sui pantaloni rossi della divisa militare che è una tra le maggiori 
cause delle pesantissime perdite. Per i generali il pantalone rosso “è il cuore 
dell’esercito” e non va cambiato. Dovranno ricredersi. 
In Italia, è chiamata alle armi la leva del 1894. Si studia di sostituire il modello di 
mobilitazione in vigore con altre norme. Nasce la cosiddetta mobilitazione rossa con la 
quale la mobilitazione propriamente detta si compie nelle guarnigioni di pace 
separatamente dalla radunata che veniva iniziata dopo aver compiuto la prima. 
 


