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CAPORETTO 

PARTE SECONDA – IL 24 OTTOBRE E I GIORNI SEGUENTI 

DI ELIO FORMOSA 

 

 

 

Tutto è pronto. Le truppe avversarie sono dislocate sul fronte di attacco. La sera del 23 ottobre 
comincia a piovere. «All’imbrunire nelle varie postazioni di partenza giungono colonne di 
salmerie con gli attesi viveri. Placata la fame, – scrive l’oberleutnant Erwin Rommel, la futura 
volpe del deserto – ogni uomo si rannicchia nella sua buca per farsi una bella dormita, in vista 
delle giornate di attacco che ci attendono. Dopo mezzanotte riprende a piovere e siamo 
costretti a proteggerci la testa con i teli da tenda. Tempo da attacco?». I dubbi di Rommel 
saranno presto dissolti.  

Nel pieno della notte con teutonica puntualità, alle 2 del 24 ottobre parte la prima cannonata 
e, non ancora spenta la sua eco, si scatena il fuoco di migliaia di cannoni. La cadenza dei colpi 
raggiunge il ritmo del fuoco tambureggiante, nel quale si confondono gli scoppi attutiti delle 
bombe a gas. I monti amplificano i boati, sembra di essere nel mezzo di un tuono senza fine. I 
soldati tedeschi più esperti, non avevano ancora udito un simile frastuono neppure sulla 
Somme, né a Verdun. Per i soldati austro-ungheresi è una musica che li ripaga di undici 
battaglie combattute in difesa, sotto il fuoco incessante dei cannoni italiani. Ora dopo circa 30 
mesi di guerra era arrivato il loro momento. Oltre mille granate contenenti gas, poste dentro 
a dei tubi, i famigerati Gaswerfer, sono lanciate contemporaneamente per mezzo di un 
contatto elettrico in direzione delle trincee italiane, che si trovavano a poche centinaia di 
metri.  
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Un Reggimento della Brigata Friuli, 1.800 uomini schierati in ricoveri e caverne, in pochi minuti 
non esiste più. I superstiti ammontano a soli 12 ufficiali e 200 soldati. Quando gli avversari 
raggiungono i ricoveri e le caverne si trovano di fronte ad uno spettacolo orribile. Gli uomini 
della Friuli non hanno avuto neppure il tempo di indossare le maschere antigas, sui volti di 
tanti si legge lo stupore, l’angoscia ed il terrore, sono morti al loro posto, alcuni ufficiali sono 
ancora seduti ai quattro lati di un tavolo.  

Il gas utilizzato è il fosgene che va sotto il nome meno scientifico e più profetico di "croce 
azzurra", che gli austriaci hanno malignamente battezzato “treubruchgas” il gas dei fedifraghi, 
dei traditori della triplice alleanza, che per 32 anni aveva garantito pace e stabilità in Europa.  

È un rancore, quello nei confronti degli italiani, che cova da oltre tre anni e non trova pace.  

Un film del 1931, Berge in Flammen (Montagne in fiamme) racconterà di come i soldati 
Trentini e del Sud Tirolo vissero il momento in cui l’Italia passò dalla Triplice alleanza alla 
Triplice intesa. Florian Dimai (Luis Trenker, protagonista e regista ed egli stesso soldato sul 
fronte italiano) è una guida alpina nell’Alto Adige, facente parte dell’Impero austro-ungarico, 
di inizio XX secolo, che vive in un paese sulla frontiera con l’Italia. Nel 1914, allo scoppio della 
Prima guerra mondiale, Dimai ed alcuni sono arruolati nei Kaiserjäger ed inviati a combattere 
in Galizia contro l’avversario russo. Dieci mesi dopo alla notizia dell’entrata in guerra dell’Italia 
esultano di gioia, sono convinti che l’alleato italiano si schiererà con loro. L'incredulità e la 
delusione li getterà nello sconcerto e nello sconforto. I loro paesi sono ora invasi dagli italiani 
contro i quali chiedono di combattere. 

Da allora le cartoline illustrate che i soldati 
austriaci inviano alle loro famiglie dipingono 
gli italiani in abiti da briganti con il cappello a 
cono, alla calabrese, con il coltello, pronto a 
colpire i “vecchi amici”, nascosto nella mano 
destra dietro la schiena. Una cartolina molto 
esplicita ritrae Re Vittorio Emanuele, piccolo 
di statura, mentre rassicura amichevolmente 
i due imponenti imperatori Francesco 
Giuseppe e Guglielmo II della sua fedeltà, 
mentre ha già firmato il trattato di alleanza 
con la Francia, l’Inghilterra e la Russia, che 
nasconde dietro la schiena. 

Mentre è in corso l’offensiva austro-tedesca, 
nel pomeriggio a Roma, dopo un intervento 
polemico sulla stampa interventista 
dell’onorevole Treves, parla alla Camera il 
ministro della guerra, generale Gaetano 
Giardino. Il suo è un discorso patriottico e di 
alto profilo che si chiude con una sorta di 
invito e di sfida «Venga pure l’attacco! Noi 
non lo temiamo!». I deputati della 
maggioranza sono in piedi, applaudono e 
gridano entusiasti «Affissione. Affissione.». Al 

https://it.wikipedia.org/wiki/Luis_Trenker
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suo ritorno al Ministero della Guerra Giardino riceve l’omaggio di circa 3.000 dipendenti 
ministeriali che depositano in un cestino i loro biglietti da visita. È un omaggio che sta a 
significare, oltre alla condivisione e all’apprezzamento verso il ministro, anche e soprattutto 
la loro totale e incondizionata disponibilità di impiego. Qualche anno prima anche al 
neutralista Giolitti fu riservato lo stesso omaggio da parte dei deputati che, tuttavia, pochi 
giorni dopo, in ragione della coerenza che il sacro egoismo imponeva, si schierarono con 
grande nonchalance dalla parte del governo interventista. La scelta fu obbligata, il re aveva 
deciso per l’intervento e non era il caso di aprire una crisi istituzionale e lo scontro con il 
Parlamento. 

Al Ministero oltre al cestino con gli omaggi, Giardino riceve il telegramma del Comando 
Supremo e passa, in un battito di ciglia, dall’euforia ad un pallore cadaverico. È scritto con il 
linguaggio tipico dei telegrammi, e dei telegrammi militari in particolare dire che la fronte 
italiana era stata rotta, che il nemico avanzava, che si contavano migliaia di prigionieri e la 
perdita di un ingente quantità di materiale bellico. Nello stesso momento, mentre il Ministro 
legge il telegramma, le avanguardie tedesche scese da Plezzo e dalla testa di ponte di Tolmino 
sono già nel primo villaggio, che darà il nome alla disfatta e alla sindrome della sconfitta che 
da allora grava sull’Italia: Caporetto.  

Secondo molti ufficiali italiani, una delle ragioni della sconfitta sta nel fatto che i tedeschi non 
si possono fermare perché usano un sistema d’attacco, inaspettato: «... dal quale non si può 
difendersi! Non si vedono da nessuna parte e poi compaiono, improvvisamente e 
contemporaneamente, davanti, dietro e da ogni parte». 

L’attacco austro-tedesco è talmente repentino e violento, seppure atteso da parte italiana, 
anche dallo stesso Ministro della guerra: «Venga pure l’attacco! Noi non lo temiamo!», che 
«dapprima gli italiani cominciano ad arrendersi in pochi»; poi si arrende un reggimento intero 
con tutti i suoi ufficiali. Un «colonnello comandante viene quasi colto da malore e piange per 
il gran dispiacere: il suo reggimento – racconta Rommel – era stato più volte citato nel 
Bollettino del Comando Supremo di Cadorna per le sue eroiche azioni!». La reazione Italiana è 
blanda e disordinata. Molti reparti mandati a fronteggiare gli avversari sono catturati senza 
sparare un solo colpo di fucile «... tutto ciò che arriva da nord o da sud – racconta sempre 
Rommel – diviene immediatamente nostra preda! Colonne di salmerie ciclisti, autovetture di 
sanità, colonne di rifornimenti giungono senza minimamente subodorare ciò che li attende 
dietro la curva. Tutto ciò che cade nella nostra trappola (La Trappola di Polava), uomini e 
materiali viene catturato in silenzio e nascosto fra la vegetazione nel bosco; i carri vengono 
sganciati dai quadrupedi e stipati sul lato sinistro della strada, dove non possono essere visti 
da chi sta arrivando.». 

Mancano notizie certe, i collegamenti tra i reparti sono interrotti, molti ufficiali superiori sono 
lontani dal fronte, le novità si trasmettono attraverso “Radio fante” che vede i nemici 
dovunque e diffonde il panico. 

Cadorna, consapevole del disastro in corso, inizia a costruire da subito, pietra dopo pietra il 
suo monumento difensivo. La responsabilità dell’imminente disfatta, di cui comprende tutta 
la portata, non è sua è del fronte interno che ha minato la saldezza dell’esercito, che ha 
portato allo sciopero dei soldati «… se le truppe mi cedono come le mura di Gerico alle trombe 
non so che farci. Se succede un disastro – scrive – daranno la colpa a me! Io di più non potevo 
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fare, ho fatto più del possibile: ho tratto dal nulla un esercito e ora non posso sostituirmi a due 
milioni di soldati dei quali la maggior parte non ha voglia di battersi».  

Ancora nel 1919, il generalissimo, caduto da tempo in disgrazia, cercherà comunque di 
difendersi, scrivendo al direttore del periodico “Vita Italiana”: «… La Gazzetta del popolo ha 
pubblicato ieri le conclusioni dell’inchiesta su Caporetto. Si accollano le responsabilità a me e 
ai generali Porro, Capello, Montuori, Bongiovanni, Cavaciocchi e neppure si parla di Badoglio, 
le cui responsabilità sono gravissime… E il Badoglio la passa liscia! Qui c’entra evidentemente 
la massoneria e probabilmente altre influenze, visto gli onori che gli hanno elargito in 
seguito…». È già iniziata un’altra battaglia quello dello “scarico delle responsabilità”. Cadorna 
non ha tutti i torti. 

La Commissione di Inchiesta, presieduta dal generale dell’esercito Carlo Caneva, formalmente 
istituita con r.d. 12 gennaio 1918 n. 358 per indagare e riferire sulle cause e le eventuali 
responsabilità negli avvenimenti che portarono al ripiegamento dell’esercito italiano 
dall’Isonzo al Piave e sul modo di conduzione degli alti comandi italiani della stessa ritirata, 
per ragioni di carattere politico aveva assolto, oggi diremmo “insabbiato”, le responsabilità di 
Badoglio. Sono sue le 13 pagine mancanti. Non si dice nulla, o non si vuole dire nulla della 
fallita “trappola di Volzana”, dell’ordine alle artiglierie del XXVII Corpo d’Armata non di aprire 
il fuoco se non per suo esplicito comando e della non presenza sul posto e altro ancora.  

Torniamo al fronte e lasciamo che le polemiche coeve e successive vadano da sole, seguano 
altri e ancor più tortuosi sentieri. 

L’avanzata austro-tedesca nello schieramento difensivo italiano è così repentina che stupisce 
gli stessi comandanti dei Corpi d’Armata austro-tedeschi «Mi riesce molto difficile credere – 
scrive Krauss – che dopo la rottura della prima linea non si trovasse nemmeno un capo e una 
modesta riserva per sbarrare la stretta di Saga, formata da una gola rocciosa larga quanto la 
strada: a ciò sarebbe bastato un solo pugno di uomini e una sola mitragliatrice.». 

Eppure molti reparti italiani combattono e si lasciano sopraffare sul posto, non si arrendono e 
anche quando sono costretti a farlo non si danno per vinti: «Portiamo con noi – scrive Rommel 
– gli ufficiali prigionieri del secondo reggimento della Brigata Salerno, poiché danno 
l’impressione di non sapersi rassegnare alla nuova situazione e quindi non mi azzardo a 
trasferirli a Luico con una scorta esigua in un terreno dove ancora giacciono sparse migliaia di 
armi.». È un modo per dire che quegli ufficiali italiani non si sono arresi del tutto, possono da 
un momento all’altro riprendere le armi e difendere i proprio paese, anche in condizioni di 
netto sfavore.  

Intanto mentre sono in corso questi drammatici avvenimenti, a Milano al teatro Olympia va in 
scena il Canto del Cigno, scritta da Duval e Roux”. Le prime file sono riservate a sessanta 
ufficiali della II e III Armata, le stese che dalla mattina sono sotto il fuoco dell’avversario.  

Il 24, come tutti i giorni, si pubblica il Bollettino di guerra: «L’avversario, – si legge – con forte 
concorso di truppe e mezzi germanici, ha effettuato a scopo offensivo il concentramento di 
numerose forze sulla nostra fronte. L’urto nemico ci trova saldi e ben preparati. Nella notte 
scorsa, l’intensificato tiro su vari tratti della Fronte Giulia e un violento bombardamento con 
largo impiego di proiettili a gas speciali tra il Rombon e l’altopiano della Bainsizza hanno 
segnato l’inizio dell’atteso attacco, ma verso l’alba, causa maltempo, il fuoco nemico è 
scemato di intensità. Con esso rallentarono le violente raffiche di risposta delle nostre 
batterie». È una cronaca che denota o una sostanziale mancanza di informazioni, è questo è 
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già di per sé assai grave, o addirittura rappresenta un tentativo di mistificare, di alleggerire o 
di nascondere la gravità dei fatti.  

Il giorno successivo Cadorna deve relazionare al Governo su quanto accaduto e sulla situazione 
in corso e questa volta non può nascondersi dietro un bollettino: «Le perdite in dispersi e 
cannoni – comunica – sono gravissime. Circa dieci reggimenti si sono arresi in massa senza 
combattere. Vedo delinearsi un disastro, contro il quale lotterò fino all’ultimo. Lo stesso giorno 
Cadorna scrive al figlio Raffaele…ma come si fa a manovrare quando non si può contare su 
tutti i capi e sulle truppe che all’improvviso ti mollano dei punti importantissimi mettendo a 
repentaglio il disastro di tutto l’esercito. Neppure Napoleone avrebbe potuto fare qualcosa in 
tali condizioni! E poi, se le cose vanno male, daranno della bestia a me in questo caro Paese». 

Il 25 ottobre è anche il giorno nel quale il dissidio tra Cadorna e Capello si acuisce e diventa 
insanabile. Capello ritiene irrimandabile l’arretramento del fronte sul Tagliamento. Cadorna, 
male informato, vuole resistere tentando alcune azioni offensive. Luigi Capello perde le staffe, 
lascia il comando della II Armata, marca visita, e si fa ricoverare per la seconda volta in pochi 
giorni all’ospedale militare di Padova. Si vede che non deve produrre il certificato medico! 

Mentre i soldati italiani sono in rotta verso il Tagliamento dove troveranno molti ponti fatti 
prematuramente saltare, rimanendo così intrappolati, mentre altri reparti continuano a 
resistere, i nostri generali litigano e ricorrono alle ripicche.  

Il clima nell’esercito avversario è ben diverso «dopo giorni di privazioni, fatiche, 
combattimenti, sofferenze e marce quasi continue, gli Jager sono allo stremo delle loro forze. 
Ma, – scrive Krauss – osservando dall’alto dei monti il nemico in rotta e notando dappertutto 
i segni del crollo dell’esercito italiano, scorgendo infine la pianura Padana e vedendo in 
lontananza brillare le acque dell’Adriatico, non vi fu riposo che tenga. Bisogna avanzare fino 
all’ultimo respiro, lasciando fermare coloro che vogliono proseguire in un secondo momento, 
dopo aver ripreso fiato».  

Il Maggiore Francesco Baracca è uno dei pochi testimoni della disfatta che non perde la testa 
e la speranza nella riscossa «Carissima mamma … Brutti giorni per l’Italia. Colonne di truppe e 
di carri e di borghesi in ritirata: spettacolo straziante, dopo tutti i nostri successi. Nel 
pomeriggio del 27 ottobre 1917 giunse l’ordine di abbandonare subito il nostro campo: lavoro 
enorme, dopo due anni che là eravamo fissi. Non dormii tutta la notte; il cannone tuonava, 
imperversarono la pioggia ed il tempo cattivo. Al mattino del 28 gli austriaci erano alle porte 
di Udine. Feci partire tutta la mia squadriglia in volo, in mezzo ad una burrasca d’acqua, con 
le nubi a cento metri ed un vento furioso. Tutti i campi d’aviazione di Campoformido ardevano; 
nubi altissime di fumo; i magazzini di Udine ardevano; tutto era in fiamme … Ci attendiamo 
una violenta offensiva tedesca; abbiamo fiducia che i nostri soldati si riprendano e si battano 
meglio in seguito … Tuo affezionatissimo Cecchino».  

Sempre il 28 alle ore 13 è pubblicato il primo Bollettino di Guerra: «La mancata resistenza dei 
reparti della II Armata, vilmente ritiratisi senza combattere o ignominiosamente arresesi al 
nemico, ha permesso alle forze austro germaniche di rompere la nostra ala sinistra del Fronte 
Giulia. Gli sforzi valorosi delle altre truppe non sono riusciti ad impedire all’avversario di 
penetrare nel sacro suolo della Patria». Il Governo rettifica il comunicato che, tuttavia, arriva 
alla stampa ed è pubblicato. Poco dopo i giornali che riportano il comunicato Cadorna sono 
sequestrati e sostituiti da nuove edizioni nelle quali il bollettino è “ammorbidito” nella sua 
prima parte «La violenza dell’attacco e la deficiente resistenza di alcuni riparti della II° Armata 
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hanno permesso…». L’ordine è stato impartito dal Presidente del Consiglio On. Orlando, ma è 
troppo tardi, è il primo bollettino, che è diffuso e da tutti conosciuto, quello che accusa metà 
dell’esercito italiano di viltà di fronte al nemico. La II Armata di Capello e Badoglio conta oltre 
900.000 uomini.  

Il giorno 30 ottobre, sono lanciati da aerei austriaci sulle colonne italiane in ritirata e sulle 
piazze e le strade di molte città un gran numero di volantini di commento: «Italiani, – vi si 
legge – il comunicato del 28 ottobre del gen. Cadorna vi avrà aperto gli occhi sull’enorme 
catastrofe che ha colpito il vostro esercito. In questo momento così grave per la vostra nazione, 
il vostro generalissimo ricorre ad uno strano espediente per scusare lo sfacelo. Egli ha l’audacia 
di accusare il vostro esercito... Questa è la ricompensa al vostro valore». I bollettini di guerra 
austriaci e germanici, raccontano un'altra storia. 

Il 25 ottobre, tre giorni prima del Bollettino Cadorna, il bollettino di guerra austriaco dichiara 
che il nemico si era difeso strenuamente e quello germanico che la resistenza era stata piegata 
in aspri corpo a corpo. La guerra che l’esercito austriaco sta combattendo non è solo contro 
l’esercito italiano. Da circa un anno in Austria, ma non in Ungheria, si registra una forte penuria 
di generi alimentari. La popolazione civile soffre la fame, non meno dei soldati al fronte ai quali 
viene sempre più ridotta la razione giornaliera. Tuttavia durante le brevi soste i reparti austro-
tedeschi provvedono al proprio approvvigionamento facendo man bassa nei magazzini italiani 
abbandonati. L’esercito austriaco, già da tempo indebolito dalle scarse razioni alimentari, 
trova conforto nei generi alimentari abbandonati nei depositi. Oltre 10 milioni di razioni 
alimentari già destinate ai soldati italiani ed altri generi alimentari, che non si sono potuti 
distruggere consentiranno ai soldati austriaci di sopravvivere sino alle prossime offensive. Una 
volta esaurite le scorte, l’ultima battaglia del 1918, prima del crollo sarà ricordata dai soldati 
dell’impero, come l’offensiva della fame. Nei depositi abbandonati oltre al cibo e alle armi 
sono trovate migliaia di “pezze” di stoffe grigioverde per uso militare. Nei mesi a venire di 
fronte ai soldati italiani schierati sul Piave ci saranno altri soldati, alcuni dei quali con la divisa 
di foggia austriaca, ma di colore grigioverde.  

La rotta dell’esercito italiano, in particolare della II Armata, è in corso. In diciassette giorni, dal 
24 al 9 novembre – data dell’arresto sulla linea del Piave – si dissolveranno i quattro quinti 
dell’esercito. Si conteranno 10.000 morti; 30.000 feriti; 293.000 prigionieri, di cui 8.447 
ufficiali. Si lasceranno nelle mani degli avversarti 3.152 pezzi di artiglieria; 1.732 bombarde; 
300.000 fucili; 3.000 mitragliatrici, 2.000 pistole mitragliatrici; 73.000 quadrupedi; 1.6000 
autocarri;115 ospedali; 10 milioni di razioni di viveri.  

Le strade della ritirata si riempirono di oltre 300.000 sbandati ai quali si aggiungono oltre 
400.000 profughi.  

La ritirata dei reparti italiani, la rotta per altri, è caratterizzata da una ferocia senza precedenti. 
Il duca D’Aosta, il duca invicto, alto esponente della famiglia reale, scrive a Cadorna il 31 
ottobre che è «nauseato scusi la parola del contegno degli sbandati e mi permetto di dirle che 
se non si prendono provvedimenti speciali – non se ne farà niente – ed inquineranno l’esercito 
che ancora è saldo e compreso».  

Il Duca Invicto, conosce il suo Generalissimo, sa come toccare certe corde. Un anno prima, era 
l’ottobre 2016, Cadorna così scriveva al duca d’Aosta «Avvenimenti che V.A. segnalami 
esigono immediate sanzioni punitive estremo rigore. Pertanto, qualora istruttoria tribunale 
straordinario non conduca accertamento colpevoli, ordino che un militare sorteggiato per 
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ciascuna compagnia del reggimento ed eventualmente del solo battagliane incriminato sia 
condannato alla fucilazione e sentenza immediata esecuzione». Insomma si fucili a caso e a 
prescindere non solo dai risultati dell’istruttoria, ma anche, se non addirittura, a prescindere 
dalle sentenze.  

Quello delle fucilazioni è un capitolo doloroso che merita di essere richiamato. Non è solo una 
questione di numeri, di conteggi aritmetici, come sosterrà il Cadorna nella sua lettera al Gen. 
Krafft del 1926 nella quale assolve se stesso. Ad oggi non si conosce con precisione quanti 
furono i condannati a morte e quante le sentenze eseguite, ogni autore che si è cimentato 
sulla materia ha prodotto dati diversi anche se non del tutto divergenti.  

La Francia, che inviò al fronte un numero di soldati doppio rispetto a quelli impiegati dall’Italia, 
e sostenne un impegno bellico più prolungato, condannò alla pena capitale meno di 700 
soldati; la Gran Bretagna condannò poco più di 300 soldati, la Germania pochissimi. L’Italia, 
con 10 mesi di guerra in meno, condusse davanti al plotone di esecuzione 750 militari a seguito 
di “regolare” processo, ai quali vanno aggiunte le circa 300 fucilazioni sommarie, quelle di cui 
si possiede la documentazione. Subito dopo la fine delle ostilità, la "Relazione sulle 
decimazioni ed esecuzioni sommarie durante la Grande Guerra" redatta dal capo della 
giustizia militare, generale Tommasi su incarico del generale Albricci, sottolineò l’uso 
indiscriminato e l’illegittimità di molte delle condanne irrogate sotto il comando del generale 
Cadorna. Quando si andrà a cercare sui campi di battaglia il corpo del Milite Ignoto, si ignorerà 
volutamente la zona relativa alla rotta di Caporetto, per paura che il soldato simbolo del 
sacrificio e della vittoria italiana potesse essere scelto tra i fucilati sul posto, di cui non si aveva 
neppure la briga, data la fretta, di prendere il nome.  

Il 2 novembre il maggiore generale Andrea Graziani, è nominato da Cadorna Ispettore 
generale del movimento di sgombro. Il Generalissimo sa bene che l’uomo entrerà subito nella 
storia e nella parte «… occorreva imporsi con mezzi straordinari, – scriverà in seguito il Graziani 
– con qualunque mezzo, pur di avere ragione subito sopra le cause dissolvitrici che avevano 
pervertito quegli sciagurati…con questo preciso intento … ho intrapreso una vera lotta di 
aggressione morale e fisica contro le orde degli sbandati». Il fronte così si sposta. Il nemico da 
battere non sono più solo gli Austriaci sono anche i soldati italiani che hanno il torto di aver 
abbandonato le armi e di essersi dati alla fuga.  

Il 16 novembre la lotta di aggressione del maggiore generale verso i suoi soldati e non solo fa 
registrare grandi ed “insperate vittorie”. Sono fucilati nella schiena 21 persone, delle quali 18 
sono nostri soldati, come riportato da uno dei suoi numerosi proclami e 3 sono borghesi «le 
esecuzioni capitali sono state compiute quest’oggi».  

Per il generale Graziani – così riportano alcuni dei suoi bandi – è sufficiente non avere il 
cappello d’ordinanza con su riportato il numero del reparto o essere fermati fuori dalle strade 
assegnate per il movimento di sgombro per finire davanti al plotone d’esecuzione. Graziani 
non è solo, altri alti ufficiali si cimentano in questa nuova attività, che non comporta alcun 
rischio personale «… ho cacciato il grosso degli sbandati come un pastore caccia avanti a sé, a 
suon di nerbate, un gregge multiforme. Qualche atto di energia – scrive il colonnello Ettore 
Grassetti – per impedire saccheggi e devastazioni». Altre fucilazioni sono state ordinate ed 
eseguite per ordine del Graziani dal 2 novembre in poi.  

Il 3 novembre a Noventa è fucilato il soldato Ruffini. Ha la colpa di aver salutato il generale 
con sorriso di scherno, mantenendo il sigaro in bocca. Il generale lo bastona e entro cinque 
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minuti lo fa fucilare, come egli stesso racconta al Resto del Carlino il 6 agosto 1919, «perché 
era necessario –sosterrà – dar subito un esempio terribile, atto a persuadere tutti i 
duecentomila sbandati che da quel momento vi era una forza superiore alla loro anarchia, che 
li avrebbe piegati all’obbedienza».  

Sul certificato di morte del soldato Ruffini il colonnello generale fa scrive è un uomo morto di 
asfissia.  

Oggi a Noventa una targa ricorda il sacrificio di "Ruffini Alessandro, figlio di Giacomo e di 
Bertoli Nazzarena, nato il 29 Gennaio 1893 nella Parrocchia di Castelfidardo, di condizione 
militare della 10a Batteria del 34° Reg.to Artiglieria da campagna, che morì il 3 Novembre 
1917 alle ore 4 pomeridiane per ordine del Generale Graziani, fucilato alla schiena". 

Il 6 novembre fa fucilare il sergente Bonomo perché ha risposto in maniera vivace ad un 
ufficiale. Il 10 è il turno di due fanti, rei di avere nel tascapane di uno di loro due chili di farina 
di incerta provenienza. Graziani non è nuovo a queste imprese. Il colonnello De Negri ricorda 
come la caccia ai soldati poco zelanti era uno sport che il generale Graziani già praticava da 
mesi, come una caccia al piccione. Tra le ultime vittime del Generale, nel frattempo insignito 
di medaglia d’oro, ci sono 8 militari appartenenti alla divisione cecoslovacca alle sue 
dipendenze. La vita del generale-cacciatore si tingerà di giallo.  

Il corpo del Generale Graziani, divenuto luogotenente della Milizia, sarà trovato sul ciglio della 
linea ferroviaria Bologna-Firenze. L’inchiesta, alquanto superficiale e sbrigativa, dirà che il 
generale aveva sbagliato porta. Da qualche parte si sosterrà, che qualcuno aveva voluto fare 
giustizia del generale fucilatore.  

Il 25 ottobre 1917 cade il Governo presieduto da Paolo Boselli che si dimette.  

Il giorno 30 ottobre è costituito il Governo presieduto da Vittorio Emanuele Orlando, il quale, 
come sappiano, aveva richiesto più volte al Re la rimozione di Cadorna. La rotta dell’esercito 
italiano preoccupa le potenze alleate, il francese generale Ferdinand Foch e il generale William 
Robertson, capo di stato maggiore dell’esercito britannico si incontrano a Rapallo. Sono 
presenti il nuovo Capo del Governo, e i primi ministri di Francia e Gran Bretagna. Il vertice di 
Rapallo riprende i lavori a Peschiera l’8 novembre. I componenti chiedono, impongono, al Re, 
la rimozione di Cadorna. Il Re cede. Il nuovo Capo di Stato Maggiore è ora Armando Diaz. Il 
Generale Cadorna sarà inviato a Parigi, quale rappresentante dell’Italia in seno al Consiglio 
Interalleato, ma non tutti condividono. Il giudizio più duro sarà dato dall’On. Giacomo Ferri, 
socialista, in un suo intervento alla Camera «… come il generale Cadorna sia stato mandato a 
rappresentare il nostro paese in seno al Consiglio supremo militare degli alleati mentre, 
logicamente, stando alle deficienze ammesse e rilevate nel suo discorso dal Ministro della 
Guerra, generale Alfieri, avrebbe dovuto essere messo sotto stato di accusa. Cadorna doveva 
andare al fronte per farsi ammazzare e non a Parigi…». 

Cadorna, esautorato l’8 novembre 1917, rimarrà sempre e fermamente convinto la causa delle 
sue disgrazie fosse tutta da imputarsi alla propaganda disfattista e pacifista del partito 
socialista, dei cattolici e degli anarchici.  

Una tesi che ancora una volta sosterrà nella lettera che invierà nove anni dopo da Pallanza al 
Generale Konrad Krafft von Dellmensingen, «Ho letto con molto interesse il suo bel libro 
“Durchbruch am Isonzo” nel quale gli avvenimenti militari della fine di ottobre 1917 sono 
narrati con chiarezza, ordine e precisione. Mi consenta però che io Le faccia a riguardo, con 
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perfetta libertà e franchezza militare, alcune osservazioni. Non v’a dubbio che le operazioni 
della quattordicesima Armata (von Below) sono state condotte con molto intelligenza, chiara 
percezione della situazione materiale e soprattutto morale dell’avversario, e con molto spirito 
di decisione … lei mi insegna che il successo o l’insuccesso dipende in gran parte del morale dei 
combattenti … dunque tutto è questione di morale, e il morale del nostro esercito non era alto 
nell’ottobre 1917 … disgrazia volle che esso fosse attaccato proprio nel periodo più acuto della 
crisi … lo spirito delle truppe era stato avvelenato da un’infame propaganda contro la guerra 
della quale Ella stessa nel suo libro fornisce le più ampie prove. A questa propaganda il nostro 
debolissimo governo non oppose alcun freno, malgrado le forti proteste contenute nelle mie 
quattro lettere, delle quali pure si parla nel suo libro … ne conseguì che la commissione allo 
scopo di salvare colui che l’aveva nominata e che rimaneva capo del governo mentre essa 
eseguiva l’inchiesta, riversò tutta la colpa del disastro sulle autorità militari, e non potendomi 
accusare di gravi errori nella condotta strategica, cercò di fare apparire che io avessi disgustato 
i combattenti con la eccessiva durezza e severità nel regime disciplinare e penale (quanto alle 
esecuzioni capitali potrei facilmente provare con dati statistici alla mano, che esse sono state 
molto meno della metà di quelle che ebbero luogo in Francia)». 

Il 9 novembre la battaglia di Caporetto giunge alla fine. L’esercito italiano si allinea e si attesta 
sul Piave, accingendosi alla resistenza. Il bollettino del Comando supremo non è più quello di 
pochi giorni prima. Il tono è profondamente cambiato. Ai soldati italiani sono finalmente 
riconosciuti quei meriti che gli sono stati negati, da sudditi, gregge multiforme condotto a suon 
di nerbate, tornano ad essere, per volontà, necessità e forse convenienza, soldati e cittadini 
«Le truppe continuano ad affluire e ad affermarsi sulle posizioni prescelte per la resistenza. Le 
retroguardie ed i reparti di copertura proseguono valorosi ed instancabili a trattenere 
l’avversario. Generale Diaz». 


