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Agosto 1915 

 
 
 
Enrico San Martino presiede la costituita Federazione Nazionale dei Comitati di assistenza 
ai militari ciechi, storpi e mutilati. 
L’Italia produce ogni giorno 1,4 milioni di cartucce e 300 mitragliatrici. 

Domenica 1 
Gli austriaci bombardano una colonna italiana sul Col dei Bos.  

Lunedì 2 
Gli italiani attaccano sul Col di Lana, sulle Tofane e sul Monte Piana.  

Mercoledì 4 
Continua l’attacco al Col di Lana, al Monte Piana, e al Monte Rosso. La vita militare, la 
guerra, la paura dell’assalto induce non pochi soldati a compiere gesti estremi che la 
“retorica della bella guerra e della bella morte” non riconosce, non tollera, non diffonde 
e condanna come vigliaccheria. “Forcella Uomo un cap. 9/60° si spara al mento ed esce 
dalla fronte la pallottola. Non muore. Sole e grandine. Sparano sull’Uomo 2, 483 e 
sull’accampamento alla nostra sinistra. Pattuglia infruttuosa a Fango. Presa del Col di 
Lana e cannoneggiamento notturno. L’alpino si spara via un dito” (Diario di Gustavo 
Hochner, in Diari di guerra sulla Marmolada e sul Col di Lana, ed. Gaspari, 2006).  
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Giovedì 5 
Il sommergibile italiano Nereide è silurato e affondato da un sottomarino austriaco nei 
pressi dell’isola di Pelagosa (tra le isole Tremiti e l’isola di Lagosta).  
L’esercito tedesco avanza verso Varsavia. L’esercito russo è in ritirata. In Val Fiscalina gli 
austriaci fermano un attacco italiano.  

Venerdì 6 
Truppe alleate sbarcano in un nuovo punto del litorale della penisola di Gallipoli, la baia 
di Suvla. In una feroce battaglia a Pino Solitario australiani e neozelandesi riescono a 
espugnare le trincee turche; a Capo Helles gli inglesi vengono fermati. Ma i combattimenti 
riescono nell’intento di distogliere i turchi dalla baia di Suvla: australiani, neozelandesi, 
indiani, gurka dalle micidiali e spaventose armi bianche e inglesi avanzano verso le alture.  

Sabato 7 
D’Annunzio getta manifestini e bombe su Trieste “Coraggio e costanza… La fine del vostro 
martirio è prossima. Dall’alto di queste ali italiane che conduce il prode Miraglia a voi 
getto per pegno questo messaggio e il mio cuore… Coraggio, fratelli! Coraggio e costanza! 
Per liberarvi più presto, combattiamo senza respiro… La bandiera d’Italia sarà piantata 
sul Grande Arsenale e sul colle di San Giusto. Coraggio e costanza. La fine del vostro 
martirio è prossima. L’alba della nostra allegrezza è imminente…”. Ma a Trieste non tutti 
la pensano così. L’aereo con a bordo il poeta arriva intorno alle 16:30, fa due lunghi giri 
sulla città ed è bersaglio dell’artiglieria austriaca, che però non lo colpisce. Gli italiani 
occupano Forcella della Tenda e tentano una puntata sul Passo della Sentinella.  

Domenica 8 
La rapidità dell’avanzata dalla baia di Suvla ha sorpreso gli stessi attaccanti. I comandanti 
britannici esitano, i turchi si sono riorganizzati e contrattaccano. Sfuma la speranza 
inglese di una vittoria a Gallipoli.  
Si inaspriscono le pene a fronte delle violazione delle regole disciplinari. In alcuni casi i 
soldati sono sottoposti a vere e proprie vessazioni. L’irredentista Gustavo Hochner scrive 
nel suo diario “Bello. Fucilazione di due del 51° per diserzione avvenuta in Agordo il 27 
luglio 1915. Presi da Pescosta e Nart 12 fucili mauser dei tedeschi morti sulla Forcella X 
e trovato le carte del morto: certo Appacher da Sesto Pusteria. Ieri vidi un fante della 
10/49 legato ad un albero per punizione” (Diario di Gustavo Hochner, in Diari di guerra 
sulla Marmolada e sul Col di Lana, ed. Gaspari, 2006)”. 

Lunedì 9 
Inizia il fuoco preparatorio dell’artiglieria italiana in zona Tre Cime.  

Martedì 10 
Le forze turche al comando di Mustafa Kemal attaccano all’arma bianca e riconquistano 
la sommità di Chunuk Bair, occupata il giorno prima dai neozelandesi. È un massacro. Nei 
quattro giorni di combattimenti intorno alla baia di Suvla e a Chunuk Bair erano entrati in 
azione 50.000 soldati inglesi, australiani e neozelandesi: di questi, 2.000 furono uccisi e 
10.000 feriti. Oltre 22.000 uomini dovettero essere evacuati dalla penisola e trasportati 
per mare in Egitto o a Malta perché feriti o malati. Continua il bombardamento italiano in 
zona Tre Cime.  
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Mercoledì 11 
Sul Monte Piana gli Italiani catturano 40 Kaiserjager.  

Venerdì 13 
Massiccio bombardamento contro il Seikofel (Monte Covolo).  

Sabato 14 
Attacco della Brigata Marche alle Tre Cime. In Val Fiscalina gli italiani occupano alcune 
trincee austriache. Gli alpini tentano di arrivare sulla Croda Rossa ma si arrestano. 
Secondo tentativo di occupare il Seikofel.  

Domenica 15 
Sul Monte Piano i Kaiserjager sono sostituiti dal 59° reggimento Rainer di Salisburgo.  

Martedì 17 
C’è chi è andato in guerra come si va in vacanza. “Mamma cara … ieri passai la giornata 
di pattuglia al Sasso di Mezzodì dietro il mio riparo di sassi; ho sparato i primi 5 colpi 
contro gli austriaci che passano per le loro faccende sulla strada che segue il dorso del 
monte di faccia… ho conservato come amuleto il bossolo della prima cartuccia sparata” 
(Lettere dal fronte del fante Enzo Valentini). 
Gli italiani conquistano il Frankfurter Wurstel ed il Sasso di Sesto. In Val Fiscalina occupano 
il trincerone presso il rifugio Zsigmondy.  

Giovedì 19 
Resa della fortezza di Novogeorgievsk, alla confluenza tra la Vistola e il Bug. È una delle 
storiche fortezze di frontiera russe: le altre cadranno tra il 25 agosto e il 3 settembre. I 
tedeschi fanno prigionieri tutti i 90.000 uomini della guarnigione che avrebbe dovuto 
rallentare l’impeto dell’avanzata nemica. Tra i prigionieri anche 30 generali. L’assedio al 
forte era cominciato il 10 agosto, il bombardamento, con i cannoni austriaci. Il grosso 
delle truppe tedesche ha intanto continuato la marcia verso Est.  
Tentativo italiano contro l’Innichriedel (Crodon di S. Candido) verso la ferrovia della Val 
Pusteria (Pustertal). 

Sabato 21 
L'Italia dichiara guerra alla Turchia. La decisione, oltre che per ottemperare le clausole 
del trattato di Londra, è presa anche in vista della delicata situazione creatasi dopo lo 
sbarco alleato di Gallipoli. L’Italia accusa da tempo la Turchia di non rispettare il Trattato 
di Losanna (con il quale è stata siglata la pace tra Italia e Impero ottomano il 18 ottobre 
1912, in seguito alla vittoria italiana nella guerra italo–turca, e che ha assegnato all’Italia 
la Tripolitania e la Cirenaica, ribattezzate Libia), fomentando le rivolte anti–italiane nella 
colonia.  

Domenica 22 
Il governo italiano pubblica un riassunto ufficiale delle operazioni di guerra, soprattutto 
per smentire i bollettini e i giornali austro–ungarici che parlano costantemente di sconfitte 
italiane. “L’esercito austro–ungarico combatte in modo assolutamente difensivo lungo 
tutto il fronte di operazione. I suoi rari atti offensivi sono affatto parziali, oppure 
tentativi per riprendere posizioni perdute. La frontiera, irta di ostacoli di ogni genere, e 
notoriamente potentissima per difese naturali, è stata varcata quasi dappertutto dalle 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=1912&month=10&day=18
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=1912&month=10&day=18
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truppe italiane. Appena dichiarata la guerra, l’esercito italiano si è impadronito, talora con 
vittoriosi combattimenti, talora senza colpo ferire, di numerose importanti posizioni oltre 
confine nel Trentino e nel Cadore… L’Austria è stata costretta ad abbandonare nel Friuli 
orientale una vasta estensione di territorio le cui condizioni naturali sarebbero state molto 
favorevoli per una difesa e si è limitata ad occupare la linea più potente e preparata di lunga 
mano dell’Isonzo. Essa otteneva così di porre tra il suo e l’esercito italiano un fiume rapido, 
non guadabile e soggetto a rapide inondazioni, nonché un sistema di posizioni montane 
assolutamente formidabili. Orbene, le truppe italiane varcarono l’Isonzo in tutte le località 
militarmente importanti: Caporetto, Plava e tutto il basso corso da Gradisca a valle… Ma 
dove l’offensiva italiana ebbe anche un più largo successo, fu sull’altipiano del Carso, il 
quale costituisce il baluardo più potente della piazza di Gorizia… È sicuro che il nemico abbia 
lasciato nelle nostre mani circa 18.000 prigionieri…”.  

Lunedì 23 
L’offensiva di agosto nei Dardanelli è a un punto morto. I soldati hanno combattuto con 
poca decisione negli ultimi giorni, dopo che Kitchener, indignato per la riluttanza dei 
comandanti ad avanzare e per le deficienze logistiche della missione, ha rimosso tre 
generali. Anche gli obiettivi di questo attacco non sono stati raggiunti. Perdite 
britanniche: 40.000 uomini, inclusi gli ammalati. 

Mercoledì 25 
Lo zar Nicola II destituisce il comandante supremo dell’esercito Nikolaj Nikolaevic (suo 
cugino di secondo grado soprannominato Nikolaša) avversario della zarina e di Rasputin, e 
assume egli stesso il comando supremo. Da questo momento allo zar saranno imputate 
tutte le sconfitte alle quali l’esercito andrà incontro. Alexandra, che ha ispirato questa 
decisione, scrive al suo Niky “Non ti avevo mai visto così fermo… Finalmente ti dimostri 
un sovrano, un vero sovrano, senza il quale la Russia non può esistere”. Fra meno di 2 
anni la Russia degli zar cesserà di esistere. Reparti italiani attaccano alla “garibaldina” e 
con tanto di banda musicale l’area fortificata del Basson. L’assalto costringe alla reazione 
il comandante di settore col. Ellison von Nidlef, rimasto con soli cinque ufficiali del suo 
staff e due compagnie di volontari dell'Alta Austria. La difesa del settore consente 
all'ufficiale di meritare il cavalierato di Maria Teresa. Gli italiani perdono nell'azione oltre 
1.100 uomini su un totale di 2.800. Perdite austriache nulle o irrisorie. 

Giovedì 26 
Operazione italiana contro la Infanteriestellung sul Col di Lana. In Val Fiscalina gli italiani 
occupano Cima Una. Lunedì 16 gli italiani arrivano a sud del Frankfurter Wusterl (la Piccola 
Torre di Lavaredo). 

Venerdì 27 
Azione dimostrativa in Val Sassovecchio. 

Sabato 28 
Attacco italiano contro la FelsenWache sul Col di Lana. Sul Monte Piano tornano in linea i 
Landesschutzen. L’Italia non ha ancora dichiarato guerra alla Germania.  
Su tutto il fronte gli Alpini venerano le Madonne. La più singolare è quella denominata la 
“Madonna del furto”. I soldati l’hanno chiamata così, perché la chiesetta che la contiene 
presso le Tre Cime di Lavaredo è stata costruita prelevando di nascosto il materiale dai 
depositi militari. 


