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Martedì 2 
La Tribuna un giornale che si legge a Roma, pubblica una lettera di G. Giolitti al deputato 
Camillo Peano, nella quale lo statista piemontese sostiene che si potrebbero ottenere 
molti vantaggi da trattative segrete con l’Austria. 

Mercoledì 3 
Sono giustiziati i tre maggiorenni del gruppo degli attentatori di Sarajevo che il 28 giugno 
hanno ucciso l’arciduca Francesco Ferdinando e sua moglie Sophie Chotek von Chotkowa. 
Per gli altri ci sono pene detentive.  

Giovedì 4 
La Germania dichiara “zona di guerra” le acque che circondano le isole britanniche. Le 
navi, incluse quelle di paesi neutrali che trasportano viveri o rifornimenti per le potenze 
dell’Intesa possono essere attaccate senza preavviso da parte dei sottomarini. È la risposta 
al blocco navale britannico che “sta affamando” il popolo tedesco. 
Il governo austriaco pubblica il Libro Rosso che reca documenti dal 29 giugno al 24 agosto 
1914. 

Domenica 7 
Hindenburg ordina un’offensiva a sorpresa sul fronte orientale, comincia la seconda 
battaglia dei laghi Masuri. Una fortissima tempesta di neve e l’intenso freddo fermano 
l’avanzata dei tedeschi. 

Venerdì 12 
Il governo degli Stati Uniti dirige una nota all’Inghilterra e alla Germania. Protesta contro 
il governo inglese che ha autorizzato l’uso di bandiere neutrali per sfuggire ai sottomarini 
tedeschi e contro il governo tedesco per l’uso di questi ultimi (v. Ammiraglio Vittorio 
Moreno, Epopea della Grande Guerra, Stabilimento Poligrafico Editoriale Romano, 1918).  
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Mercoledì 17 
Inizia la guerra sotterranea. Un ingegnere minerario britannico, John Norton Griffiths, 
persuade il ministero della Guerra a istituire compagnie di minatori/zappatori per 
costruire cunicoli attraverso i quali arrivare sotto le difese nemiche e minarle. Le unità – 
sostiene – possono scavare fino 8 metri di gallerie al giorno. In Italia la tecnica assumerà i 
connotati di una vera e propria “guerra di mine”, che modificherà per sempre il profilo 
delle Alpi. 
Nasce a Livorno l'Unione Sportiva Livorno dalla fusione delle due preesistenti realtà 
calcistiche cittadine, la Virtus Juventusque e la SPES Livorno. 

Giovedì 18 
La Gran Bretagna risponde alla nota degli Stati uniti di venerdì 12. Sostiene che non può 
ammetter alcuna distinzione fra viveri destinati ai civili e viveri destinati ai militari. La 
Germania, sostiene la Gran Bretagna, non fa alcuna differenza, avendo quel governo posto 
sotto il suo controllo tutti i viveri. 

Venerdì 19 
Alle 7:30, inizia la Battaglia di Gallipoli, che sarebbe diventata per svariati errori tattici 
alleati, una guerra di logoramento lunga quasi 10 mesi. L’assalto alla Turchia attraverso i 
Dardanelli si concluderà con un disastro. Su 419.000 inglesi e australiani (ANZAC – 
Australian and New Zealand Army Corps) sbarcati si contano 19.000 caduti, 7.000 
prigionieri, 45.000 feriti e 143.000 malati. 

Sabato 20 
L’Università La Sapienza di Roma sospende le attività e chiude. Il rettore vuole evitare 
che sia occupata dagli interventisti. Alcuni docenti pacifisti o germanofili sono stati 
oggetto di aggressioni: al giurista Giuseppe Chiovenda e al filologo Cesare De Lollis è stato 
impedito di tenere lezione.  

Domenica 21 
Sono indette manifestazioni contro la guerra in tutte le città d’Italia, in occasione della 
riapertura del Parlamento. Le piazze e le strade si riempiono, tuttavia gli interventisti, 
meno numerosi e più risoluti, sono pronti a usare anche le maniere forti, spostando la 
contesa su un piano diverso da quello delle semplici manifestazioni.  
Viene indetta una “Giornata di propaganda socialista”. In tutto il Paese si svolgono 
manifestazioni contro la guerra. 

Lunedì 22 
Si conclude la seconda battaglia dei Laghi Masuri. Le forze tedesche sono avanzate di 70 
chilometri. È, comunque, un mezzo successo. Le truppe zariste, mal guidate, male armate 
e affamate, sono riuscite a impedire che penetrassero a fondo in territorio russo. La X 
Armata russa, è quasi completamente distrutta. I residui fuggono attraverso la foresta di 
Augustow. L’imperatore Guglielmo assiste ai combattimenti decisivi. Il feldmaresciallo 
Hindenburg dirige le operazioni. 

Martedì 23 
Nella asburgica Trieste si tenta di risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti. Il 
quotidiano Il Piccolo pubblica il resoconto dell’inaugurazione di un “forno di 
incenerimento per le immondizie” strutturato per il recupero energetico. 
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Giovedì 25 
Francesco Forgione (Padre Pio), sempre a causa della sua salute cagionevole, ottiene il 
permesso di risiedere fuori dal convento, presso la sua casa natale, mantenendo l’abito 
del cappuccino. 
La città di Reggio Emilia è sconvolta dalla morte violenta di due giovani lavoratori, Mario 
Baricchi e Fermo Angioletti uccisi a colpi di arma da fuoco di fronte al Teatro Ariosto 
durante una manifestazione contro la guerra. La stessa sera alcune associazioni 
interventiste hanno organizzato una manifestazione, vi partecipa in qualità di oratore 
Cesare Battisti, socialista di Trento, acceso interventista. 
Se si vuole usufruire dei contributi delle Casse rurali o far parte delle Cooperative mutue 
cattoliche è fatto obbligo di iscriversi all’Azione Cattolica. 
È pubblicata la circolare n. 191 del Tenente Generale Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 
Luigi Cadorna “Norme e disposizioni destinati ai comandanti di ogni ordine e grado, nota 
come “libretta rossa. Attacco frontale e ammaestramento tattico”. Si legge: “Poiché la 
vittoria è determinata dalla demoralizzazione dell’avversario, conseguire questa 
equivale a raggiungere lo scopo supremo della battaglia. I mezzi sono due: la superiorità 
del fuoco e l’irresistibile movimento in avanti. L’offensiva, dunque, presenta oggi più 
favorevoli condizioni di buona riuscita che in passato. … È indispensabile mantener viva 
la fede nella sua riuscita e nella efficacia della baionetta, per infonderla nei gregari e 
trascinarli impavidi traverso la zona tempestata dai proiettili nemici, per conquistarvi il 
lauro della vittoria”. 
Scritta da Cadorna quando ormai da mesi l'Europa era sconvolta dal conflitto, contiene e 
teorizza gli insegnamenti che si tradurranno nelle famose e famigerate “spallate”, in quel 
mattatoio che saranno le offensive sull'Isonzo. 

Venerdì 26 
La situazione della guerra sembra evolvere a favore degli anglo–francesi, il ministro degli 
Esteri italiano Sonnino propone al presidente del Consiglio Salandra di avviare trattative 
con l’Intesa in vista di un intervento dell’Italia, anche se sono ancora in corso negoziati 
segreti con gli Imperi centrali. 
Ancora manifestazioni di studenti interventisti di diverse università italiane. Protestano 
contro “i professori che calpestano gli ideali di grandezza patria”. La parola d’ordine 
lanciata dal futurista Marinetti è da tutti ripetuta: marciare, non marcire. 
A Verdun i tedeschi usano per la prima volta i lanciafiamme contro le trincee francesi. I 
serventi dell’infernale congegno, se fatti prigionieri, hanno poche speranze di essere 
lasciati in vita. 
 

http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerGiorno.php?year=1915&month=02&day=26
http://cinquantamila.corriere.it/storyTellerThread.php?threadId=svmSonninoNelRaccontoDiMontanelli

