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Gennaio 1915 

 
 

 
Dal 1915 in avanti, oltre 370.000 operai belgi sono arruolati nei battaglioni di operai civili. 
Ogni giorno a causa delle proibitive condizioni di vita a cui sono sottoposti, cinque o sei 
operai perdono la vita. Già nel corso del 1914 è stata insediata una commissione 
d’inchiesta belga sui misfatti compiuti dall’esercito tedesco. 

Venerdì 1 

La marina imperiale affonda nel Canale della Manica la corazzata britannica Formidable. 
L’operazione è stata portata a termine dal sommergibile U–24. I tedeschi soccorrono i 
naufraghi. 
Vengono fatti uscire dalle “galere” alcuni dei capi che hanno animato la “settimana rossa” 
tra il 7 ed il 14 giugno 1914. Tra loro c’è anche Pietro Nenni. 

Sabato 2 

Il Consiglio di guerra britannico parla di attaccare la Turchia a Gallipoli per liberare lo 
stretto dei Dardanelli. La via d’accesso è minata dai turchi e protetta da un forte 
schieramento di artiglieria. Due giorno dopo W. Churchill chiede all’ammiraglio Carden se 
si possono forzare i Dardanelli. L’ammiraglio risponde che si può. 
Il papa Benedetto XV propone ai belligeranti lo scambio dei prigionieri divenuti inabili ai 
servizi di guerra. 

Martedì 5 

Dopo circa 10 giorni di combattimenti a Sarikamish i russi travolgono i turchi. Entrambi gli 
eserciti, ma soprattutto quello sconfitto, hanno pagato un altissimo prezzo in caduti, feriti 
ed ammalati. Si contano quasi ottantamila perdite, 8.000 al giorno.  
Dieci giorni dopo la scomparsa del fratello Bruno, muore in combattimento a Four–de–
Paris, nelle Argonne, Costante Garibaldi, figlio di Ricciotti e nipote di Giuseppe. La 
Legione garibaldina sarà sciolta nel marzo 1915. 
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Mercoledì 6 

Giuseppe Dalla Torre presidente dell’Unione Popolare sostiene che si debba distinguere 
tra neutralità della Chiesa e neutralità dei cattolici italiani, condizionata 
“dall’inviolabilità di quei diritti, di quelle aspirazioni, di quegli interessi che 
costituiscono il patrimonio morale della nazione”. Così il Vaticano lascia ai cattolici la 
libertà di aderire o meno ai movimenti irredentisti. 

Giovedì 7 

Si fa sempre più pressante la propaganda bolscevica in Russia. I rivoluzionari distribuiscono 
– per ora – a soldati, operai e contadini dei volantini che invitano a non pagare gli affitti 
che la guerra ha fatto salire. La Germania, che combatte su due fronti, comincia a 
guardare con interesse i risultati che la propaganda bolscevica ha sui soldati nemici: una 
rivoluzione metterebbe fuori gioco l’impero zarista. 
In Italia è emesso un nuovo prestito nazionale di un miliardo di lire. 
Nasce l’Aviazione Militare. Il R.D. n. 11 istituisce il corpo separato dell’Aviazione militare 
presso il ministero della Guerra. 

Sabato 9 

Leopold Berchtold, ministro degli Esteri dell’impero austro-ungarico, è convinto della 
necessità di cedere il Trentino all’Italia. Esprime il suo parere a Francesco Giuseppe.  

Lunedì 11 

Marinetti, Settimelli e Corra pubblicano il “Teatro Futurista Sintetico” che deve essere 
“Atecnico-dinamico-simultaneo-autonomo-alogico-irreale”. Nel manifesto apparso sul 
Figarò si legge: “È stupido scrivere cento pagine dove ne basterebbe una. È stupido non 
ribellarsi al pregiudizio della teatralità. È stupido soddisfare le primitività delle folle, 
che alla fine vogliono vedere esaltato il personaggio simpatico e sconfitto l'antipatico. È 
stupido curarsi della verosimiglianza (assurdità, questa, poiché valore e genialità non 
coincidono affatto con essa). È stupido voler spiegare con una logica minuziosa tutto ciò 
che si rappresenta. È stupido sottostare alle imposizioni del crescendo, della 
preparazione e del massimo effetto alla fine. È stupido lasciare imporre alla propria 
genialità il peso di una tecnica che tutti (anche gl'imbecilli) possono acquistare a furia di 
studio, di pratica e di pazienza. È stupido rinunziare al dinamico salto nel vuoto della 
creazione totale fuori da tutti i campi”. 

Mercoledì 13 

Uno spaventoso terremoto colpisce vaste zone del Lazio, della Campania e dell’Abruzzo. 
I paesi di Avezzano, Cese, Cappelle, Massa d'Albe, Ortucchio, Pescina, Gioia dei Marsi, 
Lecce nei Marsi e Luco sono completamente rasi al suolo tanto che ai soccorritori è spesso 
impossibile riconoscere le strade, i palazzi nobiliari o le semplici abitazioni che ne 
caratterizzavano i rioni. Si conteranno circa 30.000 vittime. Vittorio Emanuele III si reca 
sul posto.  
Igor Stravinskij è a Roma. Alloggia nell’appartamento di Sergej Djagilev e incontra lì Sergej 
Prokofev. Giovedì 14 assisterà alla prima italiana di Petruska per la direzione musicale di 
Alfredo Casella. Il musicista è legato da forti vincoli di amicizia con i futuristi italiani. Li 
considera, nel loro complesso, alquanto assurdi. 
L’Ammiragliato britannico avvia i preparativi per una spedizione navale per bombardare 
e prendere la penisola di Gallipoli, con Costantinopoli come obiettivo. 
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Giovedì 14 

Bercthold, dopo il colloquio con Francesco Giuseppe di sabato 9, è costretto a dimettersi. 
L’incarico di ministro degli Esteri è affidato al barone Stefano Burian che è una creatura 
di Tisza, il potente Presidente del Consiglio ungherese. 

Venerdì 15 

Papa Benedetto XV invia monsignor Pacelli, il futuro papa Pio XII, in missione diplomatica 
a Vienna. Lo scopo è quello di tenere l’Italia fuori dal conflitto, ma l’imperatore Francesco 
Giuseppe spiega al giovane Pacelli che non può cedere il Trentino. Al ritorno in Vaticano 
il papa affida a mons. Pacelli la costituenda Opera dei prigionieri. 

Lunedì 18 

Due Zeppelin sganciano le loro bombe sulla costa del Norfolk uccidendo quattro civili. Gli 
equipaggi dei mezzi aerei, compresi i dirigibili, non hanno il paracadute. Se il dirigibile è 
colpito l’unico modo per evitare di bruciare vivi è quello di lanciarsi nel vuoto. Una tavola 
di A. Beltrame, pubblicata dalla Domenica del Corriere, illustra il bombardamento da 
parte dei due Zeppelin tedeschi. La didascalia annota che lo “splendido isolamento 
dell’Inghilterra è finito”. In tutte le nazioni belligeranti si scatena una furiosa mania: la 
caccia alle spie. Spesso si fucila solo per un sospetto. 

Martedì 19 

George Claude, un ingegnere e fisico francese, brevetta la lampada al neon. La prima 
lampada è applicata ad un’insegna di un negozio di barbiere. 

Venerdì 22 

La zarina Alexandra scrive al suo Niki “Anja mi chiede di dirti quel che ieri ho dimenticato 
di riferirti su richiesta del nostro Amico (ndr. Rasputin), e cioè che tu non devi mai 
menzionare il comandante supremo nel tuo proclama”. Nicola II ubbidisce. La Russia è 
sempre più nelle mani di Rasputin e della sua cricca. 

Sabato 23 

Sul fronte orientale si combatte in condizioni estreme. Dalla Relazione Ufficiale Austriaca 
“entrammo nell’inferno della guerra sui Carpazi … congelati si contavano 
quotidianamente a centinaia; i feriti che non potevano raggiungere da soli il posto di 
primo pronto soccorso erano perduti. Impossibile muoversi a cavallo. Intere linee si 
arrendevano piangendo, pur di sfuggire al terribile freddo”. 

Domenica 24 

La flotta inglese impone la sua superiorità a quella tedesca al largo di Dogger Bank, nel 
Mare del Nord. 

Domenica 31 

Sul fronte orientale l’esercito tedesco fa uso per la prima volta dei gas tossici contro le 
truppe russe a Bolimów, ma le rigide temperature annullano gli effetti devastanti del gas.  
La Bulgaria invia alla Serbia una nota con la quale chiede la cessazione degli eccidi dei 
profughi macedoni. La nota ha un carattere di ultimatum. 
In Italia sono sospesi i dazi doganali sui cereali e sulle farine a tutto il 30 giugno a seguito 
di tumulti e manifestazioni popolari contro il carovita e la scarsità di pane. 


