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Il deputato belga J. Destrée compie un viaggio in Italia e converte migliaia di persone con 
discorsi appassionati sul martirio del Belgio e sulle atrocità compiute dai tedeschi. I 
radicali, i socialisti riformisti e molti liberali aderiscono al movimento interventista, 
Bissolati ne diviene il principale portavoce. 
La guerra europea ha ripercussioni negative anche nelle nazioni che non sono direttamente 
coinvolte nel conflitto. Così Filippo Grimani, sindaco di Venezia, scrive nel novembre 1914 
in una relazione al governo sulla situazione della città “Non è più lo spettacolo di una 
crisi, è l'immagine di una rovina. […] Laboratori chiusi; cantieri agonizzanti; negozi 
mantenuti in esercizio per rispetto delle apparenze; banchine presso che inerti; operai 
disoccupati a centinaia per ogni categoria; circa diciottomila persone che vivono a cinque 
soldi il dì (quasi un ottavo della popolazione!), senza contare i molti lavoratori che 
possono dare poco alle loro famiglie; numerosi i precetti di sloggio; le case oramai 
sguarnite di oggetti, anche i più umili, da portare al Monte di pietà; una diffusa tristezza; 
una crescente sfiducia; un sordo brusio di voci irose contro l'iniquità della sorte, di cui è 
fatta responsabile l'opera degli uomini: questo lo stato economico e morale della città di 
Venezia al principio della stagione, che è pur sempre priva di risorse, e perciò di difese, 
e che impone i disagi peggiori”. Al declino delle attività produttive e commerciali si 
affiancano le limitazioni alla libera circolazione marittima e all'esercizio della pesca. Il 

pericolo delle mine vaganti allontana dalle rotte adriatiche le navi dalle che devono 
dirigersi verso altri porti più sicuri. 

Domenica 1 
La Russia dichiara guerra alla Turchia, dove già operano oltre 1.000 ufficiali tedeschi al 
comando del generale Liman von Sanders. 
Papa Benedetto XV pubblica l’enciclica “Ad beatissimi apostolorum” con la quale lancia 
un appello universale alla pace: “Il tremendo fantasma della guerra domina dappertutto, 
e non v’è quasi altro pensiero che occupi ora le menti … E intanto, mentre da una parte 
e dall’altra si combatte con eserciti sterminati, le nazioni, le famiglie, gli individui 
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gemono nei dolori e nelle miserie, funeste compagne della guerra; si moltiplica a 
dismisura, di giorno in giorno, la schiera delle vedove e degli orfani; languiscono, per le 
interrotte comunicazioni, i commerci, i campi sono abbandonati, sospese le arti, i ricchi 
nelle angustie, i poveri nello squallore, tutti nel lutto”. 

Lunedì 2 
L'incarico di costituire il nuovo Gabinetto è affidato all'on. Salandra. 

Martedì 3 
Inizia il bombardamento delle navi inglesi e francesi sui forti turchi dei Dardanelli. 
Una ricca ereditiera newyorchese, un certa Mary Phelps Jacobs, di appena 19 anni, 
brevetta il reggiseno. La ragazza che è anche una attiva sostenitrice della pace vuole così 
limitare i disagi delle donne senza rinunciare alla bellezza femminile. Il nuovo prodotto si 
chiama Backless Brasserie, un misto tra il richiamo alla funzionalità americana e alla moda 
francese. 

Giovedì 5 
Il mare del Nord è dichiarato dall’Inghilterra “zona di guerra”.  

Sabato 7 
Il nuovo Governo presta giuramento: alle Colonie, Ferdinando Martini, alla Guerra il 
generale Zupelli, alla Marina il viceammiraglio Viale, ai Lavori Pubblici Augusto Ciuffelli, 
all'Agricoltura, Industria e Commercio il senatore Giannetto Cavasola, e alle Poste e ai 
Telegrafi Vincenzo Riccio, passando Edoardo Daneo dall'Istruzione alle Finanze e affidando 
gli Esteri a Sidney Sonnino, il Tesoro a Paolo Carcano, la Grazia e Giustizia a Vittorio 

Emanuele Orlando e l'Istruzione Pubblica a Pasquale Grippo. 
Il giovane prete Francesco Forgione (Padre Pio) viene chiamato al distretto militare di 
Benevento per la visita di leva. Un mese dopo è assegnato alla Decima compagnia sanità 
di Napoli. È costretto a prendere molte licenze per motivi di salute, sino a essere 
definitivamente riformato, tre anni più tardi, a causa di una “broncoalveolite doppia”. 

Sabato 14 
In seguito alla proclamazione della Guerra Santa (Jihad) da parte del sultano, la quasi 
totalità delle irrequiete e mai de tutto assoggettate tribù libiche, riprendono le armi. 
attaccano con violenza la quasi totalità dei presidi italiani. Le guarnigioni si ritirano e 
trovano rifugio nei grandi centri costieri. 

Domenica 15 
Esce il primo numero del giornale il Popolo d’Italia, ha per direttore Benito Mussolini. In 
poche settimane il quotidiano diviene il portavoce della sinistra interventista. Dalle pagine 
del giornale vengono lanciati citazioni di Blanqui e Napoleone: “Chi ha il ferro ha il pane”, 
“La rivoluzione è un’idea che ha trovato le baionette”. 
Fabio Filzi, inquadrato nel 4º reggimento cacciatori di Salisburgo, è dimesso dall’ospedale 
di Bolzano. Ottiene una licenza di 10 giorni. Lascia Rovereto la sera del 15 novembre. 
Fugge in Italia. Per gli austriaci è un disertore. 

Lunedì 16 
Albert Einstein firma il Manifesto agli europei. Il futuro padre della relatività, si unisce 
ad altri intellettuali e chiede una pace immediata e senza annessioni. 
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I Serbi rioccupano Belgrado. I due corpi di armata austriaci XVII e VIII sono battuti. La 
Serbia afferma di aver 70.000 prigionieri ed oltre 500 ufficiali, 120 cannoni e 70 
mitragliatrici. L’esercito austro-ungarico lascia la Serbia.  

Mercoledì 18 
Esce il primo numero di La Squilla, il giornale dei socialisti interventisti. 

Domenica 22 
Si conclude la prima battaglia di Ypres, iniziata il mese precedente. Il governo francese 
che si era rifugiato a Bordeaux rientra a Parigi. Gli inglesi hanno impiegato tutti gli uomini 
disponibili, tra loro anche i cuochi, gli autisti, gli inservienti. L’offensiva tedesca è fallita 
con costi altissimi, soprattutto per gli studenti volontari. La carneficina è ricordata in 
Germania come Kindermord bei Ypern, la strage degli innocenti a Ypres. Presto questa 
località diverrà tristemente famosa anche per i soldati della Triplice Intesa. 

Martedì 24 
Mussolini è espulso dal partito socialista e fonda immediatamente un “Fascio autonomo di 
combattimento”. 
Sul fronte orientale si combatte a Lodz. 
Sul fronte occidentale i fanti di tutti gli eserciti scavano trincee e camminamenti. Inizia 
la logorante guerra di posizione. Tra i due schieramenti vi è la terra di nessuno che in 
breve si coprirà di caduti. 
Il filo spinato viene steso davanti ai camminamenti per migliaia e migliaia di chilometri, 
avrà dimensioni, consistenza ed elasticità diversa. La trincea è l’esca: il reticolato la 
tagliola (O. Razac, Storia politica del filo spinato, ed. Ombre corte, 2005). Presto i soldati 
impareranno che superare il filo spinato, là dove l’artiglieria ha fatto breccia, significherà 
ficcarsi in trappola: davanti la trincea nemica, dietro il passaggio nel filo spinato sotto il 
tiro delle mitragliatrici. 

Sabato 28 
Muore a Roma il politico liberale Emilio Visconti Venosta. Fu mazziniano, eletto deputato 
nel 1860, divenne ministro degli Esteri il 24 marzo 1863 nel governo Minghetti; in questa 
veste nel 1864 sottoscrisse la Convenzione di settembre con la Francia sulla “questione 
romana”. 

Domenica 29 
Prezzolini e Lombardo Radice inviano un telegramma a Benito Mussolini, che 5 giorni prima 
è stato espulso dal Partito Socialista. I due scrivono “Il partito Socialista ti espelle, l’Italia 

ti accoglie”. 
 


