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PREMESSA 

Alla narrazione della battaglia della Bainsizza faccio 
seguire · un saggio sulle relazioni fra la direzione poli
tica ed il comando unico nella grande guerra. Esso chia
risce le ragioni che hanno provocata, se non giustificata, 
quella nostra undicesima offensiva sull'Isonzo. 

Mi sono trovato costretto ad 'intraprendere tale studio, 
per poter riassumere esattamente la situazione politica 
e militare che precede la battaglia della Bainsizza. Ma 
l'argomento. trattato è talmente vasto che comprende tutta 
la condotta politica e tutta la condotta militare della 
grande guerra, cosi che il suo svolgimento completo ri
chiederebbe alcuni ponderosi volumi .. 

In questo grande quadro la battaglia della Bainsizza 
non è che un bell'episodio. 

I o mi limito ad esporre per sommi capi le mù idee 
e le mie impressioni, concepite e ricevute durante la 
guerra o, posteriormente, leggendo le opere scritte dai 
principali attori della politica e della condotta degli 

. eserciti. Se pur citassi volta a volta tutte le fonti, non 
potrei essere sicuro dell'esattezza dei miei giudizi, per
ché le stesse fonti non sono esatte, cercando i loro au
tori di attenuare - anche inconsciamente - o di la
sciare in ombra i loro errori e di mettere in luce i loro 
meriti. 
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Né ho potuto evitare qualche ripetizione perché vari 
argomenti dovettero essere considerati tanto sotto il punto 
di vista politico quanto sotto il punto di vista militare, 
sia nel campo dell'Intesa sia nel campo degli Imperi 
Centrali. 

Ho cercato d'essere sereno e di non mascherare le la
cune che il mio lavoro contiene. 

Posso, però, venire a questa conclusione. Nellà gran
de guerra dalla parte dell'Intesa non vi fu mai, di fatto, 
un comando unico, perché non vi fu mai un'unità d'f 
direzione poli'tica. Questa è indispensabile nelle guerre 
di coalizione per ottenere un'unità d'azione militare. Il 
comando francese, che fu riconosciuto come comando 
unico verso la fine della guerra, non era idoneo ad eser
citarlo. Non già perché non possedesse le qualità tecniche 
necessarie, ma perché la ragione politica gli impediva 
di guidar la guerra deU' Intesa, e ne restringeva l' aper
tura di compasso mentale, cosi da limitarne la capacità 
alla sola guerra franco-germanica. 

Dalla parte degli Imperi Centrali la Germania, per 
essersi assunto il maggior peso della guerra, aveva il 
diritto ed il dovere di guidare la politica e l'azione mi
litare della coalizione. Ma gli uomini che avrebbero do
vuto prendere il timone nelle loro mani non ebbero la 
forza né la volontà di farlo nella prima fase della guerra. 
Poi gli scopi politici dell'Austria-Ungheria si stacca
rono da quelli della Germania, e nell'ultimo anno di 
guerra, sebbene esistesse un comando unico, effettiva
mente l'unità d'azione militare non fu raggÌunta. 
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CAPITOLO I 

LA SITUAZIONE PRIMA DELLA BATTAGLIA 

· I. LA SITUAZIONE GENE

RALE 

Le linee generali della situazione militare al prin: 
cipio del 1917 si possono riassumere cosi : 

La fronte occidentale andava dal Mar del Nord 
ali' Adriatico, con la interruzione della Svizzera, inca
strata fra il tratto di fronte anglo-francese e quello 
italiano. Il primo aveva una fronte dì 750 km., il se
condo di 650. 

La fronte orientale dell'Intesa andava dal Mar Bal
tico al Mar Nero, ed era occupata dalla Russia, cui si 
era aggiunta nel 1916 la Romania. 

L'Intesa aveva la libertà di navigazione sul mare. 
Fra quelle due fronti, il lato a settentrione era 

chiuso dai mari nordici e dalla Danimarca neutrale; 
sul lato a mezzogiorno v'era una fronte secondaria, 
fra il Mar Nero e l'Adriatico, non completamente 
chiusa. 

Pur non essendo completamente chiusi a Sud, gli 
Imperi Centrali si potevano considerare come una 
immensa fortezza assediata. 

Essi, però, essendo al centro dello schieramento del
l'Intesa, possedevano una grande libertà di manovra 
per linee interne, favorita dalla loro ricca rete ferro
viaria, la quale permetteva loro di trasportare facil
mente le riserve da una fronte all'altra. 
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Cosi il blocco compatto degl'Imperi Centrali teneva 
testa a tutte le forze combattenti nemiche, e la guerra 
aveva assunto i caratteri d'una lotta di logoramento. 
- Quella delle due parti sarà vinta, che prima esau
rirà i suoi mezzi di vita e di guerra - . 

In quella situazione, il principio strategico dell'eco
nomia delle forze aveva un valore predominante e, 
per esso, la libertà di navigazione_ sul mare dava al
l'Intesa un vantaggio decisivo. 

Al principio del 1917 l'Intesa aveva passato il mo
mento piu pericoloso, provocato dalla guerra dei som
mergibili, che minacciò di tagliarle i rifornimenti. 
L'Inghilterra rischiò di rimanere senza viveri, ma 
presto essa trovò modo di attenuare l'azione dei sot
tomarini, mentre il personale tedesco idoneo all'im
piego di quell'arma andava diminuendo per le perdite 
e per la stanchezza. Cosi l'Intesa poté continuare ad 
assorbire forze e mezzi da tutto il mondo. 

Essa aveva un campo illimitato di rifornimento, ed 
il suo bilancio economico guerresco era abbastanza 
facile, largo ed elastico. Invece gl'Imperi Centrali, 
per quanto fossero prosperi e ricchi al principio della 
guerra, sentivano, già dal 1915, rinserrarsi i termini 
delle loro risorse. 

Non bisogna ora concludere che la libertà di navi
gazione abbia in tutte le situazioni militari la stessa 
importanza strategica. Se gl'Imperi Centrali avessero 
potuto fare assegnamento sulla collaborazìone del
l'Impero russo, avrebbero attinto i mezzi e le forze 
necessarie per la guerra, non solo nel ricco e vasto 
campo della Russia, ma altresi in quasi tutta l'Asia. 
In quel caso il valore della supremazia sul mare sa
rebbe stato per l'Intesa assai minore. 

Fino alla primavera del 1917 le forze militari ter
restri in conflitto si equilibravano, sebbene numeri
camente-gli Imperi Centrali avessero forze inferiori . 
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Infatti, l'Intesa sulla fronte orientale aveva 1.800.000 

russo-rumeni contro 1.000.000 di austro-germanici, e 
sulla fronte occidentale 2.400.000 austro-tedeschi 
fronteggiavano 3.400.000 franco-anglo-italiani (1). La 
superiorità effettiva passava dall'una all'altra parte 
transitoriamente, manifestandosi con l'iniziativa delle 
operazioni. 

L'evento piu importante ·in quell'anno fu la rivo
luzione russa. Essa distrusse la fronte orientale, e vi 
sostitui una vasta zona caotica non utilizzabile, come 
un mare chiuso; portò la superiorità delle forze dalla 
parte degli Imperi Centrali, e prolungò la durata 
della guerra. 

Gl' Imperi Centrali se ne avvidero abbastanza in 
tempo, ma non seppero, o non poterono, trarne tutti 
i vantaggi che offriva loro. L'Intesa se ne avvide un 
po' tardi e non seppe evitarne le conseguenze. 

In questo quadro generale, la battaglia della Bain
sizza si può considerare come un episodio, in ritardo, 
di quella superiorità delle forze dell'Intesa, che era 
ancora effettiva nella prima parte del 1917. Caporetto 
è invece il primo episodio della sua inferiorità. 

2. L'ITALIA ISOLATA DI 

FRONTE ALL' AUSTRIA 

Nel 1917 l'Italia appariva ed era virtualmente 
. isolata di fronte a tutte le forze armate austriache, 
le quali già nel giugno (forse anche per effetto della 
nostra offensiva del maggio) si incamminavano dalla 
fronte russo-romena verso la fronte italiana. Allora 
v'erano con noi solo 99 pezzi d'artiglieria 'franco
inglesi. 

Si avvicinava il '.momento in cui, per la prima 
volta, l'Italia armata veniva a trovarsi sola contro 

D · (1) Queste cifre sono largamente approssimative. 

2 - CAVIGLIA 
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tutte le forze dell'Impero austro-ungarico, e doveva 
mettere alla prova tutte le sue energie in un duello 
a morte. 

In quelle condizioni, noi avremmo potuto agire 
inspirandoci unicamente agli scopi della nostra guerra, 
tanto piu che i nostri Alleati, in quel torno di tempo, 
non avevano molti riguardi verso di noi. 

V'era una certa mancanza d'affiatamento fra noi 
e i nostri Alleati, dipendente in buona parte da ciò 
che noi non eravamo rappresentati nella loro guerra, 
né essi nella nostra; ossia nessun corpo italiano com
batteva con loro in Francia, e nessun corpo francese 
od inglese era sulla nostra fronte . Erano come due 
lotte separate. 

Nell'ultima fase della guerra, se non regnava una 
perfetta armonia fra l'azione politica di qualche al
leato e la nostra, tuttavia la presenza in Italia delle 
truppe alleate e l'azione delle nostre truppe in Fran
cia contribuirono ad eliminare le diffidenze ed i 
malintesi militari della · prima parte della guerra. 

L'esame della condotta dell'Italia rispetto ai suoi 
Alleati, alla metà del 1917, mostra che dalla nostra 
parte non mancò la generosità. 

L'Italia assicurava il fianco destro dello schiera
mento anglo-francese, ed alleggeriva la fronte franco
inglese, di tante divisioni nemiche quante l'Austria 
ne impegnava sulla nostra fronte, o poco meno; 
l'Italia si era assunta un compito militare superiore 
a quello che i nostri alleati se ne attendevano; certa
mente superiore agl' impegni presi dai nostri uomini 
di Stato nelle trattative per il patto di Londra, per
ché, ormai, l'Italia si sostituiva alla Russia nella guerra 
contro l'Austria. 

Secondo quanto afferma il ministro della guerra 
Paul Painlevé, il binomio Foch-Pétain - allora salito 
la Comando Supremo in Francia - prevedeva lo 
squagliamento dell'esercito russo e, poiché il gene-
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rale americano Pershing aveva assiçurato che soltanto 
nel luglio 1918 un esercito americano d'un milione 
d'uomini avrebbe potuto esser raccolto in Francia, 
cosi il nuovo Comando francese, con l'approvazione 
del suo governo, decise di attenersi alla difensiva 
strategica. In linea di fatto i due generali francesi 
si attennero alla difensiva strategica fino aUuglio 1918. 

Ma mentr~ il Comal!do francese si regolava indi
pendentemente dagli Alleati, cosi da assumere di 
fatto la difensiva strategica, invece il generale Cadorna 
riteneva di dover svolgere ancora due grandi offen
sive, una nell'agosto e l'altra nell'ottobre di quel
l'anno 1917, per impegni presi precedentemente con 
gli altri Alleati, i quali lo incitavano a mantenerli . 

. Nell'agosto 1917 il Comando Supremo italiano non 
attribuiva ancora alla defezione dell'esercito russo 
tale importanza da ritenere che essa cambiasse la 
situazione militare dell'Intesa, cosi da annullare tutti 
gli impegni precedenti, o per lo meno da indurci a 
riprenderne in esame l'opportunità. 

* * * 
Il Governo -italiano sentiva il suo isolamento, ed 

il nostro comandante militare lo constatava in linea 
di fatto. 

In quella situazione noi avremmo potuto regolarci 
come lo consigliavano i nostri interessi militari. In 
tal caso la questione da porre era questa: Dopo la 
defezione russa, quando già il nostro Comando 
Supremo aveva constatato il trasporto di divisioni 
nemiche dalla fronte russo-romena alla fronte ita
liana, quale linea di condotta doveva te:riere l'Italia? 
La soluzione doveva essere stabilita dal Governo, 
sentito il parere del capo militare, o, meglio, doveva 
essere concertata d'accordo fra le due autorità. 

Noi potevamo attenerci all'offensiva od alla difen-
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siva. Quest'ultima sarebbe stata certamente vantag
giosa, se ben preparata, e vi era il tempo per pre
pararla. Invece, per poter appigliarci all'offensiva, 
bisognava proporci uno scopo importante e chiaro, 
come la distruzione delle forze nemiche, prima che 
fossero rinforzate da quelle provenienti dalla fronte 
russo-romena. Ossia: l'offensiva, per infliggere loro, 
finché erano inferiori a noi, una sconfitta tale da an
nullare i vantaggi apportati ali' Austria dalla defezione 
russa. Posto il problema cosi, si potrebbe sostenere 
la decisione dell'offensiva con valide ragioni, ma non 
si può militarmente giustificarla per scopi territoriali, 
o comunque secondari, che non potevano migliorare 
sensibilmente la nostra situazione. Gl'impegni verso 
gli Alleati, assunti per l'Italia dal nostro Comando 
Supremo, fino allora da noi largamente assolti, di at
tirare sopra la nostra fronte le forze austriache, per 
alleggerire la fronte degli Alleati, cessavano il giorno 
in cui eravamo isolati di fronte all'Austria-Ungheria. 

Era certo, nell'agosto del 1917, che noi avremmo 
avuto presto tutte le forze austriache sopra di noi. 
Perciò, solo la convinzione ferma della necessità di 
battere a fondo l'Austria-Ungheria, prima dell'arrivo 
delle forze provenienti dalla fronte orientale, avrebbe 
potuto lanciarci all'offensiva a fondo. Se questa c0!: 
vinzione non v'era, la difensiva si imponeva. 

Cadorna godeva d'una grande libertà d'azione, e 
ciò fa onore al governo italiano, ma lo storico fu
turo vorrà sapere se, prima di assumere gl' impegni 
con gli Alleati, Cadorna abbia avuto il consenso dal 
Governo italiano. L'Italia del primo decennio dopo la 
guerra non cura questo dato, il quale ha un notevole 
valore per lo studio delle relazioni tra governo e co
mando. L'Italia dà cosi prova di generosità e di si
gnorilità . 
. Cadorna nell'agosto del 1917 si decise per l'offen

siva generosamente e signorilmente. 



• CAPITOLO_ II 

IL PIANO D'OPERAZIONE 

I. LA FRONTE D'ATTACCO 

La disposizione delle forze austriache sulla fronte 
isontina era nota ai nostri Comandi nelle linee generali. 

Essi sapevano che il sistema tattico austriaco era 
forte nel tratto fra il Vodice ed il mare, sia per le 
costruzioni difensive, sia per le forze che lo munivano. 
Noi avevamo costretto gli Austro-Ungheresi a ren
derlo tale, con le nostre continue offensive contro quel 
tratto di fronte. La sistemazione a difesa vi era cosi 
profonda che la gittata delle nostre artiglierie non 
riusciva a batterne le ultime linee. 

Era la sola parte della nostra fronte dove i nostri 
nemici avessero una sistemazione difensiva ed una 
densità di forze paragonabili a quelle che esistevano 
sulla fronte francese. Oltre a ciò, noi li stuzzicavamo 
con i cosidetti cc colpi di mano » in quelle stesse dire
zioni consuete dei nostri attacchi, in modo da mante
nervi il nemico sempre ali' erta. 

Un altro tratto di fronte austriaco ben munito era 
la testa di ponte di Tolmino. 

Invece fra lo Yelenich e la testa di ponte di Tol
mino, la crosta difensiva austro-ungherese · era assai 
piu sottile, le forze meno dense, il sistema difensivo 
incompleto, e l'attenzione dei difensori assopita dal 

· lungo riposo. · 
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2. IL PIANO DEL COMANDO 

SUPREMO E LA MODIFI

CAZIONE DEL GENERAI.E 

CAPELLO 

Secondo un piano, compilato dal Comando Supremo 
italiano alla fine del maggio 1917, l'offensiva, attuata 
poi nella seconda metà d'agosto, si considerava come 
la prosecuzione di quella già effettuata nel maggio 
-stesso. 

La nuova offensiva non era svincolata dalla pre
cedente. 

Ciò costituiva un grave difetto. Ogni piano di bat
taglia dev'essere un'opera a sé, staccata dalle batta
glie precedenti, se non si vuol rinunciare parzialmente 
od interamente alla sorpresa. L'attacco, atteso dal 
nemico in direzione già a lui nota, ha pochissime pro
babilità di riuscita. 

La 3a Armata (Duca d'Aosta) doveva proseguire 
l'offensiva sul Carsò, avendo per obiettivo l'Altopiano 
di Comen. 

La 2a Armata (generale Luigi Capello) aveva per 
obiettivo principale l'Altopiano di Ternova, e per 
obiettivo sussidiario (per facilitare la conquista del 
primo e consolidarne il possesso) l'Altopiano della 
Bainsizza. Era un'offensiva sopra una fronte a<osai 
vasta, alla quale il Comando Supremo dedicava 
grandi mezzi (51 divisioni di fanteria, 1 ½ di Ca
valleria, 5200 bocche da fuoco), ma non eccessivi 
per la vastità della fronte d'attacco. 

Non si vedono chiaramente le finalità strategiche 
di quel piano. Si può ammettere che si trattasse di 
soddisfare alle esigenze degli Alleati (di consolidare 
ed assicurare l'occupazione di Gorizia. 

Il Comando Supremo lasciava al generale Capello 
la facoltà di definire l'estensione dell'azione verso si
nistra, ossia verso Tolmino. 
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Il generale Capello aveva 
1

in mente di comprendere 
nella sua azione l'attacco della testa di ponte di Tol
mino, dalla parte della Bainsizza allargando la batta
glia sulla sinistra, e dando all'obbiettivo della Bain
sizza il carattere di obiettivo principale. 

Cosi per il generale Cadorna l'obiettivo principale 
era l'Altopiano di Teniova, mentre per il generale 
Capello era la Bainsizza. 

La testa di ponte di Tolmino era una grave minac
cia per le spalle dello schieramento della za Armata, 
perché poteva essere la base d'un'azìone diretta contro 
le retrovie di questa, ed era naturale che ·al suo co
mandante, generale Capello, premesse di sopprimere 
tale minaccia. Ma con questo allargamento della 
fronte d'attacco, le forze disponibili, per quanto 
grandi, divenivano piuttosto scarse, anche perché gli 
Austriaci avevano già trasportato verso di noi alcune 
divisioni della fronte russo-romena, e ciò era noto ai 
nostri alti comandi. Qualora fosse riuscito lo sfonda
mento, sarebbero venute a mancare le forze per l'al
largamento e lo sfruttamento della vittoria. 

Questa na battaglia dell'Isonzo, come già ho ac
cennato, non doveva essere un'opera a sé, con un 
concetto strategico, una fronte ed una direzione di 
attacco propri, bensi era considerata come la prose
cuzione della ma battaglia, combattutasi nel maggio 
precedente. 

Si può dire che tutta la serie delle nostre offensive 
sull'Isonzo sia stata lanciata contro un tratto di 
fronte provato e riprovato, ora un po' pi~ a Sud ora 
un po' piu a Nord, ma sempre cogli stessi concetti e 
nelle stesse direzioni d'attacco. Sicché non era pos
sibile agire per sorpresa. 

Il generale Capello, allargando l'offensiva della 
za Armata verso Tolmino, portava la sua azione prin
cipale in ùna nuova direzione e contro un tratto di 



fronte non mai tentato prima (r), dove esisteva la 
possibilità della sorpresa, sebbene questa idea non 
fosse espressa e, forse, non entrasse nel concetto 
offensivo del comandante della za Armata. 

Sostituendo, adunque, il proprio concetto a quello 
del Comando Supremo, il generale Capello ordinava 
un'azione risolutiva principale fra .Pod-Selo ed il 
Monte Santo con i tre Corpi d'Armata (XXVII
XXIV - II) che divennero poi quattro - sopra una 
fronte di 17 chilometri (che alla fine delle operazioni 
divennero 25 chilometri) piu due azioni risolutive, 
ma secondarie, una all'estrema sinistra, col IV Corpo 
d'Armata per la conquista del Mrzli, l'altra all'estre
ma destra col VI Corpo d'Armata. 

In sostanza gli obiettivi della nostra offensiva 
erano territoriali. Però, in una conferenza ai suoi 
ufficiali piu elevati in grado, il comandante della 
za Armata, generale Luigi Capello, aveva detto che 
colà dove si sarebbe sfondata la linea nemica, egli 
« avrebbe fatto passare il torrente dell'umanità >>, ciò 
che poteva indicare una netta volontà offensiva per 
la distruzione delle forze nemiche. Ma bisognava pre
disporre molte cose, perché quel passaggio fosse pos
sibile, nella prospettata eventualità favorevole. 

Se lo sfondamento fosse avvenuto (come in realtà 
avvenne) sulla fronte del XXIV Corpo d'Armata, per 
potervi far « passare il torrente dell'umanità », biso
gnava fare, prima dell'azione e durante la :::,,ima fase 
dell'azione, dei preparativi assai importanti che non 
furono fatti. 

Ma tali predisposizioni non furono prese, e forse 
neppure previste, perché non le consentiva l'impo
stazione data al piano d'operazione sia da parte del 
Comando Supremo (generale Cadorna), sia da parte 
del . Comando della za Armata (generale Capello). 
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Tali predisposizioni si sarebbero probabilmente 
prese, se il problema fosse stato impostato, ad esempio 
cosi: 

La fronte austriaca presenta una zona fortissima 
dal Monte Santo al mate, ed un'altra pure fortissima 
intorno a Tolmino. 

La prima raccoglie il maggior nucleo delle forze 
austriache, ed ha per centri d'attrazione, in caso di 
ritirata, Lubiana e Trieste. · 

La zona di Tolmino, meno estesa, sebbene fortis
sima, raccoglie il nucleo minore di forze, ed è una 
minaccia per lo schieramento della za Armata. 

I due nuclei sono riuniti da una cortina fra la testa 
di Ponte di Tolmino ed il Monte Santo, la quale 
cortina è piu munita di opere o di forze a Sud, fra 
lo Jelenik ed il Monte Santo; meno munita a Nord, 
fra lo Jelenik ed il Lom di Tolmino. 

Bisogna: 
Attaccare la cortina, sfondare, tirar dritto fino alla 

separazione completa dei due nuclei ed alla possibi
lità di avvolgerli - o tutti due, o solo quello princi
pale - e separarli da Lubiana. 

Impostato cosi il problema, non sarebbe stato ne
cessario svolgere degli attacchi dimostrativi impor
tanti per fissare il nucleo principale nemico sulle sue 
posizioni fra il Monte Santo ed il mare. Dopo la nostra 
fanatica ostinazione piu che biennale a cozzare sem
pre contro lo stesso tratto di fronte, tra il Monte Santo 
e Monfalcone, sarebbe stato molto facile far credere 
agli Austriaci che l'azione nostra non avrebbe abban
donato le consuete linee d'attacco. Essi si sarebbero 
persuasi tardi del cambiamento di direttrice d'azione, 
troppo tardi per la loro salvezza. Bastava che la 
3a. Armata si mostrasse attiva per ingannarli, e ri
petesse la solita preparazione del nostro metodo di 
attacco. 

J,'attuazione del concetto d'attacco sopra esposto 
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avrebbe richiesto, naturalmente, il concentramento 
delle forze necessarie contro il tratto di sfondamento 
e di manovra, e per conseguenza avrebbe altresi ri
chiesto tutte le predisposizioni per lanciare (quando 
fossimo riusciti a sfondare) quelle forze ad una vit
toria completa, fors'anche decisiva. 

Gli avvenimenti mostrarono che sarebbe stafo pos
sibile far questo, se ci fossimo proposti come scopo 
della battaglia la distruzione delle forze nemiche. Lo 
svolgimento degli avvenimenti mostrò inoltré che, 
anche impegnando una battaglia frontale fra Tol
mino ed il mare - come l'aveva delineata Cador
na, con la modificazione allargatrice del generale Ca
pello - si sarebbero potuti ottenere dei risultati de
cisivi, qualora si fossero preparate delle riserve di 
truppe di manovra da lanciare colà · dove si fosse 
manifestata la rottura della linea nemica. 

Per questo sarebbe stato necessario che gli Alleati 
ci avessero dato le otto divisioni chieste da Cadorna. 



L'ARTE MILITARE NELLA GRANDE GUERRA 

I. l CARATTER"r GENERALI 

L'arte della guerra, secondo il concetto moderno 
e mio personale, ha una tale vastità d'azione che può 
comprendere tutte le parti piu vitali ed attive dello 
scibile, poiché non si può dissociare la guerra dalla 
politica sia internazionale sia nazionale, dalla eco
nomia e dalla finanza statali e mondiali, dalla navi
gazione, dall'industria, dal commernio, da tutte le 
scienze esatte ed applicate etc. 

Intesa _ l'arte della guerra in questo senso vastis
simo, l'uomo di guerra, idealmente, dev'essere enci
clopedico ed universale, nel senso 'che deve saper va
lutare tutti i fattori religiosi, morali, politici, econo
mici, e tener conto di tutto ciò che esiste e che può 
essere a sua disposizione o a disposizione del suo av
versario; egli dev'essere un grande uomo di Stato e 
possedere nello stesso tempo le qualità morali ed 
intellettuali piu specialmente necessarie per la dire
zione""e la condotta delle operazioni militari. 

Cosi considerato, l'uomo di guerra può assumere 
la figura · del benefattore dell'umanità, quando la sùa 
concezione della vittoria finale superi lo scopo della 
distruzione delle forze belliche e della volontà di 
guerra dell'avversario. Quando, cioè, la vittoria finale 
sia per lui il solo m~zip p~çessario per ottenere una 
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benefica pace duratura, onde egli sia cosi magnanimo 
da commisurare le condizioni di pace alla reale situa
zione dei vinti. 

Cesare, conquistata la Gallia, le dette gli ordina
menti civili di una provincia romana, l'assicurò dalle 
incursioni dei Germani, cosi che essa fu in pace per 
cinque secoli. 

Nella storia pochi uomini hanno riunito tutte le 
grandi qualità cui ho accennato. 

Annibale, Scipione, Cesare combatterono per assi
curare ai loro popoli una pace duratura. Per essi la 
pace era lo scopo, la guerra il mezzo. Annibale non 
raggiunse il suo scopo, lo raggiunsero Cesare e Sci
pione. 

Alessandro, Napoleone furono piu specialmente 
spronati dalla passione per la guerra e per la conqui
sta di popoli e di regni, e la loro opera presto cadde e 
spari. Nell'ultima grande guerra la costituzione politi
ca e l'organizzazione delle grandi potenze belligeranti 
separavano le attribuzioni dell'uomo di Stato da 
quelle del capo militare, onde non ebbero occasione 
di manifestarsi i grandi operatori dell'arte della guerra, 
che raccoglievano nelle loro mani tutti i poteri. 

Nell'ultima grande guerra due sovrani, per la 
forma politica e per l'organizzazione dei loro imperi, 
avrebbero potuto assumere effettivamente tutti i 
poteri e guidare la loro politica di guerra ed i loro 
eserciti, se avessero posseduto le qualità morali ed 
intellettuali necessarie. 

Intendo parlare dell'Imperatore Guglielmo e dello 
Czar Nicola. Questi fu travolto dalla guerra e dalla 
rivoluzione e merita la nostra pietà e il nostro ri
sl?etto, perché non disertò il suo posto, si portò no
bilmente nella sventura, ed accettò con cristiana 
rassegnazione il suo crudele destino. Guglielmo II 
sarebbe passato alla storia come un grande Impe
ratore se fosse morto prima della guerra. 



Vi fu un'organizzazione politica che, senza diri
gere l'azione politica dell'Intesa, ebbe per solo scopo 
la completa resa a discrezione del nemico, e non si 
può dire che mirasse ad una pace duratura. Comun
que, essa non aveva la direzione delle operazioni mi
litari. Intendo parlare del Governo inglese. 

Nella grande conflagrazione europea, adunque, 
l'uomo di guerra inteso nel senso vasto ora accennato, 
non poté prodursi, onde lo studio dell'arte della 
guerra deve limitarsi a considerare unicamente_; la 
condotta degli eserciti.'. 

* * * 
Ma anche in questo limitato campo d'azione i 

grandi generali non ebbero · modo di manifestarsi. 
L'arte militare nella grande guerra era discesa dal-
1' altare sul quale era stata collocata da Napoleone, 
come figlia d'una Dea e di un uomo. Ne era discesa 
in veste dimessa di umile ancella, quale arte ossi
dionale. Tutta la parte divina era scomparsa, ed era 
rimasta la parte umana, metodica della guerra di 
assedio. 

Nelle guerre precedenti la concezione strategica 
aveva un'importanza capitale. Era un gioco di masse 
in movimento, e la forza, lo spazio ed il tempo costi
tuivano i tre elementi del calcolo strategico. 

In ogni situazione la rapidità di concezione e di 
esecuzione era una caratteristica del genio, capace di 
analizzare in un baleno le varie combinazioni del va
lore assolu~o e relativo dei tre elementi, per poter 
divinare ciò che avrebbe fatto il nemico,· o per sin
tetizzare e scegliere la combinazione piu. favorevole 
da attuare in tempo opportuno. 
i· ··Allora, le colonne nemiche marciavano l'una contro 
l'altra e poche ore dopo l'incontro delle avanguardie 
era già finita tutta la preparazione della battaglia, 



ossia lo schieramento e la lotta delle artiglierie, l'am
massamento e lo schieramento delle fanterie . Dopo 
di ciò avveniva l'avanzata per l' attacco e l'assalto. 

L'imprevisto e l'improvvisazione vi avevano una 
parte importante. Il colpo d'occhio, l'intuizione e 
l'inspirazione, la prontezza di decisione al momento 
opportuno erano i doni dei prediletti della vittoria. 

Due elementi tattici avevano contribuito a determi
nare i caratteri dell'ultima grande guerra: gli stessi 
elementi che avevano già rivelato la loro influenza 
nella guerra russo-giapponese. Parlo della potenza di 
fuoco delle armi portatili (fucili e mitragliatrici) 
nonché dei piccoli calibri, e parlo dei reticolati di 
filo di ferro . 

Nessun reparto poteva resistere al fuoco di poche 
mitragliatrici o di qualche piccolo calibro a tiro ra
pido, sistemati a difesa. I reticolati arrestavano, o 
ritardavano qualsiasi attacco impetuoso o metodico. 

L'attaccante doveva cercare sulle ali lo spazio li
bero per la manovra, donde la tendenza a distendersi 
ed a fortificarsi, dietro larghe zone, sopra lunghe 
linee continue, appoggiate alle ali ad ostacoli intran
sitabili. Donde, altresi, la necessità di organizzare 
militarmente tutti gli uomini atti alle armi d'ogni 
potenza belligerante, per munire tutta la fronte di 
battaglia. Donde, ancora, la necessità di organizzare 
tutte le indùstrie e tutte le risorse delle varie nazioni 
belligeranti (ed anche neutrali) , per fornire alle enormi 
masse d'uomini organizzati i mezzi per vivere e com
battere. 

Varie linee successive molto forti e tutte guarnite 
di truppe costituivano la zona difensiva, nella quale 
la linea piu arretrata era fuori della portata delle 
batterie nemiche. Artiglierie d'ogni calibro erano 
schierate su tutta la fronte e scaglionate in profondità, 
nella proporzione media d'una batteria ogni duecento 
metri circa di fronte. Riserve di settore erano di-
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sposte convenientemente dietro la zona difensiva, 
pronte ad accorrere per chiudere ogni possibile rot
tura, o per attaccare nell'offensiva. Intere armate di 
riserva generale garantivano la continuità della fronte 
o dell'azione in ogni eventualità difensiva od offensiva. 

Gli eserciti, adunque, stavano l'uno di fronte al
l'altro dentro sistemi di fortificazione, durante lunghe 
stasi di preparazione. ·La forza disponibile era tal
mente grande da saturare lo spazio del terreno di 
operazione, cosi che l'elemento forza annullava la 
influenza degli altri due elementi strategici. Dove 
l'organizzazione difensiva era completa, come acca
deva sulla fronte francese dalle due parti in lotta, in 
qualunque direzione si lanciasse un'offensiva, si in
contrava una tale densità di forze organizzate dietro 
sistemi di fortificazione, da arrestare qualsiasi attacco 
prima dello sfondamento, o per lo meno da diminuirne 
la violenza in modo che le riserve potessero fermarlo 
dopo lo sfondamento. 

L'attaccante aveva tutto il tempo per studiare e 
conoscere le linee del nemico, nonché la disposizione 
delle sue fanterie e lo schieramento delle sue arti
glierie, cosi da preparare un'offensiva che avesse pro
babilità di sfondare, come nell'assedio d'una piazza 
forte, l'organizzazione difensiva nemica. Esso collo
cava davanti alla fronte da attaccare numerose e 
potenti batterie d'ogni calibro, per distruggerne siste
maticamente le difese, perché le bocche da fuoco 
pesanti erano il solo mezzo a disposizione dell'offen
siva per aprire un varco alla manovra. Questo ele
mento, praticamente immobile durante la battaglia, 
rendeva l'offensiva pesante ed inadatta al movimento . 
rapido. 
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2 . LE FUNZIONI DEI VARI 
COMANDI 

. La funzione principale del Comando Supremo con
sisteva nello stabilire la fronte e la direzione del
l'attacco e nell'assegnarvi le forze per l'azione. La 
scelta dell'uomo che doveva dirigere l'azione era, per 
lo piu, legata alla scelta della fronte d'attacco. Il co
mandante d'armata, o di gruppo d'armate, che co
mandava quel tratto di fronte, dirigeva l'azione. 
L'ingegno (non è il caso di parlare di genio) del Co
mando Supremo si manifestava nella scelta di una 
direzione d'attacco di qualche rendimento strategico. 

Il comandante d'armata, o di gruppo d'armate, 
direttore dell'azione offensiva, ripartiva le forze, schie
rava le artiglierie, stabiliva l'inizio e le modalità del
l'azione, succedentisi metodicamente, talvolta fino 
al metro e fino al minuto primo. Per questo comando 
l'abilità si manifestava nell'organizzazione della sor
presa, nella conoscenza delle linee di debolezza del 
nemico, e nell'abilità d'approfittarne durante l'azione. 
Talvolta, durante la battaglia, si presentava l'occa
sione di sviluppare qualche manovra interessante, 
non compresa nel programma, ma accadde raramente 
che se ne approfittasse. 

Poi veniva il compito degli esecutori, dei comandi 
di corpo d'armata e di divisione. Questi dovevano 
evitare di dar conoscenza al nemico della preparazione 
e dell'intenzione offensiva. Lo schieramento delle arti
glierie si effettuava, le fanterie si mettevano in po
tenza per l'offensiva, ossia, la battaglia era già inco
minciata, ed il nemico non doveva accorgersene. 
Sulla fronte italiana, generalmente montuosa, questi 
esecutori avevano nella preparazione una parte deci
siva per la riuscita dell'operazione. Ossia, ad essi 
spettava lo studio analitico delle posizioni nemiche, 
per conoscere le postazioni delle batterie, dei comandi, 
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degli osservatori, delle mitragliatrici e dei piccoli cali
bri mascherati e nascosti, al fine di distruggerli o di 
paralizzarli, sia prima dell'avanzata della fanteria, 
sia durante la medesima. 

Tutto ben predisposto, in un giorno ed in un'ora 
stabilita, incominciava la preparazione dell'artiglieria, 
che durava quanto si presumeva necessario per schiac
ciare nelle linee nemiche le batterie, i comandi, gli 
osservatori, i piccoli calibri: le mitragliatrici, la fuci
leria .. Poi la fanteria andava all'assalto e, se la pre
parazione era stata fatta bene, l'attacco riusciva. 
In questo caso, generalmente, la fanteria penetrava 
piu o meno profondamente nelle linee nemiche, ed i 
comandanti si consideravano paghi e vincitori. 

Dopo il 1916 l'opinione pubblica di tutte le potenze 
belligeranti e neutrali era convinta che la lotta avesse 
assunto il carattere di logoramento, che le offensive 
non conducessero a nessuna risoluzione, e che il per
sistere in esse fosse un errore rovinoso. 

Tale verdetto dell'opinione pubblica non influen
zava ancora i capi militari di alcune potenze, i quali 
lo deprecavano, perché ritenevano che, invece, in
fluenzasse le loro truppe, le rendesse meno idonee al-
1' azione, compromettesse la riuscita dei loro piani 
d'attacco, ed attribuivano a quell'influenza la scar
sezza dei risultati che ottenevano. Perciò domanda
vano ai lo~o governi delle misure di rigore contro i 
propagatori di quelle idee, ed intanto persistevano 
nelle loro azioni offensive. 

In Francia i capi militari, sia per convinzione pro
pria, sia che subissero maggiormente l'influenza del-
1' opinione pubblica, sia che non potessero fare diver
samente, si attennero alla difensiva, pur incitando 
gli Alleati all'offensiva. Cosi . ebbero fortuna. 

3 - CAVIGLIA 
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3. IL DIFETTO DEL SISTE· 
MA DIFENSIVO DELLA 

, GRANDE GUERRA 

Il sistema difensivo generale di tutti gli eserciti 
nell'ultima guerra aveva un difetto, di cui pochi 
allora si resero conto. 

Le lunghe trincee continue svolgentisi per centi
naia di chilometri su diverse linee successive erano 
difese da artiglierie e da fanterie tutte schie;ate ed 
orientate verso la difesa frontale. 

Tutto ciò costituiva la zona difensiva, che racco
glieva la maggior parte delle forze dell'esercito. 

Lo schieramento delle forze non si precoccupava 
dei fianchi, i quali alle due estremità erano appog
giati al mare od a Stati neutrali. Ma quando un'of
fensiva riusciva a sfondare un punto della lunga linea, 
apriva, in questo punto, due fianchi indifesi, i quali 
permettevano all'attaccante la manovra di avvolgi
mento. 

A questo difetto della difesa corrispondeva la fal
lace tendenza dell'attaccante a penetrare profonda
mente, quanto piu era possibile, nel territorio nemico. 
Tale tendenza, frutto d'un' imperfetta applicazione 
della ragione strategica, faceva ritenere che il suc
cesso fosse tanto maggiore quanto piu vasto fosse il 
territorio nemico occupato. Era la tendenza della 
guerra d'assedio, la quale mira ad occupare la citta
della centrale. 

Invece, poiché la zona difensiva raccoglieva due 
terzi delle fanterie nemiche e quasi tutta l'artiglieria, 
cosi la distruzione di quella zona avrebbe dovuto 
essere il principale scopo della battaglia offensiva. 

Adunque, se l'attaccante avesse voluto la disorga
nizzazione delle forze nemiche, avrebbe dovuto mi
rare sistematicamente alla distruzione della zona di
fensiva avversaria; epperciò, una volta penetrato, in-
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vece di cercare di approfondire l'occupazione nel ter
ritorio nemico, avrebbe dovuto allargare la rottura, 
attaccando i monconi della fronte sfondata di fianco 
e di rovescio, col concentrarvi l'azione delle truppe 
esterne e di quelle già · penetrate. 

Estendendo la rottura, l'attacco avrebbe fatto con
correre nella battaglia una parte maggiore delle sue 
forze, ed avrebbe distrutto una quantità piu conside
revole di forze nemiche. Poi sarebbe venuta la mano
vra contro le riserve della difesa in guerra di movi
mento. 

Il piano della battaglia, impostato su questo con
cetto, sarebbe stato informato al principio strategico 
che lo scopo della battaglia non è l'occupazione del 
territorio nemico, ma la distruzione delle forze nemiche. 

A malgrado della sua facile evidenza, che ricorda 
l'uovo di Colombo, non mi risulta che in tutta la 
grande guerra vi sia stato un solo esempio di un piano 
di battaglia concepito, studiato e preparato su questo 
concetto da uno dei vari Comandi Supremi dalle due 
parti. Né ho sentito dire, né ho letto che vi sia stato un 
solo Comando il quale abbia meditato e studiato un 
piano di battaglia su quel concetto e poi l'abbia ab
bandonato perché irrealizzabile. 

Facilmente gli Alti . Comandi si accanirono a far 
attaccare frontalmente i tratti piu forti della fronte 
avversaria per approfondirsi, quando riuscivano a 
sfondare, nel territorio nemico. 

Un leggerissimo ed oscuro accenno ad uno sposta
mento laterale a destra delle forze attaccanti dopo 
lo sfondamento, si trova nell'ordine ,per l'offensiva 
tedesca del marzo 1918. 

Nella preparazione e nella esecuzione di un piano 
di battaglia hanno grande influenza il carattere, l'im
maginazione e le tendenze · culturali del Condottiero. 
Se egli è convinto che non si può manovrare, è meglio 
non parlare di manovra. Egli non la cercherà mai 



per mille ottime ragioni. Ma in questo caso egli deve 
mantenersi sulla difensiva. 

Non vale la pena di far mettere fuori combatti
mento centinaia di migliaia d'uomini per conquistare 
una trincea, od una montagna od, anche, l'Altopiano 
della Bainsizza. · 

Se il Condottiero è convinto che la manovra è pos
sibile ed ha la volontà, l'abilità e l'energia per por
tarla a fondo, egli troverà il tratto di fronte conve
niente, la via da seguire, i mezzi ed il modo di disporli 
e di impiegarli e, ciò che piu importa, gli uomini ca
paci di attuare i suoi ordini. 

Adunque, la prima fase della battaglia avrebbe do
vuto proporsi la rottura della fronte nemica, non già 
per se stessa, non già per rompere solo, ma per aprirvi 
due fianchi che permettessero la manovra d'avvolgi
mento. Allora sarebbe apparso evidente che non 
conveniva attaccare il tratto piu forte della fronte 
nemica, ma il tratto piu debole, per aprirvi facilmente 
i due fianchi e per avvolgerli. 

In tutti i tempi nella guerra di fortezza il buon 
senso ha sempre consigliato di attaccare la fronte 
piu debole. 

Sebbene io non conosca un piano di battaglia im
postato sui concetti ora accennati, tuttavia vi sono 
esempi di battaglia in cui essi furono proficuamente 
applicati, seguendo direttive strategiche o tattiche con
sigliate da circostanze locali transitorie o permanenti. 

Gorlice-Tarnow è un esempio di sfondamento del 
tratto debole della fronte russa, seguito da una ma
novra a destra oltre la zona difensiva nemica. 

Caporetto è un esempio di sfondamento d'un tratto 
debole della fronte attaccata seguito da una manovra 
laterale a destra fra le linee della prima zona difensiva. 

Tanto in un caso che nell'altro l'attaccante rag
giunse e superò gli obiettivi propostisi. 
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* * * 
Il difetto accennato del sistema difensivo generale 

era già sentito nel 1917, e si era cercato di ripararvi 
creando dei compartimenti stagni. Ma non era facile 
organizzare delle traverse laterali abbastanza ro
buste e defilate, se il _terreno non presentava degli 
elementi trasversali naturalmente forti e defilati dal 
tiro dell'attacco. · 

D'altra parte i compartimenti stagni aumentavan 
la densità di forze nella zona difensiva a scapito 
delle riserve; oppure davano alle riserve uno scopo 
prima della battaglia, perciò non erano piu disponi
bili nelle mani del comandante. Infine, colà dove la 
densità delle forze era leggera, come sulla nostra 
fronte davanti ed a monte di Tolmino, essi contri
buivano a diluire le forze . 

4. LA SISTEMAZIONE DI

FENSIVA SULLA FRONTE 

ITALIANA 

Sulla fronte italiana dell'Isonzo non abbiamo mai 
avuto, fino al 1917, un sistema difensivo bene orga
nizzato come si verificava sulla fronte francese . Il 
problema difensivo non fu mai precisamente posto. 
Si costruivano delle linee di trincee dietro alla prima 
linea, ma senza stabilire quali forze avrebbero dovuto 
alla evenienza munirle. 

Il minor rapporto fra le forze e l'estensione della 
fronte rendeva impossibile la perfetta organizzazione 
difensiva su tutti i punti. · 

Noi avevamo 60 divisioni su 650 km. di fronte, 
delle quali 40 erano· all'offensiva fra Tolmino ed il 
mare (50 km.), e 20 in difensiva sul resto della fronte . 
In Francia v'erano 190 divisioni in difensiva su 750 chi-
lometri dì fronte. - · 



Sulla fronte italiana la minore densità delle forze, 
e le linee geografiche e geometriche della fronte, la
sciavano alla strategia una parte importantissima 
specialmente a nostro danno. Qualsiasi attacco au
stro-ungarico riuscito nel tratto da To1mino fino al 
Garda, avrebbe potuto ,tagliare la ritirata a due terzi 
dell'esercito italiano. 

Fra Tolmino e il mare la densità delle forze era 
esuberante per una perfetta organizzazione difensiva, 
.ma poiché noi eravamo sempre stati all'offensiva, 
in realtà non l'avevamo mai organizzata, e d'altra · 
parte non ve n'era bisogno. Le forze disponibili erano 
sufficienti ad arrestare qualsiasi attacco. Invece, 
sullo stesso tratto di fronte gli Austro-Ungarici erano 
stati costretti dalle nostre dieci uniformi offensive ad 
organizzarsi difensivamente in modo perfetto. Su 
quella fronte erano piu forti che dappertutto. Inoltre, 
con i continui colpi di mano, incautamente noi tene
vamo sempre desta la loro vigilanza, precisamente 
colà dove volevamo attaccare. 

Tutto ciò ha qualche valore storico, ed è qui esposto, 
solo per la comprensione della battaglia della Bain
sizza. Difficilmente può servire per l'avvenire. Il 
genio della guerra se ne ride, come Benvenuto Cellini: 
« Gli è ben vero che si dice, tu imparerai per un'altra 
volta. Questo non vale, perché la viene sempre con 
modi diversi e non mai immaginati ». 

5. IL METODO TATTICO 

Noi avevamo adottato un metodo tattico gene
rico, pubblicato poco prima della nostra entrata in 

gu~:~· so~ se fosse inspirato ai risultati dei primi p,.esi 
di lotta sulla fronte occidentale. A me pareva di 
trovarvi l'influenza di idee francesi d'avanti guerra, 
ma non era migliore né peggiore di altri metodi tat-
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tici generici contemporanei o precedenti, considerati 
astrattamente. 

Era basato sull'offensiva irruenta e decisiva, in 
direzioni parallele su tutta la fronte di attacco. Era 
consigliabile quando · si conoscevano le linee di debo
lezza del nemico, per lanciare l'offensiva rapida in 
quella direzione, come fecero gli Austro-Tedeschi a 
Caporetto. · 

Ma a questo mio parere non do nessuna impor
tanza, come non ne do a quel metodo, il quale, tut
tavia, riuniva per noi Italiani e per il nostro terreno 
vari peccati d'origine. 

La nostra scuola tattica non poteva, prima della 
grande guerra, creare un metodo tattico originale, 
perché non aveva tradizioni. 

Ci eravamo sempre attenuti ai metodi tattici degli 
altri eserciti, ricchi di tradizioni militari, che avevano 
sperimentato le loro energie e le loro qualità e i loro 
difetti militari in grandiose guerre. 

Tali metodi non erano sempre adatti né alla no
stra indole né ai nostri terreni, ed influivano deleteria
mente anche sulla nostra organizzazione militare. 

Siamo tutti d'accordo che non esistono principi 
tattici costanti, né ricette per la vittoria, ma tutti i 
metodi tattici generici non sono altro che ricette. 

Quando si stabilisce qno di questi metodi, la que
stione per la maggior parte degli esecutori non è 
piu di studiare il nemico ed il suo metodo per vin
cerlo, ma di applicare la ricetta. 

Tuttavia, si deve riconoscere che in tempo di pace 
hanno un notevole valore didattico. 

In tattica vi sono vari elementi costantemente in 
gioco, ma variabili; caso per caso, bisogna cercar di 
conoscere il modo con cui li impiegherà o li sfrutterà 
l'avversario, per combatterlo o prevenirlo, cosi come 
il cacciatore studia le abitudini di una belva nel suo 



ambiente, e l'attacca per freddarla, evitandone il 
colpo d'unghia. 

In tattica nulla è costante e fisso, tutto è tran
sitorio, ed è un'ingenuità il pubblicare al principio 
della guerra il metodo col quale intenderemo attac
care il nemico. 

Bisogna invece conoscere i metodi tattici degli 
altri, studiarli metodicamente, per scoprirne i di
fetti, le connessure, le linee di debolezza, e per abi
litarci a contrapporvi un altro metodo che ne tragga 
profitto; ossia, avere un metodo di studio e di pre
parazione. 

E l'arte dei grandi condottieri di eserciti di stirpe 
italiana. 

Scipione studiava metodicamente le abitudini, le 
formazioni tattiche, le tendenze dell'avversario e lo 
attaccava in modo da frustrarne le predisposizioni. 
Se gli storici antichi sono veritieri, a Zama fu lui 
che dominò e guidò la battaglia, non Annibale. 

Cesare, nei Commentari, con frasi incisive enuncia 
le abitudini e le formazioni tattiche del nemico, poi 
espone le disposizioni sue per vincerle. 

Adunque, bisogna avere un metodo di studio e di 
preparazione tattica, cosi da essere capaci di creare, 
caso per caso, il nostro metodo d'attacco o di difesa, 
secondo le armi di cui si disporrà, secondo il terreno 
sul quale ci troveremo, secondo le qualità ed i difetti 
del nemico che combatteremo. 

Questo metodo di preparazione e di studio è assai 
piu arduo che l'imitazione degli altri, o che l'appli
cazione d'un metodo tattico qualsiasi, ma è degno 
d'una futura generazione che sappia apprezzare fred
damente, senza retorica, la grande guerra. 

Essa avrà un metodo tattico di partenza: ad esempio 
il metodo attuale italiano, e lo varierà, lo perfezionerà 
e lo modificherà gradatamente, adattandolo alle nuove 
µmi, applicandolo contro i metodi tattici altrui. 



Io non vorrei essere frainteso. Ho parlato qui del
l'indirizzo tattico da seguire per impiegare armoni
camente nel campo tattico l'organizzazione di cui 
disporremo, tenendo conto delle nostre qualità, dei 
nostri difetti e di quelli (qualità e difetti) dell'avver
sario e della sua organizzazione bellica. 

Nel campo strategico, invece, noi dobbiamo pre
parare uno schema generale di schieramento e di 
azione, studiato anno per anno, che risponda alle 
reali condizioni politiche e militari nostre e dell'avver
sario. 

Sarebbe un errore trascurare questo studio preven
tivo per seguire la teoria che esclude gli schemi 
strategici a priori, e si affida solo all'improvvisazione 
secondo le circostanze. 

Vi sono nelle condizioni geografiche e politiche 
dell'Europa dei dati di fatto immutabili o quasi, e 
che solo una guerra può mutare. Vi sono altre condi
zioni e dati di fatto mutevoli. 

Lo schema a priori si basa inevitabilmente sui pri
mi, e si adatta ai secondi periodicamente. 

Su questo adattamento periodico avrà una decisa 
influenza la personalità del comandante, quando egli 
possegga veramente una personalità per intelligenza, 
per coltura e per carattere militare. 

6. LA NOSTRA FANTERIA 

Il tratto della nostra fronte incomparabilmente piu 
sanguinoso d'ogni altro . nel primo anno di guerra, 
fu il settore del Monte San Michele, comprendente: 
il San Michele, San Martino del Carso, Bosco Cap
puccio e Bosco Lancia, fino alla trincea delle Frasche, 
esclusa. Esso aveva da 4 a 5 Km. di sviluppo. 

Qui le perdite, sempre gravissime per noi, furono in 
qualche battaglia superate dalle perdite austriache. 



In alcune battaglie, come nella terza battaglia del-
1' Isonzo (26 ottobre-4 novembre I9I5), le perdite 
da ognuna delle due parti furono in quel settore di 
oltre IO uomini per metro lineare di fronte (da 45.000 
a 50.000 uomini per parte). 

Boroevich, che comandava gli Austriaci sulla fronte 
della Venezia Giulia, conferma che l'esercito austro
ungarico non ebbe, in nessuna parte del suo teatro di 
guerra, un tratto di fronte · cosi sanguinoso come il 
settore del San Michele. E su questo tratto di fronte 
che la nostra fanteria diede la massima e la piu lu
minosa prova del suo valore, onde ben a ragione, 
subito dopo la guerra, il fante volle scegliere il Monte 
San Michele come simbolo del suo eroismo e del suo 
sacrificio, ed erigervi il monumento che ne eternasse 
il ricordo alle generazioni venture. Il San Michele è 
veramente il monumento dell'eroismo della fanteria 
italiana. 

Mi è impossibile dimenticare quei primi mesi della 
nostra guerra, e solo chi l'ha combattuta effettiva
mente nella fanteria sul Carso e sull'Isonzo, può avere 
l'idea chiara dello spirito di sacrificio, del disprezzo 
della morte e della vita, dello spreco signorile ed al
tiero dell'esistenza, della tenace resistenza alle lunghe 
vigilie, nell'acqua e nel fango, sotto il bombarda
mento nemico, dimostrati dalla nostra fanteria. 

Per me, che avevo passato lunghi anni lontano dal
l'Italia, fu una constatazione che mi commosse pro
fondamente : una magnifica rivelazione. 

Nessuna fanteria avrebbe potuto fare di piu, e 
fottavìa i suoi sforzi ed i suoi sacrifici non hanno 
dato risultati soddisfacenti. Certo non furono tali da 
essere apprezzati, come meritavano, dagli alleati e 
dei nemici. 

Si è detto che la nostra fanteria non era mano
vriera. Invece si può affermare che, con i nostri me
todi tattici d'allora, non v'era la possibilità di mano-
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vrare per i reparti di fanteria in linea. Chi non ne è 
convinto, deve aver visto la guerra col cannocchiale. 

Le nostre trincee erano in generale a meno di un 
ettometro da quelle nemiche, talvolta a pochi metri, 
e lo spazio intermedio conteneva due linee di retico
lati. Tutta la manovra consisteva nel lasciare la no
stra trincea per andare in quella austriaca nel piu 
breve tempo possibile, ·quando era venuto il momento 
dello scatto, il quale momento non era mai stabilito 
dagli ufficiali di fanteria. 

Né vi era la possibilità di manovrare, quando nel
l'avvicinamento alla prima linea si insàccavano le 
truppe in camminamenti, conosciuti e battuti dalla 
artiglieria nemica, dove le nostre belle brigate erano 
demolite nell'attesa del momento dello scatto. 

Eppure anche in quelle condizioni la nostra fan
teria, per riuscire ad avanzare, studiava numerosi 
artifici ed ingegni, che certamente nessun regolamento 
o trattato di tattica aveva mai consigliato. 

Talvolta da lontano furono visti dei nostri batta
glioni rimanere a terra immobili sotto il tiro dell'arti
glieria nemica che li decimava, e pareva agli osser
vatori e critici che, se quei battaglioni si fossero 
spostati, avrebbero potuto evitare quelle perdite. Ma 
gli osservatori non sapevano che, se i battaglioni si 
fossero alzati, sarebbero sfati falciati dalle mitra
gliatrici nemiche, e che solo per questa ragione essi 
rimanevano a terra immobili. 

La nostra fanteria ha le qualità e i difetti della 
nostra gente, ma è pur sempre composta di uomini 
della stessa razza che ha portato i Romani alla 
conquista del mondo. Sono gli stessi còntadini e gli 
stessi montanari dell'Appennino che costituivano le 
legioni della Repubblica Romana: resistenti alle fa
tiche ed alle privazioni, e convinti che la loro vita 
valga meno della nostra, e si possa spendere come 
moneta corrente. Ed att;i.ççati, come essi sono, alla 



44 

loro terra, sentono istintivamente la necessità di sa
crificarsi per difenderla, senza nessuna speranza di 
premio, senza nessun diritto ad un premio. Nulla di 
piu generoso esiste al mondo! 

Ricorderò solo una delle nostre brigate, la Bari, 
che nel 1915 restò per 75 giorni di seguito nel settore 
piu pericoloso, in quel torno di tempo, di tutta la 
fronte, quello del San Michele, ed in quei due mesi e 
mezzo perdette 6500 uomini e 750 ufficiali. Discesa 
dal Carso, dopo la 3a battaglia dell'Isonzo, rognosa e 
pedicolosa, vi ritornò nelle stesse condizioni tre giorni 
dopo con gli effettivi ridotti ad un terzo. 

Quando si vuol parlare della fanteria italiana, bi
sogna sapere queste còse. 

La nostra fanterià è capace di manovrare in condi
zioni che immobilizzerebbero altre fanterie, come lo 
provò nella battaglia della Bainsizza. 

La futura critica militare sarà severa per i no
stri metodi tattici d'allora, ma non ripeterà che la 
nostra fanteria non fosse manovriera nella prima 
parte àella guerra. 

In generale i nostri ufficiali di carriera hanno dimo
strato di possedere ottime qualità professionali. Sul 
Carso e sull'Isonzo la guerra le aveva acuite in loro e 
perfezionate. Se fossero stati tutti professori di tat
tica, non avrebbero potuto fare di piu. 

cc Solo chi ha combattuto la guerra sul Carso e 
sull'Isonzo, specialmente nei primi due anni, quando 
non avevamo artiglierie né bombarde in numero suf
ficiente, conosce bene le difficoltà enormi che osta
colavano la buona riuscita delle operazioni, e sa che 
tali difficoltà erano superate soltanto per il valore e 
per lo spirito di sacrificio delle truppe, ma s?prattutto 
degli ufficiali, che le comandavano e le animavano». 

Riporto queste misurate e since~e par~le, str~
ciandole dalla proposta che un capitano di fantena 



45 

presentò per fare accordare la medaglia d'argento ad 
un suo inferiore. Esse sono . una degna risposta ad 
alcuni giudizi espressi in Italia sui nostri ufficiali di 
fanteria. 

A quei meravigliosi ufficiali delle varie nostre fan
terie, morti, feriti od illesi, che noi abbiamo ben co
nosciuti ed ammirati, solo parole di gratitudine e di 
affetto possono essere rivolte, ed. io, con la profonda 
convinzione di fare opera giusta, esprimo questo mio 
giudizio con sicura coscienza. 

A titolo d'insegnamento è bene affermare che l'ul
tima guerra non ha affatto mostrato che occorressero 
agli ufficiali di fanteria delle qualità manovriere ecce
zionali, come prontezza d'intuito della situazione, 
rapidità di concezione e di esecuzione, qualità tutte 
necessarie nella guerra di movimento, e che molti 
ufficiali italiani posseggono naturalmente. Ma non si 
può escludere che nella futura guerra possono essere 
ancora necessarie. Bisogna perciò avere un'organiz
zazione che si presti anche alla guerra di movimento. 
cc Divisione ternaria e battaglione pesante» vuol dire 
guerra di posizione ad oltranza, ma non escludo che 
sulle Alpi essa possa essere inevitabile. 

Nella guerra di movimento, il comandante di reg
gimento di fanteria doveva mostrare piu abilità tat
tica (e talvolta strategica) nel mettere un sistema di 
avamposti, o nell'iniziare un combattimento d'avan
guardia, etc., che non abbiano avuto occasione di 
dimostrare complessivamente i comand;mti di bri
gata durante la guerra lunghissima. 

Infatti, in questa essi erano solidamente inquadrati 
in una posizione, e costretti a movimenti limitati e 
prescritti, poiché tutta la manovra consisteva nel 
lasciare in un momento stabilito la propria trincéa, 
per andare in quella occupata dal nemico, a poca 



distanza dalla prima. I battaglioni sfumavano allora 
come gocce di acqua su lastre di ferro infuocate. 

E l'azione dei comandanti era specialmente mo
rale, e morali erano le qualità messe alla prova dalle 
unità, sia durante le lunghe vigilie sotto il bombarda
mento nemico, sia quando si doveva fare lo sbalzo 
avanti ed affrontare le mitragliatrici. Ed a chi man
cava il cuore e la volontà, subito dopo i lunghi mas
saggi delle artiglierie nemiche, o dopo settimane e 
mesi di disagi, di intemperie, di privazioni, di peri
coli, altro non restava a fare, che lasciare il comando 
per il quale non era convenientemente fucinato. 

Chi ha resistito a tali prove nei primi due anni 
della nostra guerra sul Carso e sull'Isonzo, può ben 
esserne orgoglioso. 

L'ufficiale deve avere una buona istruzione pro
fessionale e generale, ma egli è tanto migliore quanto 
piu è solido di carattere e di forte volontà, capace di 
imporsi qualsiasi sacrificio in qualsiasi momento. 

E quando, colpito da tutte le avversità, fra le rovine, 
conserva ancora la forza di volontà da comandare a 
se stesso ed agli altri, di raccogliere le rovine, di rior
ganizzarle e di servirsene, quegli è veramente il piu 
degno di comandare. 

Adunque, per gli ufficiali in genere è necessaria 
certamente una solida coltura militare e generale, ma 
soprattutto occorrono alte qualità di carattere, ed 
a queste debbono specialmente mirare l'educazione 
e l'istruzione in tutte le scuole militari. 

Per gli alti gradi è necessario l'equilibrio fra le pi? 
alte doti morali ed intellettuali, cosi come nelle navi, 
secondo la notissima immagine di Napoleone, la ve
latura dev'essere proporzionata allo scafo; dove que
sto rappresenta il carattere e la velatura l'intelligenza. 



. CAPITOLO IV 

IL XXIV CORPO D'ARMATA 

I. LO STAl;'O MAGGIORE· 

Nel luglio 1917 ebbi l'ordine di prendere il comando 
del XXIV Corpo d'Armata; fu proprio questo corpo 
d'armata che, un mese e mezzo dopo, portò le nostre 
armi alla vittoria, nella battaglia che, per l'Esercito 
italiano, prese il nome della Bainsizza. 

Allorché presi il comando del XXIV Corpo d' Ar
mata, esso si trovava sulla destra dell'Isonzo, ed 
aveva le sue vedette e le sue trincee di prima linea 
proprio sulla riva del fiume, fra Ronzina a monte ed 
Anhovo a valle, con una fronte di 8 Km. circa. Il 
comando era a Villa Rubini (2 Km. ad Est di Jpplis). 

In pochi giorni mi trovai perfettamente affiatato 
, col mio stato maggìore. Gli ufficiali del comando del 

XXIV Corpo d'Armata erano in parte provetti, ed 
in parte giovani ed ancora inesperti. I primi, allievi 
tutti della Scuola di Guerra, ed esperimentati nei 
primi due anni di campagna, conoscevano perfetta
mente il servizio di stato maggiore. Le ricognizioni, 
la compilazione delle situazioni, delle relazioni e dei 
rapporti, la trasmissione degli ordini ed il controllo 
dell'esecuzione, l'impianto ed il funzionamento dei 
servizi, la sorveglianza disciplinare etc., erano assai 
bene svolti, diretti ed eseguiti. 



* * * 

E, poiché sono su questo argomento, mi concedo 
una breve digressione. 

Durante la guerra io ebbi a trovarmi al comando di 
unità di prima linea di varia importanza. Ebbene, 
ho trovato che gli ufficiali di stato maggiore, in ge
nerale, conoscevano assai bene il loro non facile ser
vi~io, il quale richiedeva svariatissime cognizioni. 
Tutte le volte che ho dato ad essi delle missioni di 
fiducia difficili e pericolose, hanno assolto il loro com
pito con mia piena soddisfazione. 

Nel comando del XXIV Corpo d'Armata tutto fun
zionava nel piu perfetto ordine, con serena e calma 
attività, ed ai miei ufficiali dev'esserne attribuito il 
merito. 

Cosi pure ad essi si deve, se quel comando fun
zionava da compartimento stagno o da cuscinetto, 
che arrestava tutti gli urti provenienti da altre di
rezioni. 

Molti degli ufficiali di stato maggiore ai miei ordini 
avevano comandato reparti di truppa in linea, dal 
plotone al battaglione ed al reggimento. Alcuni di 
essi avevano avuto, o riportarono piu tardi, ferite; 
altri, nel corso della campagna, lasciarono la vita 
sul campo. 

In guerra accade che gli ufficiali in servizio nei 
reggimenti giudichino il servizio di stato maggiore 
come una sinecura, svolta in ambienti tranquilli, con
fortevoli e riparati, in confronto ad essi che soppor
tano le piu gravi responsabilità. Certo in guerra le 
responsabilità gravano sui comandanti · di truppa; e 
con quelle pesano su di essi il continuo ed intenso 
logoramento fisico e morale, pur trascurando gli in
cessanti rischi, disagi e privazioni, onde il confronto 
nella vita di guerra riesce a svantaggio degli ufficiali 
di stato maggiore. 
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Bisogna perciò evitare che durante la guerra a 
questi siano dati vantaggi d'avanzamento e di ono
rificenze rispetto ai comandanti di truppa. Sono van
taggi che in generale appaiono non meritati, se esa
minati comparativamente ai servizi, alle responsabi
lità, ai sacrifici dei comandanti diretti di truppa, e 
che contribuiscono a creare un ambiente morale e po
litico ostile allo stato maggiore. -

Se ben ricordo, già Napoleone ha notato questo 
ed ha ammonito i generali di grado elevato a non 
abusare del potere che essi hanno, a vantaggio degli 
ufficiali del loro stato maggiore. 

Cosi a guerra finita vi furono in Italia manifestazioni 
ingiuste verso lo stato maggiore; ingiuste perché ge
neralizzate a tutto quel corpo, mentre potevano 
essere giuste per qualche ufficiale piu o meno in vista. 
I governi dell'immediato dopo guerra, credo per de
bolezzà e non per convinzione, cedendo all'opinione 
pubblica, concorsero, con disposizioni organiche, alla 
svalutazione del nostro stato maggiore, mentre avreb
bero dovuto limitare la loro opera a discriminare i 
meriti effimeri personali, per fare giustizia. 
li_;,, ,Gli ufficiali di stato maggiore non si creano da un 
giorno all'altro. Occorrono qualità fondate su cogni
zioni, esperienza, studi che, salvo rarissimi casi parti
colari, non si hanno naturalmente. 

L'organizzazione e l'ordinamento dell'esercito, la 
mobilitazione, la radunata e lo schieramento strate
gico, il movimento ferroviario, la trasmissione degli 
ordini, il funzionamento dei servizi, etc., saranno 
tanto migliori, quanto migliori saranno i . nostri uffi
ciali di stato maggiore. Su di essi è basata la prepa
razione alla guerra e la condotta dell'esercito alla 
vittoria. 

La grande maggioranza dei nostri ufficiali di stato 
maggiore ha fatto benissimo il proprio dovere, mo
d~stamente e senza trarne vantaggi, rispetto ai propri 

.. - CAVIGLIA 



compagni comandanti diretti di truppe. Deve perciò 
rimanere nelle nostre tradizioni di guerra che il nostro 
stato maggiore, come tutte le armi e tutti gli altri 
corpi, ha contribuito largamente alla vittoria. 

Ecco la ragione per cui io penso che questa mia 
digressione non sia inutile. 

2 . LE TRUPPE 

Il XXIV Corpo d'Armata era composto delle due 
Divisioni 47a e 6oa; la prima era a sinistra, fra Ron
zina ed il ponte di Canale; l'altra a valle fino ad 
Anhovo. 

Piu tardi vennero a far parte del Corpo d'Armata 
i due battaglioni alpini Monte Tonale e Monte Pasubio; 
e piu tardi ancora, ai primi di agosto, fu messa alla 
mia dipendenza disciplinare e amministrativa la 
66a Divisione. S'intendeva tacitamente che questa 
ultima divisione sarebbe venuta anche alla mia di
pendenza tattica, qualora nell'azione, già divisata ed 
in preparazione, fossi riuscito a passare il fiume. 

Fui lieto di trovare il valoroso ed esperimentato 
generale Fara al comando della 47a Divisione, com
posta di due sicure ed attivissime brigate di bersa
glieri: la 1a (Reggimenti 4° e 21°) comandata dal 
brigadiere generale Leoncini; la 5a (Reggimenti 6° 
e 120) comandata dal brigadiere generale Boriani. 

Questa divisione, nell'azione del maggio prece
dente, aveva già passato l'Isonzo a Loga con parte 
delle sue truppe, in un'operazione secondaria dimo
strativa, e poi si era ritirata per ordine. 

Non si può spiegare bene la ragione, nell'economia 
generale dell'attacco del maggio precedente, di quel
l'azione secondaria la quale avrebbe potuto richiamare 
l'attenzione degli Austriaci su quel loro punto debole, 
per indurli a rafforzarlo. 

Facevano parte della 6oa Divisione, che era co-
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mandata dal generale Novelli, le Brigate Milano 
(Reggimenti 159° e 16o0 ) e Tortona (Reggimenti 
257° e 258°). 

La 66a Divisione, comandata dal generale Squil
lace, era ternaria, formata cioè dalla sola Brigata 
Vicenza (Reggimenti 277°, 278° e 279°). Il comandante 
della 66a divisione aveva però la sorveglianza disci
plinare anche sulla Brigata Elba (Reggimenti 26rO 
e 262°). 

Salvo la Brigata Milano, che era stata formata 
poco dopo l'inizio della guerra, le altre, come si vede 
dai numeri dei loro reggimenti, erano _di formazione 
piuttosto recente, soprattutto la Vicenza, che era di 
freschissima data. Ma erano bene comandate, ed 
avevano ottimi ufficiali. 

Le nostre fanterie non avevano piu lo slancio e 
la baldanza dimostrate al principio della guerra. Le 
nostre brigate erano state in gran parte lungamente 
ed aspramente sottoposte alle piu dure prove sulla 
fronte del Carso e dell'Isonzo, senza dar loro tempo 
di ricostituirsi. Né mai avevano visto la Vittoria 
sorridere e concedersi pienamente. I loro gravi sa
crifici non erano stati riconosciuti ed apprezzati con
venientemente. Erano divenute piu caute e piu par
simoniose, ma anche piu avvedute e piu agguerrite. 

* * * 
L'artiglieria divisionale era composta di provetti 

reggimenti d'artiglieria da campagna e di gruppi da 
montagna esperimentati, pratici del terreno, con 
buonissimi metodi di tiro nell'offensiva. Si erano per
fezionati durante la guerra, ed erano orgogliosi di 
coadiuvare bene le loro fanterie, con le quali erano 
molto affiatati. 

Nell'agosto del 1917 la nostra artiglieria pesante 
campale e l'artiglieria pesante avevano raggiunto, 
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come sviluppo di mezzi e come tattica di tiro nella 
o~ensiva, un tale grado di potenza, se non di perfe
z10ne, da poter competere con vantaggio con l'ottima 
artiglieria dei nostri nemici. Si poteva fare un asse
gnamento sicuro sulla loro efficacia. 

Cosi pure le varie specialità dell'arma del genio 
erano ottime. Dovrò parlare ancora dei pontieri, che 
nella battaglia della Bainsizza ebbero una parte im
portantissima. 

Il mio reparto di Reali Carabinieri, comandato da 
un ufficiale d'attività e di abilità non comuni, era 
degno delle nobili tradizioni dell'arma. 

Si sa: nulla vi è di perfetto, ma qualsiasi generale 
avrebbe potuto reputarsi fortunato di comandare 
truppe simili a quelle che componevano il XXIV Cor
po d'Armata. 

Il disfattismo aveva cercato di far propaganda 
nelle truppe, per indurle a non combattere, ed alcuni 
risultati aveva ottenuto nelle brigate a riposo. Un 
processo giudiziario era incominciato, allorché pre
si il Comando del XXIV Corpo d'Armata, nel suo 
tribunale di guerra. Io lasciai compiere l'opera della 
giustizia, e mi occupai di fare la contropropaganda 
per mio conto. 

* * * 
Il XXIV Corpo d'Armata era inquadrato fra il II 

alla sua destra ed il IV Corpo alla sinistra: il II Corpo 
d'Armata era di già tutto al di là dell'Isonzo, e l'al
lacciamento della sua linea con quella del XXIV era 
fatto, come si suol dire, a baionetta, con il fiume in 
mezzo. 

Invece sulla sinistra, a monte di Ronzina, vi era 
un vuoto, coperto solo da qualche mitr~gliatrice e 
da poche vedette, che si collegavano con~ IV Co:po 
d'Armata verso Tolmino. Ma a monte d1 Ronzma, 
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l'Isonzo scorre impetuoso in una forra a pareti quasi 
verticali, presentando, solo in due o tre punti, pas
saggi difficilissimi per uomini isolati. Quei punti di 
passaggio erano da noi vigilati con poche truppe. 

Su quel tratto di fronte venne ad inserirsi, verso 
il 20 luglio, fra il IV ed il XXIV, il XXVII Corpo 
d'Armata, per prender parte alla battaglia che andava 
preparandosi. 





CAPITOLO V 

LA PREPARAZIONE 

I. IL PROGETTO D'ATTACCO 

Avevamo notizie abbastanza esatte della disloca
zione delle forze nemiche a noi opposte. 

Di fronte alla za Armata stavano ro Divisioni del
le quali 2 in riserva e 8 in prima linea, dislocate con 
densità crescente da Nord verso Sud. La minor den
sità era di fronte al XXVII ed al XXIV Corpo d' Ar
mata e la maggiore nella zona d'attacco del II Corpo 
d'Armata e piu a Sud. 

Il XXIV Corpo d'Armata aveva davanti a sé la 
21a Divisione Schiitzen, fra Rio Avscek e Descla. 
Essa era composta delle brigate 41a e 42a Schiitzen. 

Io comandavo da qualche giorno il XXIV Corpo di 
Armata, allorché ebbi ordine di preparare un pro
getto di attacco su questi obbiettivi territoriali: 

r) Passaggio dell'Isonzo; occupazione dell'orlo del
l'altipiano fra il Semmer e lo Jelenik; occupazione 
dell'orlo della Bainsizza fra l'Ossoinca e quota 856 
dell'Oscedrik. (Piu tardi, per agevolare l'avanzata 
del II Corpo d'Armata, fu assegnata al XXIV Corpo 
d'Armata anche l'occupazione di quota 747, situata 
a Sud dello Jelenik, nel campo d'azione del II Corpo). 

2) Successivamente, prosecuzione dell'azione verso 
il margine del vallone di Chiapovano. 



Tutta l'azione era subordinata al passaggio del
l'Isonzo, e perciò tutta la preparazione doveva pre
disporre lo schieramento delle forze, per rendere pos
sibile tale passaggio. 

* * * 
Schierato sulla riva destra dell'Isonzo, tra Ronzina 

ed Anhovo su di una fronte di partenza di circa 8 Km., 
il XXIV Corpo, arrivando sul margine della conca 
di Vrh, avrebbe occupato una fronte di 4 Km. 

L'attacco si sarebbe dunque in primo tempo adden
sato con l'avanzata, e l'addensamento maggiore si 
sarebbe avuto sulla sinistra, ove ad una fronte di par
tenza di 4 Km. (Ronzina-Canale) sarebbe corrisposta 
una fronte d'arrivo di appena I Km. (Semmer, 
quota 600); condizione che il progetto prospettava 
come favorevole, perché la. sinistra sarebbe venuta ad 
avere sotto mano le forze, sia per proseguire verso 
l'Ossoinca, sia per concorrere, lungo l'orlo della conca 
di Vrh, all'attacco del Kuk (7n) e dello Jelenik; inol
tre sulla sinistra il terreno d'attacco era anche pìu 
facile . 

Il Comandante del XXIV Corpo aveva progettato 
il gittamento di sei ponti e di varie passerelle, per 
l'eventualità che soltanto alcuni potessero essere real
mente gittati, stante la immediata sorveglianza del 
nemico. 

Le colonne d'attacco dovevano essere, secondo il 
progetto, e furono di fatto disposte sulla riva, lungo 
i valloncelli che scendono verso l'Isonzo, in modo da 
poter affluire ai piu vicini ponti effettivamente git
tati. Ognuna doveva avere sufficiente consistenza, 
per cominciare e proseguire:_J'attacco almeno fino alla 
conca di Vrh. 

Se ragioni tattiche avessero dovuto, in un succes
sivo tempo, modificare quest'uniforme distribuzione 
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di forze, il tempestivo impiego delle riserve di Corpo 
d'Armata avrebbe potuto ristabilire l'equilibrio. · 

Si assegnava pertanto alla 47a Divisione il tratto 
piu settentrionale della fronte fino a Canale escluso, 
ed alla 6oa il tratto a Sud di Canale. 

Per il collegamento col II Corpo d'Armata, a ri
chiesta di questo, la Brigata di destra della 6oa Di
visione doveva far passare due o tre battaglioni per i 
ponti di Plava per sostenere la sinistra della 3a Divi
sione (II Corpo) che si sentiva isolata, e questi batta
glioni dovevano attaccare la quota 747 a Sud dello 
J elenik. Quella quota, come ho già detto, era nel 
campo d'azione del II Corpo. La 6ca Divisione, esten
dendo la sua fronte sulla quota 747, riusciva alquanto 
indebolita. 

Sulla sinistra, per il collegamento col XXVII Cor
po, la 47a Divisione doveva dal Fratta, e_ piu tardi 
dall'Ossoinca, spingere qualche elemento verso il val
lone dell' A vscek. 

Questo vallone è un cosi forte elemento di separa
zione che, se avessi dovuto occuparlo, avrebbe assor
bito molte truppe inutilmente. Perciò doveva essere 
tenuto costantemente sorvegliato dal retrostante schie
ramento dell'artiglieria. In altri termini, il collega
mento tra il XXIV ed il XXVII Corpo doveva essere 
dato dall'artiglieria, fino a che non si fosse ottenuto 
un collegamento effettivo verso l'origine del vallone 
dell' A vscek. 

Occupato tutto l'orlo della conca di Vrh, le fan
terie dovevano procedere subito a,ll'attacco dell'Osce
drik, fra l'Ossoinca e quota 856, dove, secondo le di
sposizioni del Comando d'Armata, prevedevamo di 
trovare il contatto col II Corpo. 

« Compito della 47a Divisione -- dichiarava il 
progetto - sarà di spingere _ al piu presto una co
lonna , verso l'Ossoinca, per aggirare la difesa che il 



-' 

58 

nemico vorrà certamente organizzare sull'Oscedrik, 
orlo orientale della conca di Vrh ». 

Per ben comprendere questo concetto, conviene·· fi
gurarsi la conca di Vrh come un bacino triangolare. 
L'orlo orientale è quello Fratta-Jelenik, che cade sul-
1' Isonzo. L'orlo settentrionale è]; l' Ossoinca. L'orlo 
orientale è l'Oscedrik. 

Esaminando quella conca dal Korada, m'era par
so evidente che non avrei potuto tenerla se non 
impadronendomi subito dell'Oscedrik. Perciò, biso
gnava che la r7a Divisione attaccasse quella linea 
di alture di sorpresa e di fianco dalla parte dell'Os
soinca. 

Al di là dell'Oscedrik avrebbero dovuto intervenire 
altre truppe per la manovra. 

Il progetto ebbe il consenso dell'autorità superio
re, ed allora si iniziò la fase della preparazione. 

2. I CORPI D'ARMATA LA

TERALI 

Contemporaneamente all'azione del XXIV Corpo, 
a Nord il XXVII doveva passare l'Isonzo ed in primo 
tempo impadronirsi delle posizioni sovrastanti del 
Lom di Tolmino, per dominare da esso il basso corso 
della Idria, e minacciare di rovescio le posizioni di 
Santa Maria e di Santa Lucia di Tolmino. In un se
condo tempo, doveva attaccare queste ultime posi
zioni anche di fronte. 

Era un compito vasto quello del XXVII Corpo, per 
il quale non bastavano le forze destinatevi. Bisognava 
cercare di riuscire di sorpresa, ma anche questa era 
di difficilissima attuazione, per le gravissime difficoltà 
tecniche di passare l'Isonzo a monte di Ronzina, e 
per il terreno da attraversare, vasto, aspro, ~otto i? 
tutte le direzioni, che ritardava fortemente 1 movi
menti. Gli Austriaci avrebbero avuto tutto il tempo 
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di portare le loro forze da Tolmino sui Lom, per pa
rare il colpo. 

Cosi, in linea di fatto, l'azione del XXVII Corpo 
non doveva servire che a proteggere' il fianco sinistro 
del XXIV. 

4 

Il II Corpo d'Armata aveva tre divisioni sulla 
fronte, e doveva attaècare 'fra lo Jelenik ed il Monte 
Santo. Anche questo corpo d'armata aveva da supe
rare delle gravi difficoltà, non inferiori a quelle degli 
altri due corpi d'armata. Esso non aveva, è vero, 
da passare l'Isonzo, ma, appunto per questa ragione, 
sulla sua fronte il nemico era assai piu preparato e 
piu forte che davanti al XXIV ed al XXVII Corpo 
d'Armata. 

Come si vedrà dall'ulteriore narrazione, la batta
glia della Bainsizza, propriamente detta, fu in tutte 
le sue fasi sviluppata e vinta dal XXIV Corpo d' Ar
mata. E malgrado il loro valore, per le difficili condi
zioni opposte al loro attacco, gli altri Corpi d'Armata 
vi ebbero una parte secondaria. 

L'operazione che il XXIV Corpo d'Armata svolse, 
a partire dalla preparazione - lunga, accurata, si
lenziosa ed occulta - attraverso alle azioni delle 
artiglierie e delle bombarde, al gittamento dei ponti, 
al passaggio dell'Isonzo ed alla serie delle manovre 
serrate e rapide delle fanterie, fino all'inseguimento 
lungo l'Altopiano della Bainsizza, può essere messa 
ad esempio nei trattati d'arte militare. Sia detto senza 
falsa modestia ed a scopo d'insegnamento, essa è arti
sticamente e militarmente perfetta. E questo il primo 
sfondamento della linea austriaca sulla· nostra fronte e 
sotto il punto di vista artistico e tecnico è piu perfetto 
di quello dell'ottobre rgr8 (Vittorio Veneto) perché 
quest'ultimo fu disturbato e ritardato dalla piena del 
Piave. Se dallo sfondamento della Bainsizza non ab
biamo tratto nessun vantaggio si è perché i piu alti Co-
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mandi non se l'aspettavano e non seppero sfruttarlo ( r). 
Ritengo perciò che essa meriti d'essere descritta an

che nei suoi particolari, per i quali mi atterrò in mas
sima parte alla relazione ufficiale del Comando del 
XXIV Corpo di Armata. 

3. IL TERRENO E LE LINEE 
NEMICHE 

La valle dell'Isonzo, nel tratto di fronte assegnato 
al XXIV Corpo, è formata da fianchi montani bo
scosi, di altezza variabile da 300 a 600 m. sul fiume, 
il quale scorre incassato fra le sue rive. Queste, a 
monte di Aiba, diventano rocciose ed a picco sul letto 
del fiume. 

Alle falde delle alture vi è un ripiano a terrazzi, di 
larghezza variabile da poche decine a parecchie cen
tinaia di metri, alto da 30 a 60 metri sul fiume. Su 
questo ripiano, solcato da piccoli torrenti laterali, 
sorgono vari abitati, e la coltivazione è a vigne e a 
frutteti. Le vallette trasversali di quei torrenti pre
sentano qualche sinuosità, che fu utilizzata per rac
cogliervi, a riparo della vista, le fanterie destinate 
all'attacco. Ma fatta eccezione per quei limitati angoli 
nascosti, da un fianco della valle si vede perfetta
mente tutto quanto vi è sull'altro fianco, come si 
leggerebbe in un libro aperto. L'alberatura non ba
sta a nascondere le cose e gli uomini. 

Durante i mesi di luglio e di agosto l'Isonzo si man
tenne in regime di media magra estiva, con larghezza 
da 20 a 45 metri, velocità di metri 2,50, e profon-

(t) Questa mia affermazione può parere immodesta, essendo io stato il 
comandante del XXIV Corpo d'Armata. Ma io parlo per le mie truppe e 
non per me, di fronte ad una storia ufficiale ed ufficiosa, che ignora l'azione 
di quel Corpo d'Armata. Infine, a scopo d'istruzione, debbo richiamare, 
seriamente, l'attenzione degli studiosi su qnesti avvenimenti, essendo i let
tori sinora stati distratti dalle versioni tendenziose. 
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dità da I a 3 metri. In nessun punto era guada
bile. Si era già in precedenza riconosciuto, che basta
vano poche ore di pioggia per alzare di parecchi 
metri il livello dell'acqua, e per portare la velocità 
della corrente ad oltre m. 3,50. 

Nessuna strada rotabile scendeva per i fianchi 
della valle al fiume, ma solo qualche mulattiera abba
stanza difficile. Vi era una strada in costruzione che 
scendeva ad Aiba, e che fu ;finita precisamente in 
agosto. 

Siccome tutti i movimenti di truppe, di viveri e 
di materiali si facevano nella valle parallela dello Ju
drio, dove erano state costruite delle ottime rotabili, 
fra le quali una al coperto dietro la cresta delle alture 
intermedie fra Isonzo e Judrio, cosi tutti i trasporti 
ed i movimenti sui carri erano arrestati sulla rotabile 
della cresta, e di là, a braccia o sui muli, prosegui
vano fino a destinazione. 

La valle dello Judrio era dunque la via logistica 
parallela alla nostra fronte, che ci permetteva di far 
avvicinare, al coperto, al punto d'impiego i materiali, 
i viveri, le truppe. Ma dalla cresta, scendendo verso 
l'Isonzo, tutti i movimenti erano fatti per le mulat
tiere, e queste erano state mascherate accuratamente, 
per coprire tali movimenti alla vista degli Austriaci. 

Quando presi il comando del XXIV Corpo d' Ar
mata, il mascheramento delle mulattiere era quasi 
compiuto, ed era stato già progettato il maschera
mento delle rive del fiume. Il corso di questo era già 
stato studiato dai nostri pontieri per l'offensiva del 
maggio precedente. 

Sulla riva sinistra dell'Isonzo le vedette austriache 
erano sul fiume od a breve distanza da esso, perciò 
la sorveglianza era immediata e continua su tutto 
il suo letto. 

Dietro le vedette era sistemata una prima linea 
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continua dì difesa, munita di mitragliatrici e di can
noncini a tiro rapido, assai ben collocati, per battere 
tutto il corso del fiume. Dietro a questa linea conti
nua, a mezza costa, gli Austriaci avevano costruito 
una seconda linea, funzionante da linea di arresto, 
costituita da elementi staccati, mascherati dalla ve
getazione e da frasche. 

Una terza linea, piu elevata, orlava la cresta del-
1' altura dal Fratta, fra il Semmer ed il Kuk 7n, fino · 
allo J elenik. 

Ogni Comando delle nostre Divisioni aveva stu
diato minutamente le linee nemiche, ed aveva segnato 
sulle carte panoramiche le posizioni esatte di tutte 
le armi isolate, delle batterie note, degli elementi di 
trincea, delle mitragliatrici nascoste. 

Il comandante del Corpo d'Armata aveva perso
nalmente impiegato una buona settimana a control
lare ed a completare lo studio delle posizioni nemiche, 
passando lunghe ore in trincea con un ufficiale boe
mo, il capitano Hlavacek, già combattente nelle linee 
austriache di Canale, il quale perciò le conosceva 
perfettamente. Fu un lavoro minuzioso, che ci per
mise d'individuare quasi tutte le armi nascoste, tra
ditrici o mascherate della fronte nemica. Alcune di 
esse, però, si rivelarono durante la battaglia, éhP non 
erano note al nostro informatore, ma questa possi
bilità era stata prevista, essendo già passati vari mesi, 
da quando egli aveva lasciato le linee nemiche. 

Il Comando della za Armata aveva assegnato al 
XXIV Corpo d'Armata la za Sezione aerostatica da 
campagna. Due volte la settimana il suo comandante 
riferiva i risultati delle ricerche d'un suo aerostato 
frenato, il quale si elevava fino a 2500 metri d'alti
tudine, ed osservava metodicamente l'Altipiano della 
Bainsizza. 

Il Comando del Corpo d'Armata aveva indirizzato 



le sue osservazioni a stabilire· con precisione le sedi 
dei Comandi, delle riserve e dei centralini telefonici 
nemici, mediante lo studio sistematico dei movimenti 
degli uomini isolati e dei reparti di truppa, e della 
direzione delle linee telefoniche. 

Questa direzione si può conoscere, osservando l'i
spezione quotidiana dei guardiafili alle linee. Se le 
linee sono aeree ;i. filo scoperto, nelle giornate di sole 
si vedono come dei baleni a taglio di coltello solcare 
rapidissimi lo spazio; è il riflesso della luce solare 
che rivela i fili aerei mossi dai colpi di vento. 

Si poterono cosi, e col concorso d'una squadra di 
aeroplani, stabilire con precisione i centralini tele
fonici, gli osservatori ed alcuni Comandi, come pure 
le posizioni di alcune batterie arretrate sulla Bainsizza. 

Tutto questo lavoro metodico, analitico, minuzioso 
d'indagini era necessario per assicurare la riuscita 
dell'attacco. Il comandante del Corpo d'Armata ben 
ricordava che una sola batteria in caverna, alla bat
taglia dell'Ortigara, aveva mandato a monte l'attacco 
di Monte Forno. 

Perché quella esperienza di guerra non vada com
pletamente perduta, è bene spiegare questo particolare. 

Alla battaglia dell'Ortigara, la 29a Divisione do
veva attaccare Monte Forno, con una sua Brigata, 
la quale inviava all'attacco un reggimento dopo l'altro. 
Le difficoltà, per portare ogni reggimento in condi
zioni di spiegarsi, erano gravi. Il primo reggimento 
doveva dapprima raggiungere una dolina a metà 
strada fra le nostre trincee e quelle austriache e, per 
non essere visto, doveva incolonnare le sue truppe 
in due camminamenti lunghi 200 metri circa. Nella 
dolina il reggimento si ammassava con i battaglioni 
in linea di colonna l'uno dietro l'altro; di là i batta
glioni partivano .all'attacco. Il secondo reggimento 
non poteva incamminarsi verso la dolina, finché que
sta non fosse stata sgombrata dal primo reggimento. 



Perciò i due reggimenti potevano agire a mezz'ora 
di distanza l'uno dall'altro. 

Tutto il terreno da attraversare e la dolina erano 
battuti da varie parti, ma s'era provveduto a neu
tralizzare quelle armi. Invece a piu di 2 Km. fuori 
della fronte da attaccare, a sinistra, v'era una bat
teria in caverna sulla vetta del Monte Colombara 
che batteva di fianco tutto il terreno davanti a Monte 
Forno. Quando ebbe luogo l'attacco il primo batta
glione arrivò protetto dalla nebbia dentro le trincee 
nemiche, ma gli altri successivamente furono arre
stati dal fuoco celere di fianco di quella batteria di 
medio calibro, che essa stessa non vedeva, ma che 
tuttavia aveva preventivamente aggiustato il tiro sul 
terreno d'attacco. 

Il comandante della 29a Divisione aveva preveduto 
l'azione della batteria del Colombara, ed aveva indi
cato il modo per paralizzarla. Si trattava di mettere 
due pezzi da 65 mm. da montagna presso la nostra 
prima linea, a 500 m. circa dalla batteria, per ..im
boccarla, quando essa avesse aperto il fuoco. In quel 
momento, tutto il personale della batteria si sarebbe 
trovato nella caverna, ed i due pezzi da montagna, 
con una dozzina di colpi avrebbero potuto metterlo 
fuori combattimento e tacitare la batteria. I serventi 
dei nostri pezzi, appena finita quella scarica, dove
vano ritirarsi in appositi ripari, lasciando i pezzi sul 
posto. Era un metodo di caccia che altre volte aveva 
dato buoni risultati. Ma in quell'occasione i due pezzi 
da montagna erano stati ritenuti piu necessari per 
essere impiegati col resto della batteria, ad insaputa 
del comandante della Divisione, ad accompagnare le 
fanterie. 

Nelle azioni offensive contro posizioni di montagna 
preparate a difesa, lo studio analitico della posizione 
nemica per conoscere le postazioni di tutte le armi 
e per paralizzarle è indispensabile. Il tiro di prepa-



razione fatto con disposizioni generali, per quanto 
sia potente, non ottiene effetto sicuro. 

* * * 
Data la disposizione della linea bassa austriaca, 

che sorvegliava da vicino tutto il corso del fiume, 
per ottenere il passaggio di sorpresa, bisognava tro
vare il modo di costringere i nemici a stare con la 
testa bassa, durante il gittamento dei ponti ed il pas
saggio delle prime truppe. 

Si era progettato di raggiungere questo scopo con 
un intenso fuoco di artiglieria, di bombarde, di mi
tragliatrici e di fucili, e poiché il gittamento dei ponti 
sotto il fuoco è sempre un'operazione malcerta, çosf 
bisognava tentarla in vari punti, nella speranza di 
riuscire in qualcuno di essi. 

Per questa ragione il comandante del XXIV Corpo 
aveva progettato, come già ho detto, il gittamento 
di sei ponti e di due passerelle, e sopra alcuni di essi 
passarono tutte le truppe che operarono lo sfonda
mento. 

4. Lo SCHIERAMENTO PER 
LA BATTAGLIA 

Le forze di fanteria delle due Divisioni del Corpo 
d'Annata ( 4 7a. e 6oa.), disponibili per l'inizio dell'azione, 
erano ripartite in varie colonne, pur lasciando delle 
riserve divisionali e di Corpo d'Armata ( Allegato I). 

I vari gruppi o colonne dovevano ammassarsi, nella 
notte del gittamento dei ponti, negli angoli defilati 
alla vista del nemico, esistenti nei valloncelli che 
scendono al fiume. Essi erano stàti studiati e scelti 
preventivamente, a breve distanza dal luogo di git
tamento dei ponti, ed erano state preparate le strade 
per la discesa ai defilamenti e, da questi, ai ponti. 
Ad ogni colonna era stato assegnato il proprio ponte, 
la linea d'attacco e l'obbiettivo. 

5 - CAVIGLIA 
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* * * 

Le artiglierie erano state schierate, applicando gli 
insegnamenti dell'esperienza di tre anni di guerra 
mondiale, adattandoli alle speciali condizioni del . ter
reno, ed alla tattica di tiro della za Armata. Ma so
prattutto la perfetta conoscenza dei bersagli aveva 
consigliato il Comando d'artiglieria di Corpo d'Armata 
nel piazzamento delle batterie e nell'assegnazione 
dei loro compiti. 

Bisognava avere una potente massa per la distru
zione delle difese avversarie, per i tiri di controbat
teria (specialmente tendenti a paralizzare quelle bat
terie nemiche che avrebbero potuto battere i nostri 
ponti) e per formare, al momento opportuno, una 
cortina di fuoco, che lasciasse l'avversario incerto 
circa il punto prescelto per il passaggio del fiume. 
Infine l'artiglieria doveva facilitare l'avanzata delle 
fanterie. 

Alcune batterie dovevano pur impedire che forze 
nemiche scendessero dalla conca di Vrh verso il fiume 
a rinforzare le truppe che lo difendevano. 

Uno schieramento di bombarde era incaricatò della 
distruzione delle difese nemiche della linea bassa, 
ed una massa di piccoli e medi calibri doveva prov
vedere all'accompagnamento delle fanterie col fuoco. 

Molte batterie battevano d'infilata le trincee ne
miche. 

Lo scaglionamento delle batterie in profondità, con
sigliato dall'esperienza, fu fatto invece in altitudine. 
Si orlò, cioè, di bombarde la nostra linea bassa presso 
il fiume e poi, gradatamente salendo, si piazzarono 
altre bombarde e i piccoli e medi calibri, ed infine in 
alto, sulla cresta o subito dietro, i medi ed i grossi 
calibri. Con questo schieramento molto in avanti si 
aveva la possibilità di approfittare dell'esattezza del 
tiro (specialmente d'infilata) in primo tempo, e si po-



teva poi prolungare l'accompagnamento delle fanterie 
nelle fasi successive, ed oltre l'ultima t rincea. 

Durante un mese le batterie furono messe a posto 
con i loro munizìonamenti, lavorando specialmente 
di notte. Contemporaneamente furono studiate le 
posizioni degli osservatori e delle batterie nemiche 
ed inquadrate dal nostro tiro ad una ad una, e poi 
lasciate tranquille. Furono individuate le postazioni 
dei cannoncini e delle mitragliatrici nemici e fu preci
sata l'ubicazione degli elementi staccati; furono stu
diate le abitudini delle truppe preposte alla difesa 
delle varie linee, e fu ripartito fra le nostre batterie 
di piccolo calibro il compito di battere le varie armi 
austriache. E poiché era presumibile che qualcuna 
di queste fosse sfuggita alla nostra ricerca analitica, 
cosi vi erano alcune batterie da montagna destinate 
a battere quelle armi che si palesassero durante la 
avanzata delle nostre fanterie. 

L'esperienza della guerra aveva insegnato al coman
dante del XXIV Corpo d'Armata che gli ordinari osser
vatori di artiglieria, preoccupati di segnalare i risultati 
del tiro alle loro batterie, non si avvedevano dei nuovi 
bersagli che sorgevano durante l'azione nel campo 
nemico. Come comandante di Divisione e di Brigata, 
in varie azioni egli aveva telefonicamente richiamato 
l'attenzione delle batterie sui nuovi bersagli nemici 
sorti all'improvviso ben visibili e potenti. Da ciò la 
necessità di creare osservatori speciali del campo di 
battaglia, unicamente incaricati di indicare alle bat
terie di piccolo calibro a tiro diretto l'apparizione 
delle armi sfuggite alle ricerche analitiche della pre
parazione. Data la natura e la disposizione delle due 
rive dell'Isonzo, per cuì dall'una si vede perfettamente 
quanto accade sull'altra, con tali predisposizioni l'ac
compagnamento delle fanterie col fuoco, fin sull'orlo 
della conca di Vrh, doveva riuscire piu efficace che 
facendole seguire materialmente dai pezzi. 



68 

In tattica non bisogna innamorarsi di nessun pre
cetto. L'accompagnamento materiale delle fanterie 
con le artiglierie leggere è possibile, se tutta l'arti
glieria nemica, posta dietro ripari, ha sistemato il suo 
tiro a puntamento indiretto; se non vi sono, cioè, bat
terie leggere a puntamento diretto. In quel caso, esse 
non possono seguire .facilmente il movimento delle 
truppe attaccanti, specialmente quando queste sono 
giunte fra le linee della difesa. Ecco perché è sorta 
nell'ultima guerra la possibilità di far accompagnare 
materialmente. la fanteria da artiglieria leggera. Ma, 
spesso, i pezzi marcianti fra le fanterie non vedono 
le armi od i nidi di armi sorti improvvisamente per 
arrestare l'avanzata di queste. Non le vedono, se non 
nel caso che vadano a battervi il naso, ed allora è fa
cile che siano messe fuori combattimento, prima di 
essere in grado dì far fuoco. Bisogna ricordare che 
l'artiglieria vale solo quando è in batteria; finché è 
in movimento non agisce. In montagna o in terreno 
collinoso, quando è facile di sorvegliare da vicino tutto 
il combattimento, il dispositivo, qui suggerito e già 
applicato sull'Isonzo, è spesso preferibile all'accom
pagnamento materiale delle fanterie con i pezzi. 

Nelle sue linee generali il fuoco delle artiglierie ( r) 
doveva essere cosi distribuito: 

Durante il gittamento dei ponti, le bombarde do
vevano aprire i varchi nelle linea bassa e nella media, 
in corrispondenza di ogni colonna d'attacco. Oltre
passata dalle fanterie la linea bassa, le bombarde e 
qualche medio calibro dovevano concentrare il fuoco 
sulla linea media, mentre il grosso dei medi calibri 

( 1) Le artiglierie di medio e grosso calibro a disposizione del Corpo 
d'Armata comprendevano: 24 cannoni da 149 A, 12 cannoni da 149 G, 8 can
noni da 120 Francesi, 30 cannoni da 105, 32 obici p. c ., 8 obici da 149 G._ 
20 obici da 280, 4 obici da 305, 16 mortai da 210. 
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e le bombarde a lunga gittata dovevano tirare sulla 
linea alta. I piccoli e medi calibri, destinati all'accom
pagnamento delle fanterie, avevano il compito di bat
tere tutti gli ostacoli e tutte le difese nemiche che 
potevano arrestarne o ritardarne l'avanzata. 

Raggiunta e oltrepassata dalle nostre truppe la 
linea alta, tutte le bocche da fuoco, che per la loro 
postazione fossero in grado di farlo, dovevano con
vergere il loro fuoco sulla conca di Vrh ed oltre la 
conca stessa, per agevolare l'ulteriore avanzata verso 
l'orlo dell'altipiano della Bainsizza. 

I reggimenti divisionali di artiglieria da campa
gna dovevano essere preparati al traino, anche e 
specialmente a braccia, per potere avanzare verso 
la conca di Vrh non appena giuntavi la fanteria, co
me di fatto avvenne. 

Un battaglione di zappatori del genio, nei pressi 
di Canale, era pronto, appena superate le prime di
fese, per un riattamento provvisorio della carrareccia 
Canale-Vrh, allo scopo di facilitare il traino delle arti
glierie leggere. 

Le batterie da montagna, infine, dovevano al piu 
presto possibile raggiungere l'orlo dell'Altopiano. 

* * * 
Il Comando della za Armata aveva costituito dei 

raggruppamenti d'artiglieria di manovra, due dei 
quali (6° e 31°) interessavano l'azione del XXIV Corpo 
d'Armata. Essi ne inquadravano alle ali lo schiera
mento delle artiglierie, ed erano prenti a convergere 
il fuoco sul terreno d'avanzata delle sue fanterie, o 
su quello dei Corpi d'Armata contermini, ed a battere 
le batterie nemiche piu dannose e pericolose (1). 

(x) Il 60 raggruppamento era a Kambresco, composto di: 
12 batterie cannoni 149 A 
8 batterie cannoni 149 G 
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Questi due raggruppamenti d'artiglieria, detti di 
manovra, dipendevano dal Comando d'Armata, il 
quale si riservava di concederne il fuoco a richiesta 
od anche di offrirlo, se gli sembrava opportuno, ai 
Corpi d'Armata durante la loro azione, per ottenere 
con il loro potente concentramento di fuoco lo schiac
ciamento di difese e di batterie nemiche. 

In tesi generale è discutibile l'utilità di questo 
impiego d'artiglieria, che ricorda, sotto qualche li
mitato punto di vista, la Riserva d'Artiglieria d'altri 
tempi; ma nel caso specifico poteva essere consigliato 
dall'incertezza del punto, in cui saremmo riusciti a 
sfondare la fronte nemica. Con quei raggruppamenti 
di manovra il Comando d'Armata poteva ripromet
tersi di rinforzare l'azione dell'artiglieria di quel Cor
po d'Armata che ottenesse il successo. Sarebbe stato 
perciò necessario che i raggruppamenti di manovra 
fossero · costituiti completamente da bocche da fuoco 
a lunga gittata. 

Il Comandante del XXIV Corpo richiese varie volte 
l'ausilio di quei raggruppamenti. Sul raggruppamento 
di sinistra fece assegnamento per paralizzare even
tualmente le batterie austriache che si trovavano ver
so i Lom di Tolmino. Esse infilavano il tratto della 
valle dell'Isonzo . fra Ronzina e Canale dov'era pre
parato il gittamento dei ponti, e perciò lo preoc
cupavano fortemente. Ma chi comandava quelle bat
terie austriache o non s'avvide nel corso della bat-

3 batterie cannoni 155 
4 batterie cannoni 120 

2 batterie cannoni 105 

3 batterie mortai 210 

Il 310 raggruppamento era piu a Sud, composto di: 
8 batterie cannoni 149 G 
8 batterie cannoni 149 A 
2 batterie cannoni 155 
4 batterie cannoni 120 

4 batterie cannoni 105 
5 batterie mortai 210 

2 batterie mortai 305 
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taglia che poteva distruggere i ponti appena costruiti, 
o intento ad impedire la manovra del XXVII Corpo 
d'Armata sulla sinistra, ritenne piu opportuno rivol
gere il suo tiro su altri bersagli. 

Comunque i difetti dei raggruppamenti d'artiglieria 
di manovra, secondo il mio parere, erano questi: 

Sottraevano ai comandi di Corpo d'Armata delle 
batterie la cui azione diveniva perciò saltuaria, even
tuale, non armonizzata nell'azione generale del Corpo 
d'Armata. Avendo inquadrato il loro tiro sopra un 
numero troppo grande di bersagli (il doppio od il 
triplo dei bersagli dell'artiglieria di ogni Corpo di 
Armata) avevano il tiro poco preciso e perciò una 
zona battuta molto vasta ed il loro fuoco talvolta 
riusciva pericoloso per le nostre truppe avvicinantisi 
ai bersagli precisamente nei momenti in cui vi era 
maggior bisogno dell'ausilio e dell'esattezza del tiro 
dell'artiglieria. Oppure dovevano fare dei trasporti di 
tiro, che hanno lo stesso difetto. 

Inoltre, per quanto le comunicazioni telefoniche 
fossero ben sistemate ed il Comandante dell'Armata 
si fosse personalmente occupato di renderle celeri, 
vi era una certa perdita di tempo nell'ottenere il 
concorso di quei raggruppamenti. 

Infine, per molti uomini non è la stessa cosa l'ado
perare uno strumento proprio o quello d'un altro, 
specie se questi è un superiore. 

Però, non se ne può escludere l'utilità in qualche 
occasione. 

Per mio conto, quando fui comandante d'Armata, 
non ebbi l'opportunità di organizzare e di impiegare 
i raggruppamenti di artiglieria di ·armata, per cui 
credo, che l'unico esempìo di tale impiego sia stato 
quello della battaglia della Bainsizza. 

Durante la battaglia furono trasportate diverse 
batterie dalla fronte della 3a Armata a quella della 
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za Armata (XXIV Corpo). Ben poco ausilio se ne 
ebbe, certo inferiore al disturbo che reca il dover 
provvedere all'installazione di nuove batterie, quan
do è finita la prima fase della battaglia - nella 
quale l'artiglieria ha la parte principale - e si è già 
in manovra oltre la rottura. Prima che quelle bat
terie fossero a posto orientate, ed avessero inqua
drato il tiro, l'opportunità del loro intervento era 
passata. D'altra parte il numero dei colpi da sparare, 
per quanto grande, era limitato, cosicché, se anche le 
batterie fossero state in numero doppio; non potevano 
superare il consumo di munizioni prestabilito. 

Per completare questa indicazione sulle funzioni 
dell'artiglieria, aggiungerò che mi era stata assegnata 
una batteria di bombarde a bombe .fumogene, con 
l'eventuale scopo di occultare al nemico i lavori per 
il gittamento dei ponti. Io la collocai a monte dei 
ponti perché, eventualmente, li occultasse alla vista 
delle batterie austriache del Lom di Tolmino. Ma non 
vi fu bisogno della _!sua opera. 

5. I PONTI 

Mentre gli artiglieri preparavano''tle varie '.azioni 
dell'artiglieria per le diverse fasi della battaglia, i 
pontieri, con lavoro assiduo e pazìente, predispone
vano i mezzi di passaggio dell'Isonzo. 

Mi era stato assegnato il 4° Battaglione Pontieri 
con le Compagnie 5a, sa e 143 • 

Ad ogni compagnia di manovra era stata assegnata 
una compagnia ausiliaria per coadiuvarala nel tra-
sporto del materiale. . . . . 

I nostri pontieri hanno lontane gloriose trad1z10m, 
un amor proprio ed uno spirito di corpo nobilissimi. 

In gran parte sono barcaioli di meravigliosa abilit~, 
che maneggiano una barca con un ~eJ?O ~on . la deli
catezza d'una piuma,: ed_hanno la g101a d1 affrontare 
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le difficoltà imprevedute ed istantanee che presentano 
i fiumi al gittamento d'un ponte. 

I barcaiuoli della Padana furono portati da Ales
sandro Farnese, da Ambrogio Spinola e da altri Con
dottieri a gettare i ponti nelle guerre della Fiandra, 
per la gloria del Re di Spagna. 

Nell'ottobre 1918 essi meravigliarono gli ufficiali 
del genio inglesi nel passaggio del Piave in piena alle 
Grave di Papadopoli (Vittorio Veneto). 

Sebbene si fossero prescelti i posti meno difficili 
per il gittamento dei ponti, tuttavia si presentavano 
gravissime difficoltà tecniche. Gli ufficiali ed i gra
duati erano stati tutti sul posto a studiare il modo di 
vincerle, senza dare sospetti al nemico, senza destarne 
l'attenzione. 

Era indispensabile che il materiale da ponte fosse 
quello ordinario (di legno) degli equipaggi, per varie 
ragioni tecniche che è inutile rammentare. 

Scesero i grandi barconi pesanti per le ripide mu
lattiere durante la notte, uno alla volta, nel piu pro
fondo silenzio, sistemati su carrelli a due ruote con 
gomme piene, e giunti sulla riva del fiume in corri
spondenza dei posti prescelti per il gittamento erano 
man mano mascherati, nascosti dietro rovine di case, 
sotto i ponticelli della ferrovia e della strada rotabile 
che seguono il fiume. In ogni posto si riuni il doppio 
del materiale occorrente per il gittamento d'un ponte. 

Si erano pure trasportati dei materiali piu leggeri 
per passerelle. Tutto era stato previsto, anche il 
modo di arrestare le mine galleggianti . che il nemico 
poteva abbandonare alla deriva nel fiume a Tolmino. 

Ma mentre tutti questi lavori si compivano i pon
tieri, di mano in mano che portavano le barche sulla 
riva del fiume, non potevano persuadersi della possi
bilità di gettare i ponti davanti ad un nemico che 
sorvegliava tutto lo specchio d'acqua dalle sue trin
cee situate ad alcune decine di metri sull'altra riva. 
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« Certamente - essi pensavano -- gli Austriaci non 
ci lascieranno gettare le barche in acqua. » 

Essendo giunto a conoscenza del comandante del 
XXIV Corpo questo speciale stato d'animo dei pon
tieri, ne riuni alcuni reparti un mattino per tempo 
presso Liga. Prima parlò coi soldati ad uno ad uno nel 
loro dialetto rispettivo. Erano nella massima parte 
barcaiuoli del Po, ·dell'Adige, del Ticino, dell'Adda; 
pochi dell'Arno e del Tevere; qualcuno era ligure. 

E poi parlò loro collettivamente, all'incirca cosi: 
« Voi tutti siete barcaiuoli di padre in figlio da 

decine di generazioni. Duemila anni fa i vostri avi 
piu remoti erano barcaiuoli come voi, negli stessi 
luoghi ove siete nati, e Giulio Cesare li portò con sé 
nelle Gallie per gettare ì ponti sul Reno. Poté cosi 
conquistare la Germania, e portarvi la civiltà latina. 

« E quando Napoleone, cent'anni or sono, passò 
il Danubio all'isola di Lobau, porto con sé i pontieri 
della Padana; erano quelli i vostri bisnonni. 

« Nella storia sono questi i due passaggi di fiumi 
piu memorabili, e furono i vostri avi che li prepara
rono gettando i ponti agli eserciti vincitori. 

« Non saprete voi gettare i ponti sull'Isonzo? 
« Io so cosa vi preoccupa. Voi vedete gli Austriaci 

a cinquanta, a cento metri di distanza, che sorvegliano 
il fiume, e vi pare impossibile che vi lascino gettare 
le barche in acqua, ancorarle, e compiere tutte le 
altre operazioni per le quali occorre almeno un'ora. 
Ma io ho delle buone batterie di bombarde e di can
noni e . molte mitragliatrici, ed intanto che voi get
terete i ponti, farò stare gli Austriaci con la testa 
bassa, nascosti, cosi che non oseranno neppure guar
dare quando voi getterete i ponti. >> 

<e E noi getteremo i ponti», essi risposero. 
Credo che questa sia la sola occasione in cui il 

comandante del XXIV Corpo ha parlato ad un re
parto di truppa durante la guerra. 
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Al comandante di grandi unità conviene evitare di 
fare dei discorsi alle truppe. Lasci questa missione 
ai comandanti di compagnia, di battaglione ed, in 
qualche grande occasione,ai comandanti di reggimento 
o di brigata. Qualche raro ordine del giorno farà sen
tire alle truppe la volontà e la forza del comandante 
di grande unità meglio di qualsiasi discorso. 

Ma nei momenti gravi o difficili, nelle ritirate, nei 
luoghi pericolosi od importanti della prima linea la 
sua apparizione basterà per sollevare le truppe od i 
comandanti in sottordine dal senso . dell'isolamento, 
cosi profondo e snervante nei momenti piu difficili 
e durante i gravi pericoli. Il prestigio del Comando 
in quei momenti è illimitato, come è illimitata la 
sua responsabilità . Qualche frase rapida di fiducia 
e di forza, o qualche parola paterna, secondo l'occa
sione, farà rapidamente il giro del campo di batta
glia o delle trincee, e ridarà alle truppe il vigore e 
la fede. 





CAPITOLO VI 

LA BATrAGLIA 

I. PREMESSA 

Io esporrò nelle pagine seguenti la parte piu inte
ressante della battaglia della Bainsizza, ossia l'azione 
del XXIV Corpo d'Armata. Accennerò analiticamente 
ai movimenti ed all'azione dei reggimenti e, talvolta, 
anche dei battaglioni, ordinati dal Comando del Corpo 
d'Armata di mano in mano che la sua offensiva si 
svolgeva. 

Per compiere lo sgretolamento della zona difensiva 
nemica era necessario impiegarvi le forze disponibili 
nei vari momenti dell'offensiva, ora in una direzione 
ora in un'altra, come truppe di rottura e come truppe 
di manovra; come si suol dire, bisognava farle cantare 
e portar la croce. Perciò, qualche pagina della narra
zione può riuscire pesante, ma io voglio mettere in 
chiara luce quali fossero la prontezza e la facilità di 
manovra delle nostre fanterie, e sfatare qualche voce 
autorevole, affermante che la nostra fanteria non 
sapeva manovrare. Per fare simili ::i,ffermazioni, bi
sogna aver visto la guerra soltanto col cannocchiale. 

Nella battaglia della Bainsizza è un Corpo d'Armata 
che, col lavoro paziente e tenace delle sue truppe valo
rose ed agguerrite, riesce a forzare la zona difensiva 
nemica, a raggiungere lo spazio libero per la manovra, 
ad aprire la porta ad un Corpo d'Armata vicin,o. Ma, 



poi, tutto si arresta, perché il piano della battaglia, 
concepito dai piu alti comandi, non contempla altre 
finalità, non ha scopi strategici, e perciò non ha pre
disposte le forze per andare oltre. 

Si confronti col piano austro-tedesco della batta
glia di Caporetto. E un confronto che dopo la vittoria 
finale possiamo fare a fronte alta, per istruzione. In 
questo si vede la scelta d'una direttrice offensiva 
di grande rendimento strategico, la conoscenza delle 
nostre linee di debolezza, la raccolta e lo schieramento 
delle forze sufficienti per raggiungere il completo 
sviluppo della vittoria strategica. A Caporetto è la 
volontà direttrice del Comando della 14a Armata 
austro-tedesca che, seguendo il piano offensivo ori
ginario, guida lo sfondamento, la manovra tattica 
principale, lo spostamento delle masse, onde i movi
menti sono ordinati per Corpi d'Armata. Invece nella 
battaglia della Bainsizza sono movimenti ed azioni 
ordinate dal Comando del XXIV Corpo d'Armata ai 
suoi reggimenti ed anche ai suoi battaglioni, di mano 
in mano che lo svolgimento dell'azione lo richiede, 
pur mantenendo sempre l'offensiva sulle linee d'azione 
indicate nel suo progetto d'attacco. 

A Caporetto è il Comando della 14a Armata austro
tedesca che ha in mano il polso della battaglia e la 
guida. Alla Bainsizza è un comandante di Corpo di 
Armata che guida la battaglia nella sua limitata zona 
d'attacco, mentre tutto il resto della fronte è immobile. 

2. INIZIO DELL'AZIONE (1) 

Il Comando della za Armata nel suo ordine d ' ope
razioni uniformava l'azione dei suoi Corpi d'Armata 

(1) Quando sono state scritte le pagine seguenti, l'Autore non cono
sceva con esattezza i movimenti di truppe fatti dagli Austro-Ungheresi 
per opporsi all'avanzata del XXIV Corpo d'Armata. Egli perciò non ne 
tiene conto. La narrazione della battaglia riescirà cosi piU vicina al 
reale svolgimento dell'azione. 
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nella prima fase, fino al gittamento dei ponti. Stabi
lito un giorno N per il gittamento dei ponti, l'arti
glieria cominciava la sua azione nel giorno N-2. 

Il 19 agosto era il giorno N, perciòTazione cominciò 
il 17 agosto. 

In quel giorno il XXIV Corpo d'Armata trasportò 
il suo Comando a Monte Kali, dal quale si vedeva 
tutto il terreno della battaglia del XXIV Corpo d' Ar
mata e dei due Corpi d'Armata laterali, fra il Lom di 
Tolmino e il Vodice. 

Ogni Comando nel suo campo d'azione deve met
tersi in grado di seguire la battaglia in tutte le sue 
fasi, e servendosi di tutti i mezzi che ritiene necessari 
per conoscere subito ogni evento, senza angariare 
per questo i Comandi di truppe che guidano e condu
cono l'azione. 

Ho visti comandanti ditruppe piu che dal nemico 
preoccupati dalla continua insistenza dei Comandi 
superiori, i quali volevano avere notizie del combat
timento. Onde quello diventava il compito principale. 

Chi deve svolgere un attacco, non deve avere altre 
preoccupazioni oltre l'azione. Il Comando che vuole 
sapere come l'attacco si svolga, deve mettersi in 
grado di vedere e di sapere, senza creare sopraccapi 
per chi ha la piu grave di tutte le responsabilità, 
qual'è quella di condurre una brigata, un reggimento 
od un battaglione all'attacco. Né è difficile conoscere 
i particolari dello svolgimento di una battaglia, quando 
accade - come sulla nostra fronte del Carso e del
nsonzo - che l'azione si svolga a non grande di
stanza, sotto gli occhi dei Comandi stessi, dei loro 
osservatori e di quelli dell'artiglieria terrestri ed aerei. 

La conoscenza della situazione in ogni momento 
della battaglia non è già necessaria per soddisfare la 
propria ansiosa curiosità, per tranquilizzare i propri 
nervi e per mantenere calmi quelli dei Comandi su-
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periori, comunicando i successi ed attenuando o na
scondendo gli insuccessi, il che non ha importanza, 
ma per dominare e guidare la battaglia ad un fine. 
Il quale non è quello scolastico di svolgere rigida
mente il proprio piano prestabilito, ma l'unico co
stante definitivo scopo della battaglia, la distruzione 
delle forze nemiche; la maggiore possibile distruzione 
delle forze nemiche; anche al di là del proprio campo 
d'azione. Per cui la battaglia può consigliare di mo
dificare alquanto o radicalmente la prima idea diret
tiva, o di abbandonare il primitivo piano d'azione, 
per eseguirne uno nuovo. 

Alle ore 14 cominciò il tiro contro i centri nervosi 
del nemico (osservatori, comandi etc.) e continuò 
tutto il pomeriggio. Era questa un'operazione pre
scritta, che talvolta aveva dato dei risultati notevoli 
sugli osservatori. 

Le truppe di fanteria cominciarono nel pomeriggio 
a portarsi inosservate per le mulattiere nelle zone di 
ammassamento. 

Durante la notte dal 17 al 18 alcune batterie ese
guirono tiri con proiettili a liquidi speciali in deter
minate località, dove erano gli alloggi delle riserve 
nemiche. 

3. DICIOTTO E DICIANNOVE 

AGOSTO 

Alle 6,30 precise del giorno 18, tutte le batterie, 
tutte le bombarde, entrarono in azione di colpo, da 
tutte le parti. Il nemico solo nel pomeriggio riusci 

· a riprendersi dalla sorpresa, ed a far fuoco vivace
mente, ma era disorientato, ed i suoi tiri risultavano 
poco efficaci. 

Il bombardamento prosegui violentissimo per tutta 
la giornata. Tutto l'imbuto della valle dell'Isonzo 
pareva un lungo cratere fumante. Si fecyro due so-
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spensioni di fuoco, una nella mattinata, l'altra nel 
pomeriggio, per controllare gli effetti del tiro, durante 
le quali, attraverso la densa foschia, s'intravedevano 
ampi varchi nei reticolati antistanti alla linea bassa 
nemica, e le trincee apparivano in vasti tratti distrutte 
e sconvolte. 

Sotto la traiettoria delle bombe, delle granate e 
degli shrapnells, sotto le raffiche delle mitragliatrici, 
alle ore 22 cominciò il gittamento dei ponti. 

Una parte delle artiglierie e le bombarde a lunga 
gittata spostarono allora il tiro verso l'alto, per impe
dire al nemico di far affluire rinforzi alla conca di Vrh, 
e da questa verso il fiume. 

Sotto la protezione del fuoco procedeva il lavoro 
dei pontieri. Ad ogni ponte un ufficiale del Comando 
del Corpo d'Armata, colà appositamente destinato, 
informava il. Comandante della varie fasi dell'ope
razione. 

I fasci luminosi dei riflettori nemici, alla ricerca 
dei luoghi di gittamento dei ponti, erano neutraliz
zati dai nostri fasci luminosi piu potenti, già predi
sposti a monte ed a valle dopo vari esperimenti, cosi 
che il lavoro dei pontieri si svolgeva nell'oscurità. 

Ma di tratto in tratto, col lancio dei razzi, il ne
mico illuminava qua e là lo specchio d'acqua. Allora 
tutte le mitragliatrici con fuoco celerissimo e le bom
barde costringevano gli osservatori nemici a star · na
scosti, cosi che non osassero guardare verso il fiume. 

Il fuoco dell'artiglieria continuò con le stesse mo
dalità per tutta la notte; ogni tanto si convergevano 
sugli abitati di Canale, Pecno di Canale, Loga, dei 
forti concentramenti di fuoco per fiaccare le possi
bili resistenze nemiche al nostro passaggio; qualche 
riflettore nemico appariva sul N a Gradu, e tosto i 
piccoli calibri lo sopprimevano. . 

Alle due del mattino del 19 la 47a. Divisione aveva 
gettato tre ponti: A (Loga), B (Aiba), C (Bodrez), e 
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tosto cominciò il passaggio dei Bersaglieri della 47a Di
visione. Però erano già state traghettate al di là del 
fiume, prima che i ponti fossero compiuti, le avan
guardie degli arditi reggimentali. 

Il ponte A fu subito ceduto al XXVII Corpo, sulla 
nostra sinistra. 

All'alba le due Brigate della 47a Divisione erano 
passate al di là del fiume. 

Sulla fronte della 6oa Divisione il fuoco nemico 
permise di gettare solo il ponte F (Anhovo) e la co
struzione di due passerelle, sulle quali passarono 
quattro battaglioni. Altri due battaglioni erano pas
sati sui ponti di Plava per il collegamento col II Corpo 
d'Armata, e per concorrere insieme con la 3a Divi
sione (II Corpo) all'attacco di quota 747. 

Intanto spuntava il giorno. Era quello il momento 
piu pericoloso perché il nemico avrebbe visto i ponti, 
ed avrebbe potuto distruggerli. D'altra parte gli arti
glieri e gli osservatori dovevano essere stanchi per tutto 
il lavoro del giorno precedente e della notte. In pre
sunzione di ciò, il comandante del XXIV Corpo aveva 
predisposto la sostituzione del personale d'artiglieria, 
cosi che tutti potessero un po' riposare. Ma alla mat
tina alle 4,30 dall'osservatorio di Monte Kali egli 
dette la sveglia al Comando d'artiglieria ed agli osser
vatori. (Ben ricordava alcuni nostri attacchi respinti 
all'alba a San Martino del Carso nell'ottobre 1915, 
perché un osservatore d'artiglieria, stanchissimo, non 
fu pronto a chiamare il fuoco delle batterie sulle ' 
truppe nemiche, ben visibili, che venivano al con
trattacco) . Cosi l'artiglieria continuò la sua opera, e 
fu provvidenziale per i battaglioni della 6oa Divisione, 
passati al di là dell'Isonzo. 

Nelle prime ore della mattina il Comando d'Armata, 
avuta notizia che il passaggio del fiume era stato ini
ziato e proseguiva felicemente, mise a disposizione 
del XXIV Corpo la Brigata Elba (668. Divisione) ed 



ordinò che la 66a Divisione si -portasse nella zona di 
S. Jacob, pur rimanendo a disposizione tattica del 
Comando d'Armata. · 

La situazione al sorgere del sole era questa: la 
47a Divisione era passata e progrediva; la 6oa era 
arrestata e sostava. 

Le truppe della 47a Divisione, vinte le piu gravi 
resistenze incontrate dopo il passaggio del fiume e 
trascurando alcune piccole difese nemiche che cad
dero poco dopo, s'incamminarono su per l'erta verso 
la cresta Fr:atta-Semmer, che raggiunsero nel po
meriggio. 

Era convenuto che se il XXIV Corpo fosse riu
scito a gettare vari ponti, ed il XXVII Corpo d'Ar
mata non avesse potuto gettarne, a questo sarebbe 
stato ceduto il ponte A. Cosi accadde, e vi passò su
bito al mattino la Brigata Trapani. Il suo reggimento 
passato per . primo doveva sfilare verso sinistra, ri
montando il fiume, sotto la protezione dei Bersaglieri 
della 5a Brigata; poi doveva staccarsi dai Bersaglieri, 
e spiegarsi per attaccare uno degli obiettivi del XXVII 
Corpo d'Armata (Na Gradu). Invece, attratto dal-
1' azione dei Bersaglieri, si spiegò sulla loro sinistra, 
prolungandone la linea dalle falde del Fratta fino ad 
Auzza. 

L'artiglieria da montagna della 47a Divisione segui 
subito le fanterie: due sezioni presero posizione sul 
costone di Loga e su quello di Bodrez, e due batte- ( 
rie salirono sul Fratta e sul Semmer, accolte dagli 
applausi dei Bersaglieri. Subito si predispose per il 
passaggio delle batterie da campagna. 

Ma la 6oa Divisione continuava a sostare. La sua 
sinistra davanti a Canale attendeva al coperto il 
gittamento del ponte, sempre ostacolato tenacemente 
da cannoncini e da alcune mitragliatrici austriache 
benissimo riparate e nascoste fra le rovine del paese, 
qualcuna in caverna, altre nelle cantine, fino a 70 m. 



sotto il livello del paese. Anche il bombardamento 
di medi e grossi calibri non avrebbe potuto farle 
tacere. 

La colonna centrale della 6oa Divisione (due batta
glioni del 257° Fanterìa), transitata la passerella N. 2 
sotto violento fuoco di mitragliatrici, dovette ammas
sarsi sulla riva sinistra ed arrestarsi, mal riparata, sottq 
il fuoco delle mitragliatrici austriache, che orlavano 
il ciglione sovrastante la riva sinistra. La passerella 
intanto andava distrutta dall'artiglieria avversaria, 
cosicché quelle truppe si trovavano in difficili condi
zioni. Bisognava impedire i contrattacchi nemici, ai 
quali non avrebbero potuto resistere, e questo fu il 
compito dei nostri piccoli calibri. 

Altri quattro battaglioni passati al di là del fiume 
(due sulla passerella N. 3 e due sopra i ponti di Flava) 
erano pure immobilizzati, ma in condizioni meno 
gravi. I battaglioni passati sui ponti di Flava erano 
collegati a destra colla 3a Divisione del II Corpo, 
anch'essa immobile. 

Bisognava risolvere al piu presto -quella situa-
zione. - · · 

Dall'osservatorio di Monte Kali il comandante del 
Corpo d'Armata seguiva a passo a passo l'azione, ed 
ordinò allora al generale Fara di aggirare Canale, ed 
attaccarlo a monte con due battaglioni di Bèrsaglieri 
della I" Brigata. 

Questa piccola manovra laterale (ed un'altra che 
ordinò successivamente per Faggiramento di Morsko 
da Canale) non presentava nessun pericolo. Si svol
geva sotto la protezione delle nostre artiglierie, per 
cui nessun attacco austriaco, scendente dalla conca 
di Vrh, poteva offenderla sul fianco, senza essere sot
toposto al tiro della nostra artiglìerìa, durante tutta 
la sua operazione. Né potevano le nostre truppe ma
novranti di fianco essere colpite dal tiro dell'artiglieria 
austriaca, timorosa di danneggiare le proprie fante-
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rie. E principalmente non si rischiava nulla, perché 
era manovra di breve durata ed inaspettaLa, in una 
guerra in cui non veniva in mente a nessuno di appro
fittare delle fugaci situazioni favorevoli, che si 
presentavano nella . battaglia, per manovrare. 

Certamente bisognava avere in mano il polso della 
battaglia, e perciò vederla nei suoi vari aspetti, per 
ordinare quelle bre\<i azioni tattiche, a colpo d'occhio. 
Ma si poteva essere sicuri della riuscita, perché nes
suno era preparato contro la manovra tattica sia di 
piccola, sia di grande portata. Perciò prima che glì 
Austriaci si accorgessero di quelle nostre azioni, e ne 
capissero le intenzioni e la portata, preparassero i 
mezzi per controbatterla, dessero gli ordini per l'ese
cuzione etc., tali azioni erano finite. 

Questa manovra, tosto compresa ed eseguita con 
sveltezza e generosità dai due battaglioni del 12° Ber
saglieri, e favorita da un breve ma violentissimo 
concentramento di artiglieria, ci permise, d'impadro
nirci del paese, nelle prime ore di sera, provocando la 
resa dei difensori superstiti. 

Caduto Canale, si procedette immediatamente al 
gittamento dei ponti D (Canale) ed E (Morsko). Allora 
il comandante del XXIV Corpo ordinò al Comando 
della 6oa Divisione di far passare nella notte tre bat
taglioni a Canale, per aggirare il mattino seguente 
con anal0ga manovra Morsko, dove pure la resistenza 
nemica continuava vivace, e paralizzava l'azione della 
6oa Divisione. 

Intanto, poiché la 47a Divisione aveva tutte le sue 
truppe impegnate, il comando del XXIV Corpo mise 
a sua disposizione il 60 Reggimento .Bersaglieri, che 
era in riserva di Corpo d'Armata, e ordinò di scen
dere dalle alture di Cambresco sulla riva dell'Isonzo al 
262° Fanteria (Brigata Elba) della,66a Divisione, per 
averlo in riserva pronto a passare il fiume. 

Il II Corpo d'Armata, sulla destra, non aveva po-
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tuto vincere le resistenze nemiche, né aveva potuto 
raggiungere le trìncee nemiche piu vicine. 

Il XXVII Corpo d'Armata, sulla sinistra, aveva pas
sato l'Isonzo con parte delle sue truppe, ma si di
batteva fra gravi difficoltà. 

Dopo costruito il ponte di Canale, il Comando della 
za Armata stabili che gli fosse ceduto anche il ponte 
B. Cosi i ponti A e B furono a ìntera disposizione 
del XXVII Corpo, mentre al XXIV Corpo restavano 
i ponti C, D, E ed F. 

Il bollettino di guerra di quel giorno, 19 agosto, 
non accennava all'azione del XXIV Corpo. 

4. VENTI AGOSTO 

Alla mattina del zo agosto, per le diflìcoltàincon
trate dalla 6oa Divisione, il XXIV Corpo d'Armata 
si trovava-schierato a scaglioni con la sinistra (47a Di
visione) avanti sull'orlo della conca di Vrh, e la destra 
(6oa Divisione) indietro ancora impegnata a passare 
l'Isonzo sui ponti di Canale e di Morsko. Ma poiché 
gli ordini del Comando del XXIV Corpo erano già 
in esecuzìone, cosi ero certo che nella giornata anche 
la 60" Divisione sì sarebbe disimpegnata da quel pas
saggio, ed avrebbe raggiunto con la sua sinistra la 
conca di Vrh. 

Il tiro disordinato dell'artiglieria nemica mostrava 
come essa fosse disorientata. Inoltre le notizie dei pri
gionieri indicavano che l'occasione era favorevole, ohe 
bisognava osare, ed approfittare subito della sorpresa. 

Tutto si presentava in favore del progetto primi
tivo, di far avanzare cioè la sinistra per l'Ossoinca al
l'aggiramento dello Oscedrik, 'senza del quale non si 
può tenere la con'tl di Vrh, e dal quale si aggiravano 
lo Jelenik e tutte le linee di difesa austriaca davanti 
al II Corpo d'Armata. 



Quest'azione si distaccava dagli ordini del Co
mando d'Armata, ma era stata prospettata nel pro
getto d'attacco del XXIV Corpo, e tutto considerato 
non presentava nessun pericolo, mentre poteva essere 
feconda di larghi risultati. 

L'attacco di fianco dell'Oscedrik. 

Il comandante del XXIV Corpo assegnò alla 4 7a Divi
sione il 262° Reggimento della Brigata.Elba (che per gli 
ordini avuti il giorno precedente stava il 20 agosto 
scendendo all'Isonzo . dalle alture di riva destra} af
finché il generale Fara avesse la sicurezza della suffi
cienza delle forze, ed avvisò questo generale, che il 
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resto della Brigata Elba avrebbe seguito [il 262°. 
Cosi pure, ad infondere maggior vigore all'azione 

della 6oa Divisione, che aveva subito forti perdite 
nella colonna centrale, fu assegnato ad essa il suo 
159°Reggimento, il quale trovavasi in riserva di Corpo 
d'Armata. E poiché tutta la 66a Divisione era passata 
a far parte del XXIV Corpo, fu messo a disposizione 
della 6oa anche il 277° Reggimento (Brigata Vicenza) 
il quale già aveva avuto ordine di · scendere dalle 
alture della riva destra all'Isonzo. Questo reggimento 
doveva concorrere all'attacco dello Jelenik con le altre 
colonne della 6oa Divisione. 

Per quel giorno la sinistra della 47a Divisione, iso
lata ancora nella conca di Vrh, non avanzò. Ma nella 
giornata la ra Brigata Bersaglieri si portò tutta sul-
I' orlo della conca di Vrh .fra il Semmer ed il Kuk (7n). 
La stessa sera il 262° Reggimento Fanteria (Brigata 
Elba) era in potenza presso i ponti di Loga. 

Il comandante del XXIV Corpo avrebbe voluto che 
la 5a Brigata Bersaglieri marciasse subito per l'Ossoinca 
all'avvolgimento dell'Oscedrik, per arrivarvi prima 
delle riserve austriache, prevedendo che ogni ritardo 
ci avrebbe poi fatto incontrare forti resistenze. 

Anche per questa manovra non v'era nessuna preoc
cupazione, perché la marcia per l'Ossoinca della 
5a Brigata Bersaglieri si doveva svolgere fra il vallone 
dell'Avscek e la conca di Vrh. 

Il vallone dell' A vscek era facilmente sorvegliato 
dalla nostra artiglieria, formidabilmente schierata 
sulle alture della riva destra dell'Isonzo. Gli Austriaci 
non avevano nel fondo boscoso del vallone che delle 
pattuglie. Per portarvi le truppe necessarie e per 
metterle in grado di tentare un attacco sul fianco 
sinistro della 5a Brigata Bersaglieri, essi avrebbero 
avuto bisogno di parecchi gìorni, e nel salire per il 
fianco del vallone avrebbero dato tempo alla nostra 
artiglieria d'infrangere il loro attacco. Bastava adun-

i 
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que che la 5a Brigata Bersaglieri lasciasse un paio cli 
compagnie indietro a sinistra, per assicurare la marcia 
e l'azione della colonna. 

Essa non doveva neppure temere, durante la sua 
marcia verso l'Ossoinca e l'Oscedrik, un attacco sul 
fianco destro per la conca di Vrh, perché questo 
avrebbe dovuto passare, sempre sotto il tiro della 
nostra artiglieria, fra le falde dell'Oscedrik e la 13 

Brigata Bersaglieri, spiegata sul tratto Semmer-Kuk 
b1tj. . 

Infine il 262° Reggimento Fanteria, che nella gior
nata del 20 era già in potenza presso i ponti di Loga 
e doveva essere seguito dal 26io, al mattino del giorno 
successivo si doveva trovare pronto a combattere 
nella conca di Vrh. Vi erano adunque sottomano le 
forze sufficienti per e_ffettuare subito l'operazione. 

Ma il generale Fara ed il generale Boriani {coman
dante della 5a Brigata Bersaglieri), ottimi generali, nei 
quali il comandante del Corpo d'Armata avèva la 
massima fiducia, non sì sentivano ancora abbastanza 
forti per queµ'audace operazione, e d'altra parte i 
Bersaglieri avevano bisogno di riprendere lena, onde 
egli non insistette. In operazioni simili di. ardimento 
l'esecutore dev'essere ben persuaso della riuscita cli 
esse, per eseguirle senza titubanze, di slancio; altri
menti non riescono. 

La 603 Divisione in quel giorno esegui l'ordine 
(dato alla sera del giorno precedente, appena co
struito il ponte di Canale) di far passare tre batta
glioni della sua sinistra a Canale, e di aggirare Mor
sko, cosi da poter attraversare con tutte le truppe 
l'Isonzo, e spingere le sue colonne vetso la conca di 
Vrh. Alla sera del 20 aveva raggiunto all'incirca 
l'altitudine di 400-500 metri, facendo pulizia del ver
sante della riva sinistra, infestato da nuclei nemici 
con mitragliatrici. 
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Ora la preoccupazione del Comando del XXIV Corpo 
era di far giungere a portata delle prime linee nuove 
truppe, poiché era presumibile che le riserve nemiche 
cominciassero ad accorrere sulla Bainsizza, e ci con
tendessero l'occupazione dell'Oscedrik e dello J e
lenik. 

Perciò il comando della Brigata Elba col 26r0 Reg
gimento ed il comando della Brigata Vicenza con i 
Reggimenti 278° e 279° erano scesi o stavano .scen
dendo sulla riva destra dell'Isonzo. 

Per togliere ogni preoccupazione al Comando della 
47a Divisione, le cui truppe erano ormai ad una tappa 
circa dall'Isonzo, si mise a sua disposizione il comando 
della Brigata Elba col rimanente reggimento, e fu
rono richieste subito al Comando d'Armata altre 
truppe, facendo notare che, come era stato previsto, 
le difficoltà di tempestiva alimentazione del combat
timento stavano aumentando. 

Infatti, come a suo tempo il Comando del Corpo 
d'Armata aveva fatto osservare, le Brigate messe suc
cessivamente a sua disposizione, avendo la disloca
zione di partenza da fondo valle Judrio, dovevano 
compiere un'intera lunga marcia per salire alla cresta 
fra Judrio ed Isonzo, e poi scendere all'Isonzo e risa
lire sulla linea: Fratta-Semmer-Kuk-J elenik, linea 
dalla quale si doveva iniziare il loro impiego. Tali 
marcie in condizioni di strade sature e con forti di
slivelli, stancavano le truppe, diminuendo la loro 
potenza combattiva. E, qualora si fosse dovuto im
piegarle subito, per le necessità dell'azione, non si 
sarebbe potuto conceder loro un opportuno riposo 
prima di lanciarle all'inseguimento. 

Per ovviare a tale inconveniente sì richiese che al
meno una brigata fosse trasportata su autocarri sulla 
linea di cresta Cambresco-Korada. 

Il comandante dell'armata approvò e dispose 'per 
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l'invio della Brigata Grosseto a Cambresco su auto
carri, il giorno successivo. 

In quel giorno il XXVII Corpo aveva potuto pro
gredire poco, ed il II era rimasto nelle sue posizioni. 
La sua avanzata dipendeva dall'occupazione dello 
Jelenik e della quota 747 per parte del XXIV Corpo. 
Il comandante del II Corpo domandava al collega 
del XXIV di attaccare subito lo Jelenik, ma il mo
mento opportuno · non era ancora giunto. 

Il bollettino di guerra del 20 agosto non accenna va 
ancora all'azione del XXIV Corpo d'Armata. 

5. VENTUNO AGOSTO 

Ormai la 47a Divisione aveva sull'orlo della conca 
di Vrh, fra il Semmer ed il Fratta, un nucleo suffi
ciente di truppe (5a e ra Brigata Bersaglieri; Batta
glioni Alpini Tonale e Pasubio; Brigata Elba) per 
lanciarsi all'attacco del massiccio boscoso dell'Osce
drik. I suoi collegamenti con la 6oa Divisione sulla 
sinistra dell'Isonzo erano stabiliti, e le truppe di 
quest'ultima, riattati il ponte e le passerelle di Morsko, 
erano passate tutte sulla sinistra del fiume, meno 
due battaglioni del 257° (Brigata Tortona) che avevano 
sofferto gravi perdite nel primo giorno, e che erano 
state ritirate per ordine del Comandante del Corpo 
d'Armata sulla destra dell'Isonzo per riposare e rico
stituirsi. La 6oa Divisione, rinforzata, come ho detto, 
dal 277° Reggimento Fanteria, non aveva ormai piu 
da vincere nessun grave ostacolo per risalire sull'orlo 
dell'Altopiano. 

L'azione, adunque, poteva procedere armonica
mente su tutta la fronte . Il Comandante del Corpo 
d'Armata ordinò perciò alla 47a Divisione di proc
dere all'attacco dell'Oscedrik, secondo gli ordini già 
dati e conformi al primitivo progetto. 
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Pr~ceduta da una buona preparazione dell'arti
glieria, la 3a Brigata Bersaglieri mosse all'attacco 
verso le 7,30, e vincendo forti resistenze segui il mar
gine settentrionale della conca di Vrh, protetta sul 
fianco sinistro dai Battaglioni Alpini Tonale ePasubio. 
Nella mattinata raggiunse quota 716 dell'Oscedrik, 
ed inviò delle ricognizioni verso quota 856, che trovò 
già occupata dal nemico. 

Contemporaneamente la 1a Brigata Bersaglieri, par
tendo dal Semmer, attraversò la conca di Vrh, e si 
portò alle falde occidentali del massiccio boscoso del-
1' Oscedrik. 

La 6oa Divisione proseguiva nella sua avanzata.
Quattro battaglioni della Brigata Tortona (258° Fan
teria eq un battaglione del 257°) raggiunsero alle ore 14 
il Kuk (7II) e }'occuparono, mantenendo il collega
mento indietro sulla destra con il 159° Fanteria (Bri
gata Milano) che progrediva verso lo Jelenik. 

La destra della Divisione (16o° Fanteria) era ancora 
ferma davanti a Lastivnica. Ma essa faceva sistema 
con le truppe del II Corpo, la cui avanzata ormai ri
maneva subordinata alla presa dello Jelenik e di 
quota 747 per parte del XXIV Corpo d'Armata. 

Nella serata la Brigata Grosseto (237° e 238° Fan
teria) giunta a Cambresco su autocarri, fu fatta di
scendere sulla riva destra dell'Isonzo. 

Nella notte i primi cannoni da campagna, passato 
l'Isonzo, cominciarono a salire l'erta mulattiera Ca
nale-Vrh. 

Il Comando dell'Armata informò il Comando del 
XXIV Corpo che il giorno 22 avrebbe incastrato fra 
il XXVII ed il XXIV Corpo, nella valle dell' A vscek, 
il XIV Corpo d'Armata, lasciando però al XXIV 
Corpo d'Armata il suo limite Nord. 

Il II Corpo non s'era mosso. Il suo comandante 
ripeteva per telefono la P:eghlera di_ attaccare lo 
Jelenik e quota 747, ma s1 dovette nspondere che 
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nel giorno successivo avremmo avuto nella conca di 
Vrh le forze necessarie, ed allora gli avremmo aperto 
la porta. 

Anche il bollettino di guerra del giorno 21 agosto 
non faceva cenno dell'azione del XXIV Corpo. 

6. VENTIDUE AGOSTO 

E la giornata decisiva. 
Durante la notte l' artìglieria austriaca in ritirata 

aveva abbandonato le sue posizioni sull'Isonzo. 
Nella valle regnava un silenzio perfetto. Non uno 

squillo di tromba, non il nitrito d'un cavallo, non il 
suono d'un comando. La natura e gli uomini ripo
savano. Dopo tanta tempesta e tanta distruzione un 
silenzio religioso esalta va l'anima ad ascensioni mi
stiche di · amore e dì pace. Tutto passa e lascia ·nel 
cuore solo il rammarico dell'ora ardente vissuta. 

Ma a larghi intervalli un lontano rombo di cannone 
oltre i Lom richiamava alla realtà della lotta non 
ancora finita, e ricordava per la sua grande distanza 
da noi, che l'artiglieria nemica non aveva piu occhi 
per scegliere i suoi bersagli in quel grande solco sca
vato dalle acque dell'Isonzo fra le pieghe geologiche 
delle Prealpi Giulie. Onde tutti i movimenti dì truppa 
fin sulla conca di Vrh potevano essere fatti di giorno 
perfettamente al sicuro da ogni sorpresa del fuoco 
nemico. · 

Preparato da un potente concentramento di fuo
co d'artiglieria, l'attacco dell'Oscedrik di fronte e di 
fianco procedeva alla mattina energicamente. Ognuna 
delle Brigate bersaglieri era rinforzata da un reggi
mento della Brigata Elba. Il 278° Fanteria (Brigata 
Vicenza) stava in riserva al Semmer. La BH_gata 
Grosseto risaliva dall'Isonzo verso il Semmer. '· 

La 47a Divisione riusci una prima volta ad impa
dronirsi della vetta dell'Oscedrik (quota 856); ma la 
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perdette poco dopo in un contrattacco di riserve ne
miche, favorite dal terreno irto di rocce, rotto da cre
pacci e da buche profonde, coperto da una vegeta
zione fittissima. Perduta una prima volta, ripresa 
subito dopo con un furioso corpo a corpo, e di nuovo 
perduta, la vetta dell'Oscedrik alle 14,30 era in mano 
avversaria. 

Ordinai allora al comandante della 47a Divisione 
di attaccare nuovamente l'Oscedrik, impiegandovi 
i due Battaglioni Alpini Tonale e Pasubio. Occorre
vano alcune ore prima che quei battaglioni si avvi
cinassero e si spiegassero per poter attaccare. 

La 6oa Divisione aveva ormai sul Kuk (7n) quat
tro battaglioni della Brigata Tortona e tutto il 279° 
Fanteria (Brigata Vicenza) . Il 159° Fanteria stava 
inerpicandosi per l'erta dello J elenik. 

Sul Semmer si trovava il bravo generale Tisi, 
comandante della Brigata Elba, i cui reggimenti 
erano di rinforzo alle due brigate bersaglieri. Il co
mandante del XXIV Corpo d'Armata gli ordinò per 
il tramite del generale Fara, presso il quale egli si tro
vava, di attaccare per cresta lo Jelenik con il 279° 
Fanteria e con i quattro battaglioni della Brigata 
Tortona. Contemporaneamente fu concentrato sul-
1' J elenik il fuoco di numerose batterie. 

Tosto compreso l'ordine, incominciò la prima fase 
della manovra d'ammassamento. Esso si svolgeva 
sotto gli occhi del comandante del Corpo d'Armata, 
che ne prevedeva lo svolgimento e la fase successiva. 
La giornata era decisiva, e naturalmente egli era pre
muto dall'impaziente desiderio di raggiungere presto 
gli obiettivi che avrebbero potuto aprire alla 2a Ar
mata la via alla grande vittoria. 

Egli pensava: « Ecco l'ammassamento. L'artiglieria 
austriaca ormai non ha nessun osservatorio che lo 
veda, e non può disturbarlo. Un'ora e mezzo ci vor
rà, non meno; i fanti sono lenti in terreno rotto ed 
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ineguale: non possono far piu presto di cosi. Poi ci 
sarà lo schìeramento e l'attacco. Alle r8 lo J elenik può 
essere nostro. >i 

A malgrado della sua impazienza, il comandante 
del Corpo d'Armata ammirava i movimenti lesti e 
sciolti di quelle truppe che rispecchiavano la serenità 
del loro comandante, il generale brigadiere Tisi. Pa
reva] che manovrassero allegramente come in piazza 
d'armi. 

Potrebbero altre fanterie, che non fossero italiane, 
manovrare cosi in momenti simili, dopo d'esser ri
maste per mesi e mesi immobili, impantanate in trin
cee di fango? Riacquistare cosi rapidamente tanta 
facoltà di movimento, dopo parecchi mesi d'atassia 
locomotrice? Io ho visto in diverse guerre le fanterie 
delle principali nazioni europee, asiatiche ed ameri
cane, ma credo che nessuna di esse, neppure la fran
cese (che piu si avvicina alla nostra per prontezza di 
intuito, sveltezza e facilità di movimento) avrebbe 
potuto far meglio e piu prontamente quella manovra 
in analoga situazione. 

Mi son concesso questa breve / sosta nella narra
zione della battaglia per far notare come sia in
fondata l'affermazione che la nostra fanteria non 
sapesse manovrare. La manovra del generale Tisi, 
quella dei due battaglioni del 12° Bersaglieri per aggi
rare Canale il 19 agosto, quella del 258° Fanteria per 
aggirare · Morsko il 20 agosto, ne sono la migliore 
smentita. 

Se io insisto su ciò, non è tanto per far albeggiare 
un po' . di · giustizia storica, quanto per mettere noi 
stessi in guai:;dia contro uno stato d'animo, facile a 
trovarsi nei comandanti di truppa di tutto il mondo. 
Essi giustificano sé medesimi e la mancanza di suc
cesso delle disposizioni da essi date, attribuendo alle 
truppe difetti e manchevolezze. In questo modo essi 
non esercitano il controllo sulle loro azioni, e perse-
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verano in erronei piani d'attacco ed in vecchi abusati 
metodi tattici, già noti al nemico in tutte le loro fasi 
fin dalle prime cannonate. Se invece fossero persuasi 
che le truppe fanno quello che possono, che di piu 
non possono fare, si convincerebbero dei loro errori. 
:N"on solo sarebbe rispettata la giustizia, il che in 
guerra non ha grande importanza, ma le cose an
drebbero meglio. . 

E necessario invece mettere in giusta luce i reali 
difetti delle truppe, perché tutte hanno le qualità ed 
i difetti della loro nazione. 

Le nostre, come ho detto, hanno la percezione 
pronta della situazione, e la visione, o la sensazione 
collettiva immediata, del successo o dell'insuccesso, 
ma questa qualità può anche essere causa di gravi 
pericoli. · 

Per tale prontezza di intuito collettivo delle nostre 
truppe, già notata, se non erro, da Machiavelli alla 
battaglia di Fornovo, è necessario dar loro la sicu
rezza alle spalle. 

Tutte le truppe attaccate alle spalle cedono piu o 
meno presto, ma le nostre, come sentono l'esalta
zione prima d'ogni altra nelle situazioni favorevoli, 
cosi sentono il pericolo immediatamente nelle situa
zioni avverse, ed accordano meno tempo per prendere 
le misure indispensabili a parare il colpo. 

La prontezza di percezione delle nostre truppe può 
essere, adunque, pericolosa, ed è necessario che i 
nostri Comandanti di truppa non lo dimentichino e 
non trascurino mai le misure di sicurezza. Posso dire 
senza offendere nessuno, che nell'ultima guerra l'ab
biamo spesso dimenticato. Inoltre bisogna esercitare 
le nostre truppe agli attacchi alle spalle. 

Le fasi dell'attacco dello Jelenik si svolsero bril
lantemente sotto gli occhi di S. M. il Re, che dal
l'osservatorio di monte Kall assisteva all'azione, e 
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vedeva numerosi e forti gruppi di prigionieri scendere 
dalla cresta verso l'Isonzo (r). Il nostro Sovrano sen
tiva l'impazienza del Comandante del XXIV Corpo 
e con parola calma e sicura gli diceva la sua soddi
sfazione per la manovra delle nostre truppe. 

Il comandante del · XXIV Corpo ebbe allora la 
visione chiara della possibilità d'un grande successo 
per le nostre armi. Caduto lo Jelenik e l'Oscedrik, 
doveva cadere un buon tratto di linea austriaca a Sud 
dello Jelenik. Varie volte nei due giorni precedenti 
egli aveva telefonato al comandante del II Corpo di 
Armata di pazientare, che sarebbe andato ad aprirgli 
la porta, ed ora si verificava quanto aveva promesso 
e gli pareva che uguale possibilità esistesse, di allar
gare la libertà di manovra alle truppe a Sud del 
II Corpo d'Armata. Allora tutte le strade sarebbero 
state aperte, e la za Armata avrebbe potuto marciare 
oltre la conca di Chiapovano. 

Perciò mentre S. M. il Re assisteva all'azione, il 
comandante del Corpo d'Armata ebbe occasione di 
ragionare accanto a Sua Maestà col suo ottimo Capo 
di Stato Maggiore, colonnello Angelo Tua, della possi
bilità, che si apriva per i giorni successivi, di proce
dere verso il vallone di Chiapovano e di superarlo. 
Se questa eventualità favorevole si fosse presentata, 
bisognava non fermarsi nel fondo del vallone, ma 
procedere subito ali' occupazione della stretta di Lokve. 
N elio stesso senso il giorno successivo parlò al ge-

(1) Durante quell'azione, e poco prima di S. M. il Re, venne al mio osser
vatorio il generale Cadorna. In quel mentre si svolgeva l'attacco dell'Osce
drik, e si iniziava quello dello Jelenik. Due batterie austriache, che io con
trobattevo, tiravano sull'Oscedrik, ed il Capo di S. M. dell'Esercito subito 
comprese che le mie truppe erano già presso la vetta di quella montagna, 
e si manifestò sorpreso che gli Austriaci mi avessero lasciato andare fin 
lassu. Io gli risposi accennando alla mia manovra d'aggiramento, ed ag
giunsi che il giorno dopo avrei aperta completamente la porta al II Corpo 
d'Armata per marciare insieme verso il vallone di Chiapovano. Dopo que
ste parole egli lasciò l'osservatorio, dicendo: « Bei tempi quelli della ma
novrai». 

7 - CAVIGLIA 
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nerale Fara per telefono, ed anche al comandante 
dell'Armata, generale Capello. · 

Alle ore 17 lo Jelenik era nelle nostre mani, ed 
alle 18, anche la quota vicina 747. 

Tosto fu ordinato alla 6oa Divisione di procedere 
verso Bate, per chiudere la conca di Vrh, e per aggi
rare le linee nemiche di fronte al II Corpo. 

Il XXIV Corpo d'Armata mediante l'azione del 
generale Tisi, aveva aperta la porta al II Corpo 
d 'Armata, poiché ormai erano aggirate le tre linee di 
trincee austriache, che si riunivano presso lo J elenik. · 

Compiuta la sua azione, il valoroso e sereno gene
rale Tisi riprese il suo posto al Semmer, in attesa di 
poter riunire la sua Brigata Elba; cosi le truppe tem
poraneamente ai suoi ordini tornarono alle dipen
denze della 6oa Divisione. 

Per obbedire a disposizioni superiori, bisognò pre
disporre la sostituzione delle due Brigate bersaglieri, 
per ritirarle a riposare ed a riordinarsi sulla sinistra 
dell'Isonzo. 

Il comandante dell'Armata nella serata mise · a 
disposizione del XXIV Corpo la Brigata Ravenna 
(37° e 38° Fanteria), perché con la Brigata Grosseto 
prendesse, nella 47a Divisione, il posto dei bersaglieri. 

I due reggimenti della Brigata Elba, una volta 
disimpegnati e resi disponibili, si dovevano riunire in 
Brigata sotto il comando del generale Tisi. 

Cosi pure fu ordinata la ricostruzione della Brigata 
Vicenza con i suoi tre reggimenti nella 6oa Divisione. 

Il XXVII Corpo d'Armata quel giorno era rimasto 
nelle sue nuove posizioni. 

Il II Corpo d 'Armata poté far avanzare alquanto 
verso sera la sua sinistra (3a Divisione), occupando la 
prima linea delle trincee nemiche. Il Comando del 
XXIV Corpo sollecitava quelle truppe ad avanzare 



99 

ancora, per venire presto a sostituire i suoi reparti 
sull'ultima linea di trincee austriache davanti alla 
loro fronte fra quota 747 e quota 652, cosi che la 6oa 
Divisione potesse il giorno successivo proseguire la sua 
avanzata. Ma poiché la Divisione di sinistra del II 
Corpo non era ancora in grado di venir a disimpe
gnare su quota 747 la 6oa Divisione, cosi si dovette, 
per disposizione superiore, ordinare a questa di aspet
tare la Divisione vicina, per non lasciare., un vuoto 
fra i due Corpi d'Armata. Il generale Squillace che 
comandava la 6oa ne fu profondamente addolorato. 
Egli sentiva il momento propizio. 

Se in quell'istante avesse avuta almeno una Bri
gata disponibile, l'avrebbe lanciata sulla strada .di 
Bate, a tagliare la ritirata alle forze austro-ungariche 
fronteggianti il II Corpo d'Armata. 

Il Comando della 2a Armata non s'era reso conto 
che la sosta ci avrebbe impedito di sfruttare la vit
toria. Era il momento di osare, di avanzare rapida
mente, dilagando a destra con qualunque forza di
sponibile. 

Lo scopo della battaglia non è dì svolgere rigida
mente un piano prestabilito, ma di infliggere alle forze 
nemiche i maggiori danni possibili, fino alla distru
zione completa. Orbene, nella notte dal 22 al 23 ago
sto la conoscenza della situazione poteva consigliare 
ai Comandi Superiori una modificazione al loro piano 
primitivo d'azione, da mettersi subito in esecuzione. 
Ma bisognava avere delle truppe disponibili presso 
la conca di Vrh. 

Neppure il bollettino di guerra del 22 agosto ac
cennò all'azione del XXIV Corpo. 
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7. VENTITRÈ AGOSTO 

Prima ancora che fosse iniziata l'azione di aggira
mento dell'Oscedrik da Sud, nelle prime ore antime
ridiane, dopo replicati attacchi, i due Battaglioni 
Alpini Pasubio e Tonale vinsero ogni resistenza ne
mica, e la vetta dell'Oscedrik tornò in nostro possesso, 
e definitivamente. 

Su quella vetta la furibonda lotta, sostenuta a piu 
riprese dalle nostre truppe e da quelle austro-unga
riche, aveva lasciate terribili e dolorose tracce negli 
strati di cadaveri nemici e nostri, sovrapposti alter
natamente, nelle armi infrante ed abbandonate, 
frammiste ad essi, nelle pietre divelte, negli alberi 
schiantati e · nei rami stroncati. Si vedeva allora 

_ - quante volte quella vetta fosse stata perduta e ripresa. 
Ai valorosi nostri compagni, che colà combatte

rono e caddero, rivolgo il pensiero reverente e grato, 
ed ai nemici vada il tributo d'ammirazione, meritato 
dal loro valore. 

Nel pomeriggio le truppe della Brigata Grosseto, 
che avevano sostituita la 5a Brigata Bersaglieri, occu
parono le alture di Stari San Duha. 

In quel giorno la sinistra del II Corpo (3a Divi
sione) poté finalmente avanzare; lasciò le sue vecchie 
trincee e venne a sostituire le truppe della 6oa Divi
sione nel tratto di fronte quota 747 - quota 652. 

La 6oa Divisione, liberata cosi la sua destra da quel 
tratto di fronte spettante al II Corpo, ebbe l'ordine 
di portarsi ad occupare i boschi a Sud dell'Oscedrik, 
mantenendo indietro il contatto con la 3a Divisione 
del II Corpo. La sua avanzata, minacciando il Ko
bilek alle spalle, dovevano aprire la strada alla divi
sione di sinistra del II Corpo. 

Su tutto l'attacco frontale, svoltosi da Tolmino al 
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mare, iniziatosi il 17 agosto, il XXVII ed il XXIV Cor
po d'Armata, passato l'Isonzo, avevano progredito. 
Ma il XXVII, per le difficoltà incontrate al passaggio 
del fiume, non era riuscito nella sorpresa dei Lom, 
e fu presto arrestato. 

Il XXIV Corpo, solo, con un lavoro di sgretola
mento, aveva sfondato tutte le linee nemiche sulla sua 
fronte dall'Avscèk allo Jelenik, e fatte cadere, per 
aggiramento, le linee austriache dallo Jelenik al Monte 
Santo (compreso), aprendo una porta di 15 Km. 

Fino a quel momento l'azione principale era stata 
svolta dal XXIV Corpo d'Armata. bra la battaglia 
avrebbe dovuto entrare in una seconda fase, quella 
della manovra oltre le linee nemiche, oltre la rottura. 

Per la porta larga 15 Km., aperta dal XXIV Corpo, 
bisognava che la za. Armata facesse passare la maggior 
quantità di forze possibile, e procedesse risolutamente 
verso il vallone di Chiapovano, con l'intendimento di 
aggirarlo, di superarlo, e di separare gli Austriaci 
dislocati a Nord dell'Altopiano di Ternova, da quelli 
a Sud, tagliando loro la ritirata su Lubiana. Altre 
forze con la manovra laterale a destra avrebbero po
tuto aprir la porta al resto della za. Armata. 

Tutta la fronte austriaca dell'Isonzo in quel giorno 
e nel successivo doveva sentirsi scossa, e tutti i Co
mandi nemici dovevano essere preoccupati. Essi deb
bono aver sofferto quei momenti di vacillazione mo
rale, in cui le debolezze sono facili. Perciò il giorno 23 
anche la 3a Armata avrebbe forse dovuto attaccare 
per approfittare di quelle debolezze. Il Comando Su
premo lo senti, ma diede gli ordini piuttosto tardi. 

Io eto convinto allora, e lo sono sempre, che si pre
sentò in quel giorno la· possibilità di far cadere Tol
mino da · una parte, l'anfiteatro goriziano, il Carso e 
Trieste dall'altra, e, ciò che piu importa, di far per
dere agli · Austriaci gran parte delle loro batterie e 
delle loro truppe. 
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A vendo :pe:duto nell'immobilità tutto il giorno 23, 
era pre~ed1bile_ c~e sull'orlo del vallone di Chiapo
vano gh Austnac1 avrebbero costituito almeno una 
linea d'arresto, e bisognava ess(ère preparati ad ab
batterla; ed era probabile che in quell'operazione il 
II Corpo d'Armata avesse la parte principale, perché 
sulla destra di quel Corpo d'Armata le alture del-
1' orlo del vallone sono meno difficili, il vallone meno 
profondo, e soprattutto perché la direzione naturale 
d'avanzata della destra del II Corpo (53a. Divisione) 
andava ad aggirare il vallone di Chiapovano (1) . 
Il II Corpo aveva anche una rotabile a sua disposi
zione. 

La riuscita di questa seconda fase dell'operazione 
dipendeva in gran parte dalla celerità d'azione e dal
l'impulso deciso, che solo la volontà del Comando di 
Armata poteva dare, consenziente il Comando Su
premo. Se quella volontà vi fosse stata, avrebbe dato 
in precedenza tutti gli ordini, sia per l'acceleramento 
dei tempi, sia perché a disposizione del XXIV Corpo 
vi fossero le truppe necessarie per la manovra, cosi 
da non dover perdere la giornata del 23, nell'attesa 
che il II Corpo si portasse sulla linea austriaca, già 
sgombrata per l'aggiramento effettuato dal XXIV. 
La giornata del 23 avrebbe dovuto essere la prima 
giornata di sfruttamento. 

La lezione che noi non abbiamo dato il 23 agostò 
agli Austriaci, la · dette a noi il 24 ottobre di quel~ 
l'anno la 14a. Armata austrotedesca. 

Le abitudini tattiche, le quali facevano ritenere 

(r) La 53; Divisione (generale Gon~aga) del II Corpo d'Armata si _affer
mava il giorno 26 sull'orlo meridionale del vallone di Chiapovano, ed 11 suo 
comandante, riferendone a quello del Corpo d'Armata, gli chiedeva, .s~ 
in base alla comunicazione telefonica alla voce che . precedentemente gh 
era stata fatta, doveva fermarsi nella località di Caverna, della quale era 
gili in possesso, oppure se doveva m-:ciare decisamente sulla vi~ di Temov_a. 
Era questa la via della grande v,ttona. Il comandante ~ Armata, _in 
base al disegno originario del Cotnl'ndo Supremo, aveva rnvece dec1ao 
diversamente. 
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che l'attacco non potesse spingere le sue truppe al 
di là della gittata massima dell'artiglieria (perché 
alla fanteria, si diceva, veniva a mancare l'ausilio 
dell'arma sorella) potevano far si che non si affac
ciasse alla mente dei Comandi Superiori -nei giorni 22 
e 23 agosto - la possibilità di una manovra laterale 
o centrale. Ma, a mio parere, il generale Capello era 
uomo capace di frangere tali abitudini, e di superarle. 

Io non posso escludere che ·egli avesse intravisto in 
quei giorni le grandi possibilità che si aprivano alla 
sua Armata. Però, secondo me, deve avere avuto mag
giore e decisiva influenza, nel determinare l'inazione 
del giorno 23, l'impostazione originaria del concetto 
strategico della battaglia, per il quale, tanto il Coman
do Supremo come il Comando della 2a Armata, pote
vano ritenersi soddisfatti dei risultati raggiunti, su
periori allora a quelli ottenuti in ogni altra battaglia 
della nostra guerra. Ma queste sono soltanto mie con
getture. 

Quel giorno 23 il bollettino di guerra non accen
nava ancora all'azione_ del XXIV Corpo d'Armata. 

8. VENTIQUATTRO AGOSTO 

La facile avanzata della Brigata Grosseto a Stari 
San Duha del giorno precedente, e la ritirata preci
pitosa clegli Austriaci dell'Oscedrik, l'assoluta man
canza di tiro d'artiglieria, gli incendi segnalati sulla 
Bainsizza, erano indizi della ritirata generale degli 
Austriaci. Onde il comandante del XXIV ·Corpo 
ordinò per tempo l'avanzata rapida su tutta la fronte, 
verso la conca di Chiapovano. Cosi il XXIV Corpo 
d'Armata andava naturalmente ad aggirare tutta la 
linea del Kobilek, liberando da quell'ostacolo la 
fronte del II Corpo. · 

Le truppe dovevano evitare di affrontare le diffi· 



coltà che avrebbero incontrato sul loro cammino 
(come abitati difesi, elementi di trincea etc.), bensi 
dovevano aggirarli. , 

La 47a. Divisione, benché piu inoltrata rispetto 
alle truppe laterali (6oa. Divisione e XIV Corpo di 
Armata) (r), non doveva attardarsi nell'attesa di Ùna 
rettificazione della fronte, ma muovere subito e riso
lutamente per portarsi sull'orlo della conca di Chia
povano. Doveva procedere per scaglioni dalla destra, 
mantenendo la sinistra ripiegata indietro, per parare 
ad eventuali minacce da Nord. · 

La 6oa. Divisione doveva avanzare in modo da 
prolungare a destra (Sud) la linea della 47a, mante
nendo però uno schieramento in profondità, per co
stituire un fianco difensivo a destra, fra lo Zgo
revnice e Sveto, e parare ad eventuali minacce da 
Sud. 

Il ripiegamento delle ali esterne delle due Divi· 
sioni, a protezione del fianco, rendevasi necessario per 
il fatto che i due Corpi d'Armata laterali (XIV a Nord 
e II a Sud) erano arretrati, ed il XXIV nella sua 
avanzata mancava di appoggio d'ala. 

Erano appena dati questi ordini, allorché il co
mandante del Corpo d'Armata fu chiamato ad una 
conferenza dal comandante della za. Armata con gli 
altri comandanti di Corpo. Non si concluse nulla, 
perché durante la conferenza giunse la notizia che la 
53a. Divisione (Gonzaga) aveva occupato il Monte 
Santo. 

Ormai non c'era altro da fare che avanzare in tutte 
le direzioni; perciò il Comando del XXIV Corpo · fa
ceva seguire al suo ordine d'operazione N. 9 queste 
disposizioni generali: . 

« Occorre inseguire l'avversario e non dargli ~regua, 

·: (~) Come già bo detto il Xl.V Corpo d'.Armata era st:ato Ìncastrìto il 
~ior~o 22 fra i XXIV e XXVII Corpi d'Annata. 
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affinché non possa riordinarsi ed affermarsi in posi
zione. 

« Date la nostra preponderanza di forze e le spe
ciali condizioni di disorganizzazione dell'avversario, 
raccomando ancora la manovra di avvolgimento, 
anziché ostinarsi ad una lotta frontale. 

« E mia intenzione proseguire celermente, l'avan
zata fino a raggiungere l'orlo · nord-occidentale del 
vallone di Chiapovano per impadronirci del valico 
della strada di Lokve, prendendo possesso de1le alture 
laterali Veliki-Verh e Cerni-Verh. » 

Le truppe, in conformità degli ordini ricevuti, ave
vano ripreso decisamente l'avanzata, girando gli osta
coli, per far cadere con manovra avvolgente le parziali 
accanite resistenze, opposte qua e là dal nemico. 

La 47a Divisione, fin dalle prime ore del mattino, 
puntò risolutamente fra quota 757 e lo Sleme, e prima 
di sera occupò Trusnje. 

La 603 Divisione, occupata Bate, prosegui verso 
lo Sleme, e raggiunse la linea quota 8or-Sleme
quota 700-Lohka. 

Le artiglierie di medio e grosso calibro precedevano 
col fuoco l'avanzata della fanteria, tirando sugli abi
tati e sui nodi stradali. 

Le batterie da montagna accompagnavano le fan
terie; quelle da campagna, che avevano già superati 
con difficile traino gli aspri contrafforti del Semmer 
e del Kuk, seguivano le fanterie e le proteggevano 
col loro fuoco. 

In quell'occasione vidi due batterie del 46<> Arti
glieria da Campagna andare a prendere posizione al 
galoppo; forse l'unico caso, in tutta questa guerra, 
sulla fronte italiana. · 

Nell'avanzata alcune batterie austriache, catturate 
in perfetta effi<;ienza, vennero immediatamente un
piegate verso il nemico. 
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Neppure il bollettino di guerra del 24 agosto ac
cennò all'azione del XXIV Corpo d'Armata. 

9· LA FINE DELLA BATTA
GLIA 

Il 25 agosto la 47a Divisione, notevolmente piu 
avanti del XIV Corpo, che la seguiva sul fianco sia 
nistro della valle dell'Avscek, si trovava con la sua 
destra due chilometri innanzi anche alle truppe della 
6oa Divisione. Prosegui tuttavia nella sua avanzata, 
puntando a destra verso quota 845, ed a sinistra 
riuscendo ad impadronirsi delle alture di quota 920, 
che si innalzano ad Ovest del V olnik. 

La 6oa Divisione, in un'avanzata ordinata e celere, 
spinse le sue truppe verso le alture esistenti a Sud-Est 
di Breg, ove furono arrestate dalla resistenza ne
mica. 

Le batterie da montagna e da campagna continua
rono a sorreggere l'avanzata delle fanterie; le arti
glierie di medio e grosso calibro dovettero invece ces
sare i loro tiri, e cominciarono a prepararsi allo spo
stamento in avanti. 

Il Comando d'Armata quel giorno mise a disposi
zione del XXIV Corpo la Brigata Sassari, che venne 
destinata alla 6oa Divisione, per sostituire la Brigata 
Milano. Con la sostituzione della Milano venne anche 
ordinato il ritiro delle Brigate Tortona ed Elba. 

Il Comando del Corpo d'Armata si trasferi sulle 
pendici occidentali dell'Ossoinca, dove si accampò. 

Nella notte le prime batterie di medio calibro pas~ 
sarono sulla riva sinistra dell'Isonzo. 

Col raggiungimento degli obbiettivi accennati, alla 
sera del giorno 25, le operazioni studiate nel progetto 
d'azione offensiva, e piu sopra riassunte, erano oqna\ 
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BATTAGLIA DELLA BAINSIZZA 
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Linee occupate dal XXlV Corpo n~i vari giorni della battaglia. 
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compiute, con la stessa concatenazione che era stata 
preveduta e progettata. 

Il Corpo d'Armata si trovava ora di fronte ad una 
nuova linea nemica, imbastita con mitragliatrici e 
artiglierie leggere, assai bene appostate fra le rocce, 
sulla linea di alture che coronano l'orlo occidentale 
della cQnca di Chiapovano. 

Dal 23 agosto il II Corpo d'Armata era avanzato 
su tutta la sua fronte e, quasi senza colpo ferire, aveva 
raggiunto la linea difensiva austriaca del Kobilek e 
l'orlo della conca di Chiapovano, che il giorno 27 era 
anche aggirato dalla destra dalla 53a Divisione (ge
nerale Gonzaga). 

Era chiaro che l'azione avrebbe dovuto proseguire 
da quella parte, per aggirare colla nostra destra la 
nuova linea nemica. Questa, a cominciare da Sud 
andando a Nord, sarebbe allora caduta come una 
linea di carte da giuoco rizzate sul taglio, e l'avan
zata della 2a Armata non avrebbe trovato piu ostacoli. 
fino ad Aidussina. 

Ma ho già detto quali sono, secondo me, le ragioni 
per cui ciò non avvenne. L'impostazione originaria 
del problema strategico e fors'anche le abitudini della 
guerra di posizione, dovettero avere una influenza 
sulla mente dei Comandi Superiori anche durante 
l'azione, cosi che la vittoria non poté essere sfruttata. 

Pertanto la battaglia della Bainsizza non fu che 
un attacco frontale da Tolmino al mare, e lo sfonda
mento, operato dal XXIV Corpo d'Armata, non ci 
dette che qualche vantaggio secondario immediato. 

Gli Austriaci furono sorpresi della nostra inazione 
nella direzione strategica decisiva (essi che già appre
stavano una nuova linea di difesa fra Adelsberg e 
Trieste), ma furono altresi preoccupati dal pericolo 
corso, e prepararono da quei giorni la riscossa. 

Il 26 agosto il Com~do della 2a Armata mise a 
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disposizione del XXIV Corpo d'Armata una Divisione 
di cavalleria .con tre battaglioni ciclisti. 

Il comandante del Corpo d'Armata osservò che, per 
la mancanza d'acqua sull'Altopiano della Bainsizza, 
era necessario lasciare la Divisione di cavalleria in 
valle Isonzo, finché non fosse rotta la resistenza au
striaca sull'orlo della conca di Chiapovano. Allora, 
forse, si sarebbe ·presentata l'occasione di spingere 
qualche squadrone ed i battaglioni ciclisti verso Ter
nova, verso Aidussina, verso Baça di Modreia. Abbe
verati prima nell'Isonzo, avrebbero potuto abbeverarsi 
poi nella valle di Chiapovano. 

Intanto si decise di portare i battaglioni ciclisti 
sull'Altopiano, dove potevano essere utili, poiché le 
truppe disponibili, tutte in linea (non essendo ancora 
giunta la Brigata Sassari sull'Altopiano), erano stanche 
per i precedenti combattimenti, e non avevano riserve. 

Le giornate del 26 e 27 agosto furono caratterizzate 
da un aumento di attività da parte del nemico, il 
quale sferrò violenti contrattacchi sulla fronte della 
47a Divisione. 

Particolarmente notevole è quello diretto nelle ore 
antimeridiane del giorno 27 contro la Brigata Grosse
to, che fu costretta temporaneamente a ripiegare la 
sua sinistra sulla strada di Vrhovec, dove il contrat
tacco fu arrestato. La Brigata Grosseto riprese subito 
la sua posizione. 

* * * 

La piu grande battaglia, combattuta fino allora 
dall'Esercito italiano, si può considerare finita qui, 
perché i combattimenti successivi, sulla fronte del 
XXIV e del II Corpo d'Armata, furono piu che altro 
azioni di assestamento della fronte, essendo mancato 
l'alimento delle forze, necessario per portare l'azione 
oltre il vallone di Chiapovano. 
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Si può affermare che nell'azione del XXIV Corpo 
d'Armata si compendia la parte interessante di tutta 
la battaglia, ed è bene di compendiarla cosi. Perciò 
la battaglia prese per noi il nome della Bainsizza, 
mentre i nostri nemici la chiamarono la na battaglia 
dell'Isonzo. 

Contribui alla vittoria pure il XXVII Corpo d' Ar
mata (Vanzo fino al 22 agosto, poi Badoglio) favo
rendo l'operazione del XXIV Corpo, col coprirne il 
fianco sinistro. Il II Corpo (Badoglio fino al 22 agosto, 
poi Montuori) trasse profitto dalla caduta delle linee 
austrìache - che esso invano attaccava di fronte -
provocata dall'aggiramento operato dal XXIV Corpo. 

L'azione frontale della 3a Armata nel primo tempo 
della battaglia fu in gran parte non necessaria; bastava 
accennarla per trattenere gli Austriaci del Carso sulle 
loro posizioni. 

Ma il concetto strategico generale assegnava un 
altro compito a quell'Armata, che essa non poté 
assolvere a malgrado del suo valore e delle gravissime 
perdite subite. 

Il Bollettino di guerra non parlò mai dell'azione 
del XXIV Corpo d'Armata. Questa dimenticanza 
potrebbe provare diverse cose, a me note, ma prova 
altresi che il Comando Supremo non dette importanza 
all'azione della Bainsizza, e la considerò sempre come 
secondaria, cosi come l'aveva stabilita nel piano 
originario. 

L'orientamento delle sue idee, forse troppo rigido, 
non gli permise di sfruttare quella vittoria. 

IO. PERDITE 

Il XXIV Corpo d'Armata s'era trovatò di fronte 
56 battaglioni austriaci, e ne aveva organicamente 
distrutti 45 oltre a diverse compagnie di mitraglia
trici autonome. Erano caduti nelle nostre mani 
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circa 150 bocche · da fuoco ed n.ooo pngi,omen. 
La grande battaglia, svoltasi da Tolmino al mare, 

costò al nostro Esercito gravissime perdite, ma il 
XXIV Corpo d'Armata ne ebbe in minor numero 
degli altri Corpi che vi furono seriamente impegnati. 
E tuttavia, fu il solo Corpo la cui azione sìa durata 
ininterrottamente daJ. principio alla fine della batta
glja. E nel XXIV Corpo d'Ar_mata la 47a Divisione 
ebbe minori perdite dell'altra Divisione, sebbene 
avesse. sostenuto dal principio alla fine la parte prin
cipale della battaglia. 

Cosi accade sempre per le forze che òperano nella 
miglior direzione d'attacco; con poche perdite otten
gono grandi risultati. 

Le perdite del XXIV Corpo in questo periodo 
(13-31 agosto) furono: 

Ufficiali: morti 35, feriti 168, dispersi II, 

Truppa: morti 914, feriti 3932, dispersi 1286. 
In tutto circa 6400 uomini perduti. 
Nell'intera na battaglia dell'Isonzo, le 51 Divi

sioni, che vi presero parte, perdettero 140.000 uomini; 
in media circa 3000 uomini per divisione. Il XXIV Cor
po d'Armata ebbe ai suoi ordini durante la battaglia 
la forza di 5 Divisioni o poco piu, e perdette in media 
1200 uomini per divisione. 

La maggior parte delle sue perdite furono nella 
ooa Divisione, al passaggio dell'Isonzo. 

La proporzione fra i feriti leggeri ed i gravi fu 
da 7 ad 1. 

II. CONCLUSIONE SULLA 

BATTAGL_IA DELLABAIN

SIZZA 

L'azione della Bainsizza, quale fu sviluppata dai 
reparti del XXIV Corpo d'Armata, fu la prova con
vincente che, con le nostre truppe, com'erano orga
nizzate allora, si poteva ottenere ciò che si voleva. 
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Questa è, per me, la conclusione principale da trarre 
da quella battaglia. 

Dai nostri alleati e da noi la vittoria della Bainsizza 
fu considerata come un grande successo; ma in realtà, 
messa in rapporto con l'estensione della na batta
glia dell'Isonzo, con le forze impegnatevi e con le pos
sibilità che s'erano presentate fu appena un mediocre 
successo. 

Secondariamente, e come insegnamento, altre con
clusioni si potrebbero trarre da tutto lo sviluppo del
l'na battaglia dell' Isonzo, fra l'idea originaria e 
l'arresto della nostra avanzata, davanti alla nuova 
linea imbastita dagli Austro-Ungheresi sull'orlo della 
conca di Chiapovano. Quelle conclusioni racchiu
dono, io penso, la ragione per cui noi non abbiamo 
tratto dalla vittoria della Bainsizza tutti i risultati 
che potevamo attenderne. Ma io l'ho già esposte nel 
corso di questa narrazione. 



CAPITOLO VII 

L'ATTEGGIAMENTO DEI COMANDI ITALIANI 
DOPO LA BATTAGLIA 

I. NUOVE IDEE OFFENSIVE 

Gli effetti della vittoria della Bainsizza si fecero 
sentire sulla fronte orientale dell'Intesa, poiché con
tribuirono a decidere gli Imperi Centrali a rinunciare 
ad un progetto d'offensiva in Moldavia, tendente a 
liquidare definitivamente la Romania. 

Però la nostra vittoria rese il Comando -Supremo 
germanico timoroso che l'Austria-Ungheria non po
tesse resistere ad un nuovo attacco, e lo indusse a 
considerare la necessità di venire in suo aiuto. 

Intanto la situazione generale, profondamente mo
dificata a danno della Intesa dalla defezione del
l'Esercito russo, portava le sue inevitabili e preve
dibili conseguenze. La superiorità delle forze passava 
agli Imperi Centrali, e con quella anche l'iniziativa 
delle operazioni doveva necessariamente passare ad 
essi. 

La Francia già ,.da vari ,,mesi si manteneva _in una 
saggia e salutare __ difensiva strategica. 

L'Inghilterra, non ancora disturbata dall'azione 
tedesca nelle Fiandre, manteneva le sue forze al-
1' offensiva, alleviando la fronte francese dalla pres
sione germanica. 

L'Italia era abituata alla continua offensiva, e non 
poteva valutare il cambiamento della situazione. 

8 - CAVIGLIA 



Per cui, sia per la vittoria della Baìnsìzza, sìa per ì1 
suo a~teggiamento immediatamente successivo a quel
lo, distolse dalla fronte anglo-francese la prima of
fensiva degli Imperi Centrali, liberi dalla pressione 
russa, e l'attirò sulla sua fronte. 

· 11 26 agosto 1917 - la battaglia non era ancora 
completamente spenta sulla Bainsizza - il Comando 
Supremo italiano ordinava alla 3a Armata di pre
pararsi ad un nuovo attacco sui consueti obiettivi 
carsici. A quell'attacco avrebbe dovuto concorrere 
la za Armata, cedendo alla 3a da 300 a 400 medi ca
libri, e partecipandovi con l'artiglieria della sua ala 
destra. 

La 3a Armata si apprestava ad eseguire l'ordine, 
ma tre giorni dopo il Comando Supremo · si mostrò 
preoccupato per le gravi perdite di uomini e per il 
forte consumo di munizioni, verificatosi nell'ultima 
grande battaglia. Rinunciò allora a quell'offensiva, 
ed ordinò alla za Armata di sospendere le operazioni, 
non indispensabili, in corso sull'Altipiano della Bain
sizza, e di predisporre un piano di attacco, inteso a 
far cadere l'anfiteatro goriziano, per preparare l'ulte
riore avanzata della 3a Armata. Il San Gabriele ed 
il San Daniele erano specialmente indicati fra gli 
obbiettivi della za Armata, la quale doveva espugnarli, 
impiegandovi tutte le sue energie offensive, alimentate 
da uno schieramento d'artiglieria formidabile, quanto 
piu era possibile. 

Quest'alternativa dell'idea offensiva del Comando 
Supremo, che emigrava dalla 3a alla za Armata, dal 
Carso al San Gabriele - mescolata con la preoccu
pazione delle perdite di uomini e del consumo di mu
nizioni - e la forma poco concisa delle direttive da 
lui emanate, lasciavano trasparire, còme la convin
zione del Comando Supremo sulla convenienza d'una 
nuova offensiva non fosse profonda. Probabilmente 
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questa era dovuta all'influenza del Com,i ndo della za 
Armata. 

Nel Comando della za Armata lo stato d'animo 
offensivo era un perenne stato di grazia, secondo la 
idea classica della guerra, per cui esso mise subito in 
esecuzione l'attacco del San Gabriele dal 4 al 15 set
tembre, senza risultato definitivo, con gravi perdite 
di uomini e con fortissinw consumo di munizioni. 
Ciò che precisamente, ma con debole volontà, voleva 
evitare il Comando Supremo. 

Questa fu l'ultima azione offensiva di qualche im
portanza sulla fronte Giulia. Essà · lasciò dolorose 
tracce nell'animo delle truppe, che vi presero parte. 

Allora parve che essa fosse stata consigliata al ge
nerale Capello dal rammarico di non aver tratto 
profitto dalla splendida occasione, che lo sfondamento 
effettuato dal XXIV Corpo d'Armata sulla Bainsizza 
aveva offerto alla nostra offensiva, e dal desiderio di 
completare, in ritardo, l'azione abbandonata allora. 

Ma la direzione scelta per il nuovo attacco non era 
la migliore. Invece di ritentare l'apertura della porta, 
appena chiusa dagli Austriaci sull'orlo della conca 
di Chiapovano, andammo ad urtare contro uno dei 
suoi piu forti cardini, il caposaldo del San Gabriele. 

Quell'attacco però alleggeri la nuova fronte nostra 
sulla Bainsizza. 

2. PRIMO ACCENNO ALLA 

DIFENSIVA STRATEGICA 

Il 19 settembre il Comando Supremo italiano emanò 
l'Ordine generale di sospendere l'offensiva strategica, 
e di prepararsi alla difensiva su ·tutta la fronte. In 
tale Ordine esso attribuiva quella sua decisione al
l'aumento delle forze nemiche sulla fronte Giulia. 

Non consta che l'Ufficio Situazione del Comando 
Supremo avesse già annunciato, nella prima metà di 
settembre, un tale aumento di forze contro di noi, 
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da giustificare nn cosi radicale cambiamento nel nostro 
atteggiamento strategico. 

Il movimento delle Divisioni austriache sulla nostra 
fronte, indicato dall'Ufficio Situazione, non era su
periore al normale, e le voci d'offensiva contro di 
noi erano vaghe. Potevano essere verosimili, se messe 
in rapporto con la situazione generale, la quale era 
veramente grave, ed avrebbe dovuto indurci alla di
fensiva strategica seriamente. 

Invece nella relazione quotidiana, esposta dall'Uf
ficio Situazione, solo una notizia del 14 settembre 
poteva essere preoccupante per noi, sempre che fosse 
stata messa in rapporto con la situazione generale. 
La Germania e l'Austria avevano chiusa la loro fron
tiera verso la Svizzera, il che poteva indicare l'in
tenzione di nascondere dei forti movimenti di truppe. 

Ma piu che questa notizia, e piu ancora che per 
la pressione morale esercitata dalla situazione gene
rale, sembra che il Comando Supremo italiano fosse 
preoccupato per il forte consumo delle muni;iioni, e 
per le gravi perdite di uomini subite nell'attacco del 
San Gabriele, accumulatesi su quelle dell'rra battaglia 
dell'Isonzo, cosi da sentirsi costretto al raccogli
mento. 

Esso temeva di non avere abbastanza forze né ab
bastanza munizioni, per affrontare nella primavera 
successiva la doppia eventualità di opporsi ad una 
grande offensiva, o di svolgere esso stesso un attacco 
di grande stile. 

In complesso, adunque, il Comando Supremo ita
liano cominciava a sentire l'influenza della situazione 
generale, e fors'anche presentiva l'offensiva nemica, 
ma cosi poco chiaramente da non escludere ancora 
la possibilità di riprendere egli stesso l'offensiva nella 
successiva primavera. Per intanto sì trattava solo di 
risparmiare forze e munizioni, allo scopo d'essere 
pronto a tutte e due le eventualità. 
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Questo suo stato d'animo durò con qualche alter
nativa fino al 21 ottobre. 

Perciò l'atteggiamento generale difensivo, prescritto 
dall'Ordine del 19 settembre, rimase sulla carta, e non 
impedi alla za Armata di effettuare, col consenso del 
Comando Supremo, qualche attacco locale sulla 
Bainsizza. 

Quegli attacchi ·erano superflui, per lo scopo che si 
proponevano. Se veramente·le intenzioni del Comando 
Supremo fossero state ferme sulla difensiva, avremmo 
potuto migliorare notevolmente le nostre linee con 
qualche ripiegamento. Fra gli attacchi accennati de
v'essere menzionato quello del 29 settembre 1917, 
operato dal II Corpo di Armata (generale Montuori). 

Incominciato per rettificare una posizione sulla 
destra di quel Corpo d'Armata, e spontaneamente 
propagatosi su tutta la sua fronte e sulla destra del 
XXIV Corpo, dette lUogo alla cattura di oltre mille 
prigionieri e lasciò l'impressione che, se fosse stato 
combinato con l'attacco del San Gabriele e spinto a 
fondo con uno scopo serio, avrebbe potuto travolgere 
tutta la linea nemica del Chiapovano. 

Esso mostrò chiaramente che l'offensiva della Bain
sizza avrebbe dovuto trovare il suo naturale prose
guimento per la destra del II Corpo d'Armata. 

3. IL PROGETTO CONTROF

FENSIVO DELLA SECON

DA ARMATA 

L'ordine del 19 settembre per il passaggio alla di
fensiva strategica fu accolto dal Comando della 
3a Armata con la consueta obbedienza. Invece il 
Comando della 2~ Armata, per il suo differente tem
peramento, sentiva e pensava che, qualunque fosse 
la situazione sulla fronte Giulia, solo l'offensiva 
avrebbe potuto risolverla. 
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Cosi, nel caso d'un attacco contro Gorizia, biso
gnava contrattaccare il nemico dalla Bainsizza verso 
Sud. Qualora invece gli Austriaci ci avessero attac
cati dalla testa di ponte di Tolmino, la miglior so
luzione si doveva trovare in un analogo contrattacco 
dalla Bainsizza verso Nord, per aggirare Tolmino e 
reciderlo dalla sua linea d'operazione. 

Il generale Capello poteva sostenere, con buone ra
gioni, la possibilità di assestare un colpo in tempo al 
nemico all'inizio del suo attacco, ed il suo animo 
offensivo era anche capace di attuarlo. Egli aveva 
già fin d'allora imbastita sulla Bainsizza e dietro la 
Bainsizza l'organizzazione necessaria per eseguirlo: · 
nell'addensamento delle forze, nello schieramento 
dell'artiglieria, nell'uomo al quale avrebbe affidato la 
manovra. Non aveva, però, organizzato convenien
temente la difesa davanti ed a Nord di Tolmino. 

Tali condizioni esistevano ancora quasi integral
mente alla battaglia di Caporetto. 

Ma poiché quel suo concetto controffell3iVo non 
fu condiviso dal Comando Supremo, ma neppure com
battuto decisamente se non alla vigilia della battaglia, 
esso fu una delle ragioni principali della nostra im
preparazione" quando fummo attaccati dagli Austro
Tedeschi. 

Tuttavia lo stesso giorno 19 settembre il coman
dante della za Armata, dopo ricevuto l'ordine del 
Comando Supremo relativo al passaggio dall' offen
siva alla difensiva strategica, prese subito decisa
mente e nettamente la sua strada, come se già vi fosse 
preparato. 

Egli era gìustamente persuaso di avere in seconda 
linea, a Sud della testa di ponte di Tolmino, una 
densità di forze sufficienti per arrestare qualsìasi 
attacco fosse venuto in quella direzione. Non si oc
cupava invece di considerare se fossero sufficienti 
alla difesa le forze davanti ed a Nord di Tolmino. 



In una conferenza ai suoi comandanti di Corpo di 
Armata precisò che bisognava lasciare il concetto 
offensivo ed attenersi a quello difensivo-controffensivo 
e stabili idee fondamentali, le quali mostrano chia
ramente l'aggressività del suo carattere militare. 
Esse si possono cosi riassumere: 

Rafforzare quanto piu è possibile le prime linee, 
ma lasciarvi poche forze, cosi che la maggior parte 
fosse disponibile per la controffensiva locale; 

Dividere la fronte in compartimenti stagni, per 
limitare l'estensione delle possibili rotture nella prima 
linea; · 

Affidare specialmente alle mitragliatrici la difesa 
delle linee tra versali; 

Arretrare lo schieramento troppo ardito delle arti
glierie, però rimanendo sempre in grado di garantire 
la difesa alla prima linea e di appoggiare il passaggio 
alla controffensiva. 

Conviene notare che, in quella conferenza, il ge
nerale Capello accennava alla possibilità di dover 
abbandonare la parte della Baìnsizza a Nord del
l'Avscek. 

Dava inoltre alcune disposizioni per un eventuale 
ripiegamento, come lo sgombero sulle retrovie di 
tutti i materiali non necessari e l'avvicinamento dei 
mezzi di trasporto alle batterie. 

In tesi generale era· buona l'idea principale del 
generale Capello, di lasciare poche forze in prima 
linea per avere alla mano dei forti nuclei da lanciare 
alla controffensiva allo scopo di ristabilire la situa
zione locale, colà dove il nemico fosse riuscito a rom
pere. Questa idea (come pure le· altre piu sopra 
espresse) fu approvata dal Comando Supremo, che 
la fece sua. 

Essa era buona, infatti, per i tratti della fronte a 
Sud di Tolmino, dove le truppe erano abbastanza 
dense. Non era invece applicabile davanti ed a Nord 
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di Tolmino, dove le forze, molto limitate, erano ap
pena sufficienti a guarnire debolmente una linea qual
siasi. Per mettere in pratica tale disposizione in quei 
punti, si sarebbe dovuto sistemarvi una linea d'avam
posti. All'atto pratico essa contribui ad indebolire 
maggiormente il tratto di fronte sul quale fummo 
poi attaccati e sfondati nella battaglia che prese il 
nome di Caporetto. 
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ALLEGATO 

Le forze divisionali, disponibili per l'inizio dell'a
zione, furono divise in varie colonne. Ogni Divisione 
conservò le sue forze , meno un'aliquota che passò 
alla riserva di Corpo d'Armata, come qui di seguito 
è indicato. 

La 47" Divisione costituiva due gruppi: 

Il gruppo d'attacco del Fratta (507) e del Semmer (675) , 
comandato dal Colonnello Brigadiere Boriani, formato di sei 
battaglioni; 

Il gruppo d'attacco di quota 600, comandato dal Colonnello 
Brigadiere Leoncini, formato di tre battaglioni ; 

Un nucleo a disposizione del Comando di Divisione, formato 
dai battaglioni Alpini M. Pasubio e M. Tonale. 

La 47" Divisione disponeva di queste forze d'arti
glieria, del genio e di bombarde: 

Artiglieria - 9 Batterie da campagna (460 Reggimente ed 
r Batteria da posizione). 

5 Batterie da montagna. 
2 Batterie di medio calibro. 
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Genio - 3 Compagnie zappatori. 
• 2 Compagnie pontieri. 

Bombarde - 89 pezzi di vari calibri (58 A - 240 C - 240 L 

240 A) 

- 12 pezzi da 58 B 

La 6oa Divisione costituiva tre colonne d'attacco : 

La colonna settentrionale, formata da due battaglioni della 
Brigata «Tortona», al comando del Colonnello Levi, e la co- . 
lonna centrale formata pure da due battaglioni della «Tor
tona» al comando del Ten. Colonnello Vaccaro, avevano per 
obiettivo il Kuk (7n) e lo Jelenik (788). Un battaglione della 
Brigata « Tortona n rimaneva in riserva di Brigata. 

La colonna meridionale, formata da due battaglioni della 
Brigata «Milano», agli ordini del Colonnello Mogno, aveva 
per obiettiv9 l'attacco da sud dello Jelenik e da nord alla 

quota 747. 

Un battaglione della Brigata « Tortona n ed uno della Bri
gata «Milano » rimanevano di riserva divisionale. 

La 60" Divisione disponeva pure di queste forze d'ar
tiglieria, del genio e di bombarde: 

Artiglieria IO Batterie da campagna {50° Reggimento e 
2 Batterie da posizione) 

4 Batterie da montagna. 
5 Batterie di medio calibro. 

Genio 3 Compagnie zappatori. 
2 Compagnie pontieri. 

Bombarde - 59 pezzi di vari calibri (58 A - 240 C - 240 L -

240 /A). 
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Il 6° Regg. Bersaglieri ed il 159° Fanteria forma
vano la riserva di Corpo d'Armata. 

Quali zone di ammassamento per le fanterie durante 
la preparazione dell'artiglieria si stabilirono: 

Per il gruppo di sinistra della 47• Divisione: il Vallone del 
Kotec Potok ed il valloncello di S. Veit ; 

Per il gruppo di destra: il Vallone di Nekovo ed il vallon
cello di Collenca; 

Per la colonna nord della 6oa Divisione: il Vallone del Vas; 

Per quella centrale: il Vallone di Krestenica e Gorenje Polje; 

Per quella sud: la valle dell'Ancase e la zona nord di Plava. 





LA DIREZIONE POLITICA E IL COMANDO 

UNICO NELLA GRANDE GUERRA 





ì> ARTE i>RiMA 

CAPITOLO I 

L'UNITA DI DIREZIONE POLITICA PRESSO 
L'INTESA 

I. LA SITUAZIONE DELL'Eu

ROPA ALLO SCOPPIO DEL

LA GUERRA 

Al principio dell'anno r9r4 l'Europa, pletorica di 
prosperità, aveva nel suo seno un apparecchio politi
co-militare organizzato e pronto ad agire. Si erano 
formati due gruppi opposti di potenze, legate in ogni 
gruppo da interessi e da sentimenti tanto positivi 
quanto negativi; cioè interessi e sentimenti contrari 
a quelli che animavano le potenze del gruppo avver
sario. Interessi aventi radici storiche e ramificazio
ni recenti, assorbenti ed esclusivisti; istinti primor
diali, sentimenti profondi e superficiali, educati Led 
alimentati. 

Tutte le nazioni avevano un programma militare da 
svolgere, e possedevano un organismo bellico piu o 
meno perfezionato. La solidità e la perfezione dei loro 
ordinamenti militari di terra e di mare rappresenta
vano la solidità dei loro ordinamenti civili, nonché la 
potenza e la perfezione della loro vita economica. 

L'ambiente militare era mantenuto sveglio dalla 
Germania, il cui Imperatore non perdeva occasione 
per far corruscare sull'Europa democratica il bagliore 
della spada tedesca, sempre affilata. Tutti gli altri Capi 
di Stato parlavano, invece, sempre molto cautamente. 
Oggi tutti possono dar fiato alle trombe di guerra, 



perché quell'apparecchio politico-militare : non esiste 
piu. Forse si sta formando, ma, chi vuol prendere esem
pio dalla situazione odierna, non può rendersi conto 
dei pericoli che un discorso imprudente portava al
lora nelle sue pieghe. 

Tutte le potenze non erano ugualmente pronte alla 
lotta, ma alcune di esse erano preparate ad entrare 
in guerra in un momento qualsiasi, ed a trascinarvi 
le altre. Bastava premere una molla per mettere i due 
sistemi in movimento. Il giovane slavo che assassinò, 
per scopi politici da lui conosciuti, l'arciduca Francesco 
Ferdinando, principe ereditario dell'Impero austro
ungarico, creò il pretesto per far premere la molla. 

Nella duplice monarchia, la morte dell'arciduca ere
ditario fu accolta dai popoli con dolorosa ansia, dalle 
sfere ufficiali con studiata indifferenza, in primo tem
po; successivamente fu assunta quale ragione politica 
per risolvere - come le risolve il forte col debole -
le vecchie questioni esistenti con la Serbia. 

Le varie diplomazie europee ammettevano che 
l'Austria-Ungheria, dopo quell'assassinio politico, at
tribuito alle mene serbe, avesse ragione di chiedere 
soddisfazione alla Serbia, accusata di suscitare dei 
continui torbidi nella Bosnia-Erzegovina. 

Il 23 luglio 1914 l'Austria-Ungheria presentava alla 
Serbia un ultimatum, che, per la sua sostanza e, piu 
ancora, per la sua forma, ledeva i diritti sovrani della 
Serbia, cosi che tutte le diplomazie lo dichiararono 
eccessivo. 

In quello stesso giorno la Francia e la .Russia osten
tavano i vincoli stretti della loro alleanza in una gran
de rivista militare a Krasnoie Selo, ordinata dallo 
Czar in onore del suo ospite, il Presidente della Repub
blica Francese, signor Poincaré. 

Il momento scelto dall'Austria-Ungheria per la 
presentazione dell'ultimatum era politicamente inop
portuno, perché mostrava, forse involontariamente, il 



129 

proposito di provocare o di umiliare l'alleanza russo
francese, proprio nei giorni in cui i governi della Fran
cia e della Russia si sentivano strettamente uniti ed 
esaltati per la lotta. 

Il periodo diplomatico di quel conflitto, sorto cosi 
improvvisamente, non durò che una settimana. L'Au
stria-Ungheria segui verso la Serbia una linea diritta 
e decisiva, premeditata e concertata con la Germania 
nelle linee generali, sperando di localizzare l'azione fra 
l'Austria e la Serbia. 

Il lavorio diplomatico degli Imperi Centrali mirò 
ad isolare il conflitto, ad impedire che altre potenze 
bene o male intenzionate intervenissero come paciere 
od arbitre agendo solo sul governo di Vienna. Con
sigliarono, invece, di agire a Pietroburgo perché la 
Russia non mobilitasse. Cosi una sola via lasciavano 
all'Europa per evitare la guerra: abbandonare la 
Serbia all'azione dell'Austria-Ungheria. Gli Imperi 
Centrali ritenevano che, ancora una volta, l'Europa 
avrebbe subito l'intimidazione, sicché lo Czar non si 
sarebbe messo dalla parte dei regicidi di Serajevo. 

La Russia e la Francia, a loro volta, si preoccuparo
no di far credere palese ed evidente l'aggressione degli 
Imperi Centrali e di nascondere le responsabilità del
la Russia, cosi da propiziarsi l'opinione pubblica in
glese e quella mondiale. Ma la Russia aveva già dal 
27 luglio date le disposizioni preliminari per la mobili
tazione, e la Francia lo stesso giorno aveva dato al
cune disposizioni per passare allo stato di guerra. 

Il 25 luglio l'Austria-Ungheria ordinò la mobilita
zione parziale per un'eventuale guerra nei Balcani. 
Il 28 luglio fu considerato come primo giorno di mobi
litazione. Il 30 diede principio alle ostilità · contro la 
Serbia, bombardando Belgrado. 

Il 26 luglio in Russia ebbe luogo la proclamazione 
dell'inizio del periodo di preparazione bellica. Il 30 
luglio il governo russo dette l'ordine di mobilitazione 

9 - CAVIGLIA 
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generale, già preparato e firmato dallo Czar fin dal 
giorno prima (1). La Germania e la Francia lo dettero 
il 1° agosto. Cosi la guerra fu scatenata. 

Né la diplomazia tedesca né quella austriaca, che 
fece il primo passo, volevano infliggere all'Europa un 
tale flagello . Come nel 1908, allorché l'Austria-Un
gheria si annetté la Bosnia-Erzegovina, violando il 
trattato di Berlino, gl'Imperi Centrali facevano af
fidamento sulla rassegnazione dell'Europa democrati
ca a subire un nuovo sopruso, pur di evitare la guerra 
contro il formidabile organismo militare tedesco, che 
la Russia da sola non avrebbe potuto vincere. Ma, 
non bis in idem. Nel 1908 la Russia, uscita da poco dal
la rivoluzione successiva alla guerra contro il Giap
pone, non era pronta. Nel 1914 la Russia e la Francia 
erano pronte e sicure dell'appoggio dell'Inghilterra e, 
forse, piu desiderose che gl'Imperi Centrali di affron
tare la sorte delle armi. Comunque, la decisione sfug
gi dalle mani degli uomini politici e passò in quelle dei 
militari. 

Come quando si vuol varare una nave si abbattono 
tutti i puntelli e si ingrassa col sego lo scalo, cosi dal 
1910 in poi erano caduti ad uno ad uno tutti i pun
telli che impedivano il lancio dell'Europa nell'oceano 
tempestoso della guerra. Nel luglio del 1914 lo scalo 
era ingrassato e restava ancora il solo puntello di pop
pa; levato quello, bastava dare una leggera spinta. 
Chi levò il puntello fu l'Austria-Ungheria, e chi dette 
la spinta fu la Russia. La Francia non impedf, anzi in
coraggiò la Russia a dare la spinta, e l'Inghilterra lasciò 
varare l'Europa nella. guerra, eliminando gli impedi
menti e, forse, dirigendo nascostamente l'operazione 
nella sua ultima fase. 

(1) La mobilitazione generale russa era già decisa al mattino del 29 
luglio. Infatti un telegramma del generale Ianoushkevic al generale Zhi
linski (che comandava a Varsavia), intercettato ·dai Tedeschi, porta la data 
del 29 luglio ore 7.20, e stabilisce che il 17 luglio (stile russo) 30 luglio 
(stile gregoriano) è il primo giorno di mobilitazione. 



L'iniziativa d~ll'ultimatum e della dichiarazione di 
guerra austro-ungarica alla Serbia per mutare la si
tuazione nei Balcani, senza prevenire il governo di 
Roma, lasciava l'Italia libera dai suoi impegni verso 
la Triplice Alleanza. 

Il 31 luglio, allorché la Germania inviò alla Russia 
l'ultimatum, col quale esigeva la smobilitazione rus
sa, la guerra apparve inevitabile al governo inglese. 
Perciò alle ore rg domandò alla Francia ed alla Ger
mania, se in caso di guerra sarebbe stata rispettata 
la neutralìtà del Belgio. Dalla Francia venne subito 
un'assicurazione franca e precisa; la risposta della 
Germania, invece, fu aleatoria, L'Inghilterra allora 
informò la Germania che, se il territorio belga fosse 
stato violato, essa sarebbe stata obbligata ad entrare 
in azione. 

Fu allora che il Cancelliere si mostrò sorpreso del
l'importanza data dall'Inghilterra ad un pezzo di car
ta. Tuttavia è da notarsi che il Ministro degli Esteri 
Grey aveva detto all'Ambasciatore tedesco a Londra, 
che l'Inghilterra sarebbe in ogni modo entrata nella 
lotta. In quel giorno, I0 agosto, la Germania dette ordi
ne di trattenere i piroscafi inglesi nei porti tedeschi. 
Mezz'ora dopo la recezione di tale notizia, l'ammira
gliato inglese ordinò li!- mobilitazione della flotta. Gli 
ammiragli si imbarcarono ed alzarono le loro insegne. 
Il 4 agosto il ministro degli esteri inglese, informato 
che alle ore r6 i Tedeschi avrebbero passato la fron
tiera belga, inviò un'energica protesta a Berlino, esi
gendo una risposta immediata. La risposta venne, ed 
ammetteva la prossima violazione del Belgio. Allora 
il governo inglese inviò un ultimatum che scadeva alla 
mezzanotte di quel giorno. Berlino non rispose; e cosi 
l'Inghilterra entrò automaticamente in guerra. Ma 
la sua flotta era già in movimento, e l'ordine di mo
bilitazione per l'esercito, pronto il giorno 3, era già 
stato lanciato il mattino del 4. 
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Come chi desidera la lGtta contro un determinato 
avversario, la flotta inglese si trovava il 2 agosto pron
ta ad entrare in guerra contro quella tedesca. Gli uo
mini politici e militari britannici avevano predisposto 
le varie operazioni preliminari, le quali dal principio 
del conflitto diplomatico si andarono svolgendo me
todicamente. 

In quell'anno, dal 15 al 23 luglio, in luogo delle or
dinarie manovre navali la marina inglese aveva fatto 
un esperimento di mobilitazione, non certo per pura 
ed innocente combinazione. Poi erano state iniziate le 
operazioni meno importanti della smobilitazione pro
prio nel giorno in cui l'Austria-Ungheria aveva man
dato l'ultimatum alla Serbia (23 luglio 1914). Nei gior
ni immèdiatamente successivi il ministro inglese fece 
ritardare alcune operazioni di smobilitazione, pur pro
seguendo le altre meno importanti; il 26 luglio le so
spese tutte, ed il 27 - 28 luglio, precipitando il conflit
to diplomatico, ordinò i movimenti per la costituzio
ne prestabilita delle varie squadre e per la loro dislo
cazione alle rispettive basi. Il 3 agosto la flotta era in 
movimento per le prime ostilità. 

Per quanto riguarda l'esercito bisogna pur ricor
dare che il governo inglese aveva già stabilito da tempo 
(ed il governo francese ne era stato informato il 6 
maggio precedente) la forza e l'organizzazione del 
corpo di spedizione in Francia, ne aveva nominato 
il comandante nella persona del generale Sir John 
French ed aveva pur indicato i componenti dello 
Stato Maggiore. 

Ho accennato alla crisi diplomatica che provocò la 
guerra, perché appare come non vi fosse, durante quel
la, un'unità di direzione politica in nessuno dei due 
campi avversari. Le due potenze che piu direttamente 
provocarono la guerra furono l'Austria-Ungheria e la 
Russia. Le altre erano pronte, e senza titubanze si 
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unirono alle due provocatrici. Però vi fu maggiore ac
cordo, piu preveggenza e piu decisività dalla parte 
dell'Intesa. Prima di tutti fu pronta la flotta inglese. 
La stessa mancanza d'unità si mantenne per tutta la 
guerra, sia dalla parte dell'Intesa, sia dalla parte degli 
Imperi Centrali. 

2. GLI SCOPI POLITICI DEL
LE POTENZE DELL'IN

TESA. 

Se l'Intesa durante la guerra ave~se avuto un'unità 
di direzione politica, gli scopi nazionali delle varie po
tenze sarebbero stati messi sullo stesso piano, avreb
bero avuto uguale importanza per tutti gli alleati, e la 
guerra si sarebbe combattuta per il raggiungimento 
concorde di quegli scopi. 

La Russia si proponeva di abbattere l'Austria-Un
gheria per togliere di mezzo la sua rivale nella peni
sola balcanica, il piu diretto ostacolo al raggiungi
mento del mare libero e del dominio su Costantinopoli 
e sull'Asia Minore. La Germania rappresentava una 
potenza militare rivale che appoggiava l'azione del
l'Austria-Ungheria per i suoi scopi economici e politi
tici nell'Impero Turco. Ma l'esistenza nella classe po
litica russa di due partiti, di forza pressoché pari, uno 
favorevole, l'altro contrario alla Germania, mostra 
come gli interessi ed i sentimenti che dividevano i due 
imperi non fossero inconciliabili. 

La Francia non aveva interessi né sentimenti con
trari all'Austria-Ungheria, se non in quanto questa era 
alleata dalla Germania. Ad essa premeva che l'unione 
austro-ungarica rimanesse, per impedire che l'Austria 
si riunisse alla Germania, e perché esistesse un forte 
nemico sul fianco dell'Italia. Il suo scopo era la riven
dicazione dell'Alsazia-Lorena e la soddisfazione mo
rale e militare della rivincita vittoriosa per vendicare 
la sconfitta del 1870-71. 
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V'erano e vi sono tuttora in Francia uomini ed or
ganizzazioni politiche, che sognano il rinnovamento 
dell'egemonia· politica e militare francese in Europa, 
e perciò vorrebbero la divisione della Germania nei 
suoi vari Stati, come se la Germania unita fosse il 
solo ostacolo a quell'egemonia: ma sono fantasie che 
non possono essere calcolate fra gli scopi pratici e 
realizzabili della Francia. 

L'Inghilterra mirava ad impedire la possibilità del
l'egemonia in Europa della Germania e ad abbatterne 
il commercio e la potenza marittima, per assicurarsi 
i} dominio incontrastato dei mari. Di fronte a questo 
scopo inglese, i fini nazionali della Francia passavano 
in seconda linea. Essi erano, forse, inferiori anche allo 
scopo secondario inglese di impadronirsi delle colo
nie tedesche dell'Africa per non avervi inciampi sul 
cammino dall'Egitto al Capo di Buona Speranza. 

La fortuna plurisecolare dell'Inghilterra si è for
mata e consolidata nelle lotte fra le principali nazioni 
europee per la supremazia sul continente. Essa, av
vedutamente, ha sempre tenuto parte contro la piu 
minacciosa per il suo dominio sul mare, o contro la 
piu forte, e le nazioni europee, seguendo la loro natu
rale tendenza al predominio, sono state, or l'una or 
l'altra, facile strumento della sua politica. Né accadrà 
mai che esse si ravvedano, finché il principio delle na
zionalità avrà vigore, finché l'istinto del predominio 
sarà prevalente in ogni manifestazione della loro vita o 
finché non sorga in altro continente un rivale perico
loso per la Gran Brettagna, che la costringa a basarsi 
sulle forze dell'Europa unita. Le necessità della vita 
impongono ai popoli saggi e forti una costante linea 
di condotta nella loro politica. 

Come sempre nelle guerre europee del passato, l'In
ghilterra avrebbe guadagnato, comunque si fosse svol
ta la lotta sl,11 continente. Nella peggiore ipotesi, se la 
Francia e la Russia fosser? state costrette alla pace, 
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essa si sarebbe impadronita delle loro flotte o le avreb
be distrutte, ed allora nulla avrebbe potuto impedirle 
di distruggere la flotta commerciale e militare tedesca, 
né di impadronirsi delle colonie germaniche. 

Se l'Inghilterra avesse lasciato libero alla rivale il 
campo d'azione in Europa, avrebbe corso il rischio di 
perdere il suo prestigio nel mondo e la sua superiorità 
sui mari. La sua decadenza, anche come impero colo
niale, sarebbe stata inevitabile. 

Adunque, in quella situazione, la guerra contro la 
Germania si presentava all'Inghilterra come una buo
na occasione per affermare il suo dominio sul vecchio 
mondo, e fu per essa una buona ventura che l'invasio
ne del Belgio le fornisse il pretesto per eccitare il po
polo britannico a quella decisione. Il governo inglese, 
finalmente sicuro del consenso della nazione, prese la 
risoluzione di entrare in guerra quando ebbe la cer
tezza dell'avvenuta invasione del Belgio, fra le ore 
21 e le 24 del 4 agosto 1914. Ma poiché avrebbe do
vuto entrarvi ugualmente, anche se il Belgio non fosse 
stato invaso, cosi la sua flotta, come ho già detto, era 
pronta fin dal principio della crisi diplomatica austro
serba. 

Solo la Russia, fra le potenze dell'Intesa, poteva con
trastare gli scopi planetari dell'Inghilterra, poiché mi
rava alla conquista di Costantinopoli e dell'Asia Mino
re, ciò che costituiva una grave minaccia per il dominio 
delle Indie. E l'Inghilterra tenne sempre d'occhio l'a
zione della Russia nell'Asia Minore finché fu perièolosa. 

La spedizione anglo-francese dei Dardanelli, voluta 
dall'Inghilterra nella prima metà del 1915, dopo l'en
trata in guerra della Turchia, aveva lo scopo mili
tare apparente di aprire le comunicazioni fra il Me
diterraneo e la Russia per rifornirla di munizioni. Ma 
allora l'Inghilterra non aveva munizìoni sufficienti 
nemmeno per rifornire completamente il suo corpo 
d'operazione delle Fiandre. 
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Sembra pm persuasivo lo scopo di prevenire la 
Russia nell'occupazione degli Stretti fra il Mar Nero · 
ed il Mediterraneo . E si può anche ammettere, ma 
secondariamente, che l'Inghilterra volesse indurre la 
Grecia e la Romania ad entrare in guerra e la Bul
garia a mantenere la neutralità. 

Caduta la Russia nel 1917, l'Inghilterra si vide li
berata da quella pericolosa rivale. Se avesse voluto 
o dovuto far la pace allora, avrebbe potuto accon
tentarsi di quel grande dono fattole . dalla guerra. 

Data l'importanza del suo scopo, l'Inghilterra po
teva assumere la direzione politica della guerra, al
meno per le potenze occidentali, non essendo i suoi 
fini in contrasto con quelli degli alleati dell'Occidente. 
L'Inghilterra non volle assumerla per non crearsi del
le responsabilità verso i suoi alleati . Anzi, ad essere 
esatti, essa non volle un'alleanza, ma solo un'intesa 
sugli scopi reciproci. 

I primi obbiettivi della sua flotta furono: la sicurez
za delle comu,nicazioni fra il Regno Britannico ed il 
continente; il blocco commerciale marittimo della 
Germania; la distruzione della guerra da corsa tedesca, 
per la sicurezza del suo commercio marittimo del suo 
vettovagliamento e del trasporto dei contingenti colo
niali nelle varie zone d'operazione. 

Il primo obbiettivo non fu mai completamente rag
giunto, per l'impossibilità d'impedire la guerra sotto
marina. Il secondo fu automaticamente stabilito, 
perché la Germania e l'Austria non fecero piu uscire 
i loro piroscafi dai porti in cui si trovavano, e le navi 
neutrali furono soggette alla visita. Il terzo fu rag
giunto in pochi mesi, grazie all'impianto marittimo 
e telegrafico organizzato nei vari oceani dall'esperienza 
secolare inglese. Successivamente si presentò alla flotta 
inglese un obbiettivo comune con l'esercito, l'occupa
zione delle colonie germaniche, e talvolta essa poté 
dare un appoggio d'ala alle truppe belghe. 
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La flotta inglese, mediante l'organizzazione del bloc
co marittimo della Germania, assicurò l'esaurimento 
dei mezzi di vita e di guerra degli Imperi Centrali. 
La Germania, con difficoltà, poté continuare per qual
che tempo a rifornirsi attraverso i porti neutrali del
l'Olanda e della Norvegia, finché ebbe capitali all'este
ro. Ma l'esistenza del blocco rendeva costosissimo 
il contrabbando' di guerra anche attraverso i porti 
neutrali, cosi- che l'esaurimento dei capitali tedeschi 
ali' estero fu accelerato. 

L'azione della flotta inglese assicurava alle potenze 
dell'Intesa la libertà di navigazione sui mari - per 
quanto insidiata dai sottomarini - e manteneva il 
blocco degli Imperi Centrali. Cosi perseguiva gli scopi 
dell'Inghilterra, ma, secondariamente, era di utilità 
a tutti i suoi alleati. Perciò dava sui mari un'unità 
d'azione politica e militare, di cui tutti gli alleàti usu
fruivano. 

Spetta al Capo politico il fissare e limitare gli scopi 
da raggiungere, prima della guerra e durante la guer
ra. L'andamento della guerra è influenzato decisiva
mente dall'azione del Capo politico. A lui ne risale la 
responsabilità. Supponiamo che dalla parte dell'In
tesa vi fosse un uomo di Stato capace di dare la dire
zione a tutta la politica di guerra. Da quando fu evi
dente che il blocco marittimo avrebbe costretto gli 
Imperi Centrali a cessare la lotta piu per l' esaurimen
to dei loro mezzi di vita e di guerra che per l'azione 
militare (da quando, cioè, crollarono tutte le speranze 
sul « rullo compressore » della Russia), il Capo politico 
avrebbe dovuto consigliare la limitazione delle azioni 
offensive ai soli casi evidentemente favorevoli, ed an
che dichiararle non necessarie. Gl'Imperi Centrali 
erano una fortezza bloccata che doveva cadere per 
fame. Volendola far cadere per attacco di viva forza, 
bisognava attaccare la fronte piu debole, concentrando
vi le forze necessarie. secondo il concetto di Cadorna. 
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L'organizzazione statale inglese sa, per l'esperienza 
napoleonica, che il genio e la fortuna non bastano in 
una lunga guerra a bilanciare la maggior copia di 
mezzi organizzati, e che vince chi ha saputo riunire 
piu forze e neutralizzare quelle che non ha potuto 
associarsi. 

La vasta rete dei suoi interessi, tessuta durante 
quattro secoli in tutte le parti del mondo, e rinforza
ta su tutti i mari dalle sue flotte militari e commer
ciali; le sue grandi linee telegrafiche attraverso gli ocea
ni, che le permettono il controllo delle notizie ; i gior
nali di lingua inglese, stampati dovunque v'è un'in
teresse inglese da sostenere, danno all'Inghilterra il 
modo di influenzare l'opinione pubblica di tutti i 
popoli extra-europei. Nessuna causa può essere soste
nuta efficacemente presso di essi, se non piace all'In
ghilterra. Dieci anni prima la Russia, durante la guer
ra contro il Giappone, ne aveva fatto una dura espe
rienza. 

Il lavorio politico inglese, dal principio del secolo 
fino alla grande guerra, compi l'accerchiamento della 
Germania e, durante la guerra, appoggiato dai grandi 
mezzi di propaganda ora accennati, mirò sempre ad as
sicurarsi nuovi alleati ed a neutralizzare le nazioni 
che non poté attrarre nel suo campo. 

I nuovi alleati erano subito gettati nella fornace della 
guerra, senza badare se il momento fosse opportuno. 

Di mano in mano che si svolgeva il primo anno di 
lotta, appariva evidente che le forze della Intesa non 
erano sufficienti a far fronte vittoriosamente agli Im
peri Centrali, cosi da costringerli alla pace. Bisognava 
far entrare in guerra anche l'Italia. 

Essa aveva degli ideali nazionali da realizzare, e 
l'occasione le era propizia, essendo l'Impero austro
ungarico, suo secolare nemico, impegnato in una lot
ta mortale contro la Russia. 
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Cosi l'Italia, come la Russia e la Francia, tendendo 
a realizzare i propri ideali nazionali, avrebbe aiutato 
l'Inghilterra ad assicurarsi il predominio nel vecchio 
mondo. Il suo esercito e la sua flotta sarebbero diven
tati, come quelli russi e francesi, strumenti della po
litica inglese; e questa, utilizzando gli ideali nazionali 
dei suoi alleati, dava loro in corrispettivo il suo con
senso ed il suo concorso nella realizzazione dei loro 
scopi: consenso e concorso formidabili. 

L'Inghilterra, adunque, durante il grande conflitto, 
attirava nel suo campo tutte le alleanze possibili, fa
cendo servire al suo scopo gli scopi particolari delle 
varie potenze alleate. Essa le impegnava singolar
mente ad un patto, al quale essa pure si sottoponeva, 
di non fare pace separata col nemico. Ma era evidente 
che il giorno in cui essa avesse voluto fare la pace, tut
te le altre potenze sarebbero state costrette a seguirla. 
L'Inghilterra non garantiva gli scopi delle singole po
tenze, ma ammetteva che ognuna di esse li perseguisse 
e li raggiungesse nei limiti della durata della guerra. 
E poiché quei singoli scopi potevano essere concor
renti o contrari a quelli di altre potenze alleate, cosi 
era necessario definirli e limitarli di comune accordo 
nei patti dì alleanza. 

Il Patto di Londra defini e delimitò gli interessi ita
liani di guerra ai quali si opponeva la Russia ed, in 
parte, anche la Francia, costringendo il governo di 
Roma a restringerli ed a mutilarli. 

L'Inghilterra poteva mettere sullo stesso piano i 
propri scopi e quelli della Francia e della Italia, per
ché non v'erano né sconcordanze né concorrenze. 
Invece gl'interessi italiani non erano in completa ar
monia con quelli oltre guerra della Francia, onde il 
governo di Parigi li ostacolò anche durante e dopo 
la guerra, in favore dei nemici d'Italia, ereditando 
dalla Russia la missione di crearci le difficoltà già op
posteci dal governo degli Czar, ed aggiungendole a 



quelle che esso ci aveva opposte anche prima della 
guerra. 

Se l'Inghilterra avesse assunto l'unità di direzione 
politica, avrebbe eliminate quelle sconcordanze, ed 
avrebbe garantito ad ogni alleato ciò che garantiva 
per se stessa: il raggiungimento degli scopi di guerra. 

In una coalizione di potenze belligeranti l'esistenza 
dell'unità di direzione politica presuppone, l'esistenza 
di un uomo di Stato, dotato di cosi alte qualità mora
li ed intellettuali, da far accettare senza costrizioni 
la propria autorità e le proprie decisioni a tutti. Am
messi nell'alleanza i fini nazionali delle singole potenze, 
la sua azione direttiva dovrebbe tendere al raggiun
gimento di quelli come se fossero fini comuni, e per
ciò la sua altezza d'animo, necessaria per non pospor
re gli interessi degli altri a quelli della propria na
zione, dovrebbe essere cosi elevata che se ne trovano 
rarissimi esempi nella storia e solo in qualche caso 
specialissimo, dove non erano in contrasto gli interessi 
ed i sentimenti particolari. 

3. L'ENTRATA IN GUERRA 
DELL'JTALIA. 

a) L'Italia e la Triplice Alleanza. 

Si capisce facilmente come la Francia e la Russia 
si siano trovate implicate in quella guerra, ma non 
si comprende con eguale facilità come vi sia entrata 
l'Italia. 

La Triplice Alleanza di Bismarck, di Depretis e di 
Crispi aveva uno scopo difensivo e pacifico ma anche 
economico-commerciale. L'Inghilterra della Regina 
Vittoria era «simpatizzante» con la Triplice, perché la 
sua politica europea era pure pacifica, commerciale ed 
economica. 

Tuttavia, la Triplice Alleanza conteneva due gravi 
debolezze, che il tempo doveva aggravare. 



Esisteva un dissidio fra l'Austria-Ungheria e l'Ita
lia, perché le frazioni italiane soggette ali' Austria ten
devano ad unirsi all'Italia, onde erano combattute 
dalle istituzioni dell'Impero, le quali favorivano le 
altre nazionalità a loro danno. Cosi pure il mare Adria
tico e la penisola Balcanica erano una causa perpetua 
di contrasti fra i due Stati alleati. 

L'altra debolezza della Triplice esisteva nell'interno 
dell'Impero absburgico. Questo basava la sua esi
stenza sopra un principio feudale battuto in breccia, 
in ogni parte della compagine statale, dal principio 
delle nazionalità. La sua solidità era minata dalla lot
ta fra le diverse genti che lo componevano, e la somma 
delle sue energie ne era affievolita .. Era una malattia 
che il tempo poteva aggravare fino allo sfacelo, anche 
senza l'intervento di forze belliche esterne. 

Quando Guglielmo II sedeva sul trono tedesco, 
varie cause portarono in primo piano per l'Inghilter
ra la rivalità della Germania. Dapprima la politica 
anti-inglese di Guglielmo II durante la guerra anglo
boera; poi la crescente importanza del commercio 
marittimo della Germania e lo sviluppo dato al suo 
programma navale; infine, la diminuzione dell'im- · 
portanza della minaccia moscovita per i domini in
glesi asiatici dopo la guerra russo-giapponese e dopo 
la conseguente rivoluzione russa. 

Orbene, l'Italia aveva sempre dichiarato che la Tri
plice non poteva funzìonare contro la Gran Bret
tagna, cioè, il trattato d'alleanza non portava ob
blighi per l'Italia in caso di guerra fra la Germania e 
l'Inghilterra. Questo caso dopo il 1901 andava diven
tando sempre piu probabile, e l'Italia tendeva ad al
lontanarsi dalla Triplice. 

Tuttavia la Triplice esisteva ed avrebbe dovuto 
funzionare nelle relazioni fra le potenze contraenti. 
Essa continuava ad avere un carattere difensivo per 
mantenere lo statu quo nei Balcani, ed impegnava le 
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potenze contraenti ad usare la loro influenza per pre
venire in quella penisola ogni modificazione territo
riale, con l'obbligo di tenersi reciprocamente al cor
rente delle loro intenzioni. 

L'articolo VII del trattato stabiliva che, nel caso 
in cui l'Austria, o l'Italia, fosse nella necessità di ef
fettuare, permanentemente o temporaneamente, qual
che occupazione nei Balcani o nelle isole ottomane 
dell'Adriatico, quell'occupazione dovesse essere pre
ceduta da un accordo preventivo fra le due potenze, 
basato sul principio d'un compenso all'altra potenza. 

Allorché l'Italia fu in guerra con la Turchia, l'Au
stria-Ungheria fu acidamente severa verso la nostre 
navi che, nell'inseguire il naviglio turco, penetrarono 
in qualche porto ottomano dell'Adriatico. 

Nel 1909 e nel 19n (e cioè subito dopo il disastroso 
terremoto di Reggio e di Messina e durante la guerra 
libica) in due momenti di debolezza dell'Italia, Conrad 
propose al suo governo di aggredirci. Queste intenzioni 
del Capo di Stato Maggiore austriaco non furono tenu
te nascoste, cosi che il governo italiano si rivolse al 
governo tedesco perché tenesse a posto l'Austria, ed 
esso rispose che se il governo di Vienna avesse voluto 
attaccare l'Italia, il governo tedesco non avrebbe po
tuto impedirlo, essendo l'Austria-Ungheria il solo al
leato sicuro della Germania accerchiata da nemici. 

Fra i Capi di Statò Maggiore dei tre eserciti della 
Triplice v 'erano delle convenzioni militari e navali. 
Essendo l'alleanza difensiva, solo nel caso che sor
gesse il casus foederis l'Italia avrebbe mandato in 
Germania una armata di tre corpi d'armata e due di
visioni di cavalleria. La flotta austriaca e le navi ger
maniche esistenti nel Mediterraneo dovevano unirsi 
con le navi italiche per la guerra nel Tirreno. 

I Capi militari, giustamente, si basavano sul prin
cipio che in una guerra la Triplice dovesse agire come 
uno stato unico. 
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Al principio d'agosto del 1913 l'Austria-Ungheria 
informò Roma che aveva intenzione d'agire contro 
la Serbia, e invocava il casus foederis, considerando 
quella guerra come difensiva. Giolitti negò il casus 
foederis, perché riteneva tale azione come offen
siva. 

La Germania e l'Austria erano adunque stati;! mes
se in avvertenza. E possibile che gli uomini politici 
dei due imperi non ne abbiano informato i loro capi 
militari? Questi, nei loro scritti, sembrano ignorarlo. 

Questa era per sommi capi la situazione della Tri
plice Alleanza, allorché il 23 luglio 1914 il ministro 
degli esteri austro-ungarico fece consegnare l'Ulti
matum alla Serbia, e ne informò il governo italiano a 
cose fatte, ossia il 24 luglio, e ciò deliberatamente, 
perché non fallisse il colpo. ' 

Il governo di Vienna mancava ai suoi impegni ver
so l'Italia, con una azione politica che tendev~ a mu
tare la situazione dei Balcani, e lasciava il nostro go
verno libero di scegliere la via da seguire. 

Da allora, finché l'Italia non ruppe le trattative con 
Vienna, il contegno del governo austro-ungarico mirò 
sempre a deludere l'art. VII del trattato, con inganni 
palesi. Tutto ciò è noto. 

Intanto, la maniera con cui era stata preparata l'ag
gressione della Serbia, poi l'invasione del Belgio ed il 
modo di condurre la guerra senza riguardo vèrso le po
polazioni delle terre invase, urtavano l'opinione pub
blica italiana nei suoi sentimenti, e poiché gli interessi 
italiani erano completamente trascurati ed offesi dal
!' Austria, cosi l'opinione pubblica italiana si orientava 
a poco a poco favorevolmente verso l'Intesa,. 

Indipendentemente dalle ragioni diplomatiche e 
morali, si può affermare che, avendo l'Italia decisa ed 
espressa la sua neutralità, immediatamente dopo le 
varie dichiarazioni di guerra della Germania e dell' Au
stria, diveniva inevitabile la sua entrata nel conflitto 
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dalla parte dell'Intesa. Infatti quell'atto era talmente 
favorevole all'Intesa, da ritenersi sufficiente a ren
derci ostili gl'Imperi Centrali. 

Se l'azione militare tedesca contro la Francia nei 
primi mesi della guerra avesse avuto un esito decisivo, 
difficilmente noi avremmo potuto evitare l'aggressio
ne dell'Impero austro-ungarico vittorioso, con o senza 
il concorso germanico. Se invece la guerra fosse du
rata a lungo, vi doveva essere trascinata anche l'Ita
lia, piu facilménte dalla parte dell'Intesa, per la sua 
situazione marittima. 

Si ritiene, in generale, che l'Italia sarebbe stata 
inevitabilmente trascinata in guerra dalla parte del
l'Intesa. A mio parere ciò non è certo. Se l'Italia 
avesse mobìlitato 600.000 uomini nella valle del Po, 
pronti ad entrare in guerra, senza compromettersi 
con nessuna delle due parti, io credo che queste 1, 
avrebbero offerto i loro migliori doni . 

Gli uomini politici italiani, i quali hanno dichiarato 
la neutralità dell'Italia il !0 agosto 1914, hanno in 
quel momento esaminato la questione specialmente 
dal punto di vista legale. Se cioè, il trattato della Tri
plice facesse obbligo a noi di seguire gli Imperi alleati 
in quell'avventura provocata dall'Austria-Ungheria 
per interessi contrari a quelli dell'Italia. E poiché il 
trattato non obbliga_va l'Italia a seguirli ed a noi non 
conveniva seguirli, queste ragioni furono sufficienti 
per indurli a dichiarare la neutralità. 

Con ciò l'Italia usciva da una via politica, in cui 
era stata costretta dopo l'occupaziorie di Tunisi per 
parte della Francia. L'uscirne, senza ottenere Tunisi, 
equivaleva a rinunciare a Tunisi e ad un trentennio 
d'attività politica. Inoltre noi davamo l'impressione di 
mancanza di fermezza nei nostri scopi nazionali. 

Bisogna pur riconoscere che la nostra decisione, 
sebbene ingiustamente, dava altresi l'impressione al
l'opinione pubblica mondiale, che non conosceva i 
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termini del trattato della Triplice, di mancanza di 
fedeltà verso i nostri alleati. 

Non è questa una delle ragioni per cui la nostra 
guerra non fu popolare né fra le nazioni dell'Intesa 
né fra quelle neutrali? La stessa ragione non contri
bui a limitare l'importanza politica della nostra guerra 
in tutte le decisioni internazionali? 

Tutto ciò aveva un notevole valore, che noi abbia
mo trascurato, sia nella nostra dichiarazione di neu
tralità, sia nella nostra entrata in guerra. 

Una volta messa l'Italia sulla nuova via, che aveva 
come unica uscita la guerra, bisognava prendere la 
deliberazione immediatamente conseguente, di pre
parare cioè alacremente l'Italia ad ogni evento, met
tendo l'esercito, la marina e la nazione in condizioni 
di pesare su qualsiasi possibilità futura e su qualsiasi 
patto che divenisse necessario di concludere. Vennero 
i nostri Capi politici a questa deliberazione, ma dopo 
qualche tempo, gradatamente. 

Per ben comprendere la loro condotta in quel mo
mento, bisogna ricordare che essi erano uomini di pen
siero e non d'azione, onesti e saggi, per lo piu profes
sori e giuristi, abituati ad esaminare ogni quistìone 
sotto tutti i punti di vista, e talvolta dubbiosi sulla 
soluzione pratica da scegliere. Erano rispettòsi del 
diritto costituzionale, ed il regime parlamentare li 
aveva allenati a non prendere delle importanti ini
ziative, gravide di responsabilità, senza consultare .i 
vari poteri politici. 

In quel momento, in cui le cure estive distraevano 
il mondo politico dagli affari, essi mancavano del con
forto dell'opinione pubblica, nonché dell'appoggio de
gli organi governativi e dei principali uomini politici. 
Né potevano sperare un consiglio perfettamente ob
biettivo dai nostri rappresentanti all'estero, i quali 
rispecchiavano le idee dell'ambiente in cui vivevano, 
o ne erano influenzati. 

10 - CA VIGLIA 



Sembrerebbe oggi, a posteriori, che, dichiarata la 
neutralità, la situazione dell'Italia in Europa divenis
se di fatto · eccezionalmente favorevole e chiara. La 
Fortuna ci passava a portata di mano e ci offriva la 
sua lunga chioma. Quella situazione avrebbe dovuto 
alleggerire l'animo dei nostri Capi politici e comunicar 
loro, come pure alla nazione, una grande libertà di 
spirito. 

Mentre tutta l'Europa entrava in guerra, l'Ita
lia, libera da ogni impegno politico, null'altro aveva 
da fare che armarsi fino ai denti ed aspettare il mo
mento opportuno. Pur ammettendo che, dopo pro
clamata la neutralità, essa non avesse libertà di scelta 
circa la via da prendere, rimaneva nei limiti del nostro 
giudizio la scelta del momento della decisione. Solo 
bisognava liberarci completamente dai legami del 
passato e dalla preoccupazione dell'equilibrio del bi
lancio. Tutto ciò, ripeto, appare chiaro a noi oggi, a 
posteriori. 

Invece, parve ai nostri governanti che la scelta del
la via fosse assai piu difficile e complicata che per gli 
altri paesi d'Europa, i quali avevano sempre avuto 
davanti a loro una via unica e diretta, su cui marciare 
senza indecisioni. 

Tutta la nostra vita_era pervasa, in alcuni rami anche 
dominata, dall'attività straniera, che ad un tratto ve
niva a mancarci. Per piu di un quarto di secolo erava
mo rimasti chiusi in un'alleanza, che avrebbe dovuto 
garantirci la pace e, mentre eravamo in marcia in una 
stessa direzione con i due Imperi Centrali, legami di 
amicizia, vincoli famigliari, grandi interessi, relazioni 
di scuola e di arte si erano formati; la nostra organiz
zazione economica si era intrecciata con la loro"; la 
nostra organizzazione militare ed i nostri studi erano 
diretti parallelamente ai loro. Ed ecco che all'im~ 
provviso, senza consultarci, i nostri alleati, ripetendo 
il gioco, riuscito tanto bene, dell'annessione della 
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Bosnia-Erzegovina, si trovavano lanciati in una guer
ra per scopi politici contrari ai nostri, e noi, rimasti 
soli, dovevamo arrestarci. 

Vi fu, difatti, un lungo periodo di perplessità, lun
go rispetto agli eventi in precipizio, prima di ordinare 
il « fronte indietro » o rifare d'un salto tutto il cam
mino percorso. 

Durante questo periodo i Capi politici non sapevano 
dare un'indirizzo ai Capi militari, cosi che questi con
tinuava_no la loro preparazione come se facessimo sem
pre parte della Triplice Alleanza, e dovessimo inter
venire in guerra con i vecchi alleati. Ciò dimostrò che 
fra il governo ed il comando militare non v'era un 
perfetto affiatamento, ma la responsabilità di questo 
non può risalire al capo militare. 

Intanto passavano i mesi, ed a poco a poco l'indiriz
zo della nostra preparazione morale, militare ed eco
nomica si mostrò errato; si dovette abbandonarlo ed 
assumerne uno opposto, mentre tutti gli altri bellige-

. ranti, i quali durante la pace avevano seguito dei fini 
politici ben chiari e ben definiti, traevano profitto del 
loro passato. 

Questa speciale condizione dell'Italia, invece d'es
sere uno sprone, fu una remora, perché mantenne per 
qualche tempo nella perplessità i nostri uomini di Sta
to, ma può spiegarci la loro condotta. 

Ad ogni modo, noi Italiani, che ci affidiamo all'im
provvisazione anziché alla preparazione, nel travol
gente fatto storico in cui l'Italia si trovava implicata 
inaspettatamente, non abbiamo visto che, sia per man
tenerci neutrali - senza temere le conseguenze della 
neutralità - sia per influire con piu forte peso sui 
patti d'una futura alleanza di guerra, per essere pron
ti insomma, a qualsiasi evento, era necessario di 
avere una sola preoccupazione: di concentrare senza 
perder tempo tutte le forze della nazione cosi da af
frontare nelle migliori condizioni la possibilità d'una 



guerra. L'occasione si presentava finalmente per com
pletare l'unità d'Italia, qualunque via si scegliesse. 

L'equilibrio del bilancio finanziario ed economico 
ormai non aveva piu valore di fronte alla nuova situa
zione storica, in cui era in gioco l'avvenire della na
zione. 

La politica dell'Italia, come potenza marittima me
diterranea, era vincolata dalla possibilità d'un'azione 
ostile della flotta inglese, contro la quale la nostra 
flotta non poteva misurarsi con speranza di successo. 

La nostra Marina da guerra non era in grado di as
sicurare all'Italia la libertà della decisione. Le forze 
navali inglesi e francesi erano cosi superiori a quelle 
della vecchia Triplice Alleanza che, dopo aver neutra
lizzato la flotta tedesca, esse potevano concentrare nel 
Mediterraneo due o tre volte le forze sufficienti a co
stringere le nostre navi, anche se unite con quelle 
austriache, a non uscire dai porti. 

L'insufficienza dell'Italia a provvedersi i mezzi ne
cessari per vivere rendeva indispensabile la libertà 
del mare, per procurarseli altrove. Il suo commercio 
marittimo dipendeva dal buon volere dell'Inghilterra, 
la quale avrebbe potuto impedirlo, perché non ser
visse ad alimentare gl'Imperi Centrali. 

Questa condizione di cose, che pesava decisamente 
sulle nostre determinazioni, era già stata avanzata 
dall'Italia in passato per stabilire delle eccezioni nelle 
successivi e rinnovazioni del trattato della Triplice 
Alleanza. Essa perdurava ed influiva sulla nostra po
litica, cosi che faceva sparire a poco a poco la per
plessità dei capi del nostro governo, per indurli ad 
accettare la necessità dell'entrata in guerra con l'In
tesa. Anche oggi (1929) le condizioni di libertà di navi 
gazione sul mare non sono mutate per noi, ma esiste
rebbe la possibilità di assicurare i nostri porti e le 
nostre coste. 
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b) L'azione politica e l'azione militare in Italia nel 
I9I4-I5. 

La politica stabilisce in tempo di pace i limiti del! a 
potenza militare della nazione, tenendo conto delle 
sue condizioni demografiche, economiche, geografi
che etc., proporzionalmente alla linea di condotta che 
il governo vuole tenere nell'ambiente politico inter
nazionale in cui vive. La nostra organizzazione mili
tare era maggiormente influenzata dalle nostre con
dizioni economiche, finanziarie e sociali, che non dalle 
condizioni generali politico-militari dell'Europa d'al
lora. Ma la linea di condotta politica dei nostri gover
nanti era, soprattutto, pacifica ed, anche, alquanto piu 
remissiva che le nostre forze militari non imponessero. 
Le nostre forze militari erano, adunque, sufficienti 
per la linea di condotta politica da noi tenuta, e pro
porzionate alla potenzialità economica dell'Italia. 

In contrasto colla debolezza parlamentare, carat
teristica dello Stato italiano ante-guerra, l'esercite;> 
rappresentava un ordinamento solido, mantenuto da 
vincoli disciplinari e tradizionali forti, ereditati dal 
piccolo esercito piemontese. Tutti i governi succedu
tisi s'erano preoccupati di mantenerlo tale e lontano 
dalla politica. 
· Eravamo in ritardo rispetto agli eserciti degli Stati 
a noi vicini nel cambiamento del materiale d'artiglie
ria da campagna, nella costituzione delle unità pe
santi campali, nell'aumento delle bocche da fuoco di 
medio calibro. A questo ritardo avevano contribuito 
le spese per la guerra libica e, in parte minore, anche 
l'indirizzo tecnico del Capo di Stato Maggiore dell'eser
cito, generale Pollio, che precedette il generale Ca
dorna. 

Noi non avevamo dato la voluta importanza ai 
risultati della guerra russo-giapponese. Il generale Pol
lio, che pur era uomo d'alta coltura e che rinforzò 
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l'esercito, portando il contingente annuo da 70.000 

uomini a 100.000, riteneva che la guerra russo-giap
ponese fosse una guerra coloniale, e che in Europa le 
cose si sarebbero svolte diversamente in guerra di 
movimento. Non ammetteva che gli elementi, i quali 
avevano immobilizzato la guerra in Manciuria (retico
lati, mitragliatrici, piccoli calibri a tiro rapido etc.) 
avrebbero agito in una guerra europea con maggior 
vigore perché piu numerosi e piu potenti. 

Quella ragione, insieme con l'aggravio finanziario 
dovuto alla guerra libica, contribui a far si che la pro
porzione delle nostre bocche a fuoco d'ogni calibro fos
se troppo inferiore a quella degli altri eserciti europei, 
e cosi pure la dotazione di munizioni, e che avessimo 
poche mitragliatrici e pochissimi calibri minimi a tiro 
rapido. Ma avevamo una buona cavalleria, relativa
mente numerosa per il nostro esercito, e pronta ad 
entrare in guerra. Era proprio quella l'arma che avreb
be servito nella guerra di movimento. Anzi, durante 
la neutralità, ne costituimmo ancora un reggimento. 

Non credo che si potesse imputare ai vari governi 
dell'Italia, qual' era allora, di non aver fatto quanto 
era possibile per le nostre forze armate. Il paese non 
poteva dare di piu. Non si può pretendere che l'Italia 
dovesse prendere come unità di misura l'esercito fran
cese o l'austro-ungarico," perché erano nostri vicini. 
La Francia e l'Austria-Ungheria avevano eserciti 
piu forti del nostro, proporzionatamente ai loro mezzi 
economici, demografici e finanziari, ed alla loro linea di 
condotta politica meno pacifica della nostra. Il nostro 
sarebbe stato proporzionato alle condizioni dell'Ita
lia d'allora, se al principio del 1914 non si fosse tro
vato con i magazzini vuoti, per effetto della guerra 
libica, e se, per la stessa ragione, dopo il 19n non aves
simo dovuto fare economie. 

L'esercito nel 1914 aveva una buona ossatura, ca
pace d'inquadrare tutte le forze del paese, qualora 
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fossero stati forniti i mezzi a tempo, tenuto presente 
che eravamo in condizioni politiche favorevoli per in
tervenire nella lotta allora quando fossimo pronti. 

La maggiore difficoltà doveva consistere nel pro
curarci le armi, le munizioni ed i quadrupedi. L'Italia 
non aveva un'industria cosi sviluppata, come le neces
sità della guerra imponevano, ed inoltre, in quel mo
mento, tutte le materie prime e tutte le industrie di
sponibili del mondq erano già ipotecate dai bellige
ranti. Bisognava, perciò, decidersi subito e non lesi
nare nelle spese. 

La nostra dottrina militare non era originale, ma 
di importazione; improntata cioè a dottrine militari 
straniere, ma piu specialmente alla scuola tedesca. 
Conseguenza questa delle grandi tradizioni storiche 
degli eserciti vicini, della loro matura esperienza e 
del piu complesso sviluppo delle loro scuole militari 
in confronto delle nostre. 

I nostri studi militari avevano un carattere difen
sivo. Noi ci proponevamo sempre di risolvere il pro
blema militare piu difficile, supponendo l'Italia nelle 
condizioni politicamente piu sfavorevoli: l'Italia iso
lata di fronte a vari nemici, oppure di fronte ad un 
solo nemico superiore in forze. Allora la difensiva stra
tegica si imponeva. 

L'abitudine difensiva aveva tarpato le ali all'au
dacia nella concezione e nella preparazione dell'a
zione. Come spiegare diversamente la timidezza che 
informò le prime fasi della nostra mobilitazione e 
della nostra radunata? Come si poteva temere che 
l'Austria-Ungheria ci attaccasse di sorpresa imprepa
rati, essa che era impegnata in una guerra a morte con 
la Russia e subiva sconfitte in Galizia ed in Serbia? 

Eravamo cosi abituati a quegli studi difensivi, da 
non essere preparati ad un'offensiva strategica imme
diata, e predisposta per trar profitto delle condizioni 
favorevoli che gli eventi avessero potuto offrirci. 



Ma la preparazione morale del nostro esercito sian
davaformando naturalmente durante le neutralità, co
me la preparazione morale del popolo. Il nostro secola
re nemico era l'Impero austro-ungarico, e noi l'aveva
mo sentito anche durante l'alleanza. Pur non nutrendo 
sentimenti avversi- alla Germania, il popolo e l'eserci
to italiano furono presto persuasi della necessità di 
eliminare per sempre il nostro nemico secolare, ora 
che l'occasione si presentava propizia. 

Circa la formazione dei quadri per l'esercito di guer
ra, v'erano pure delle difficoltà, ma non insormonta
bili. In simili casi la via migliore è di aumentare, nella 
misura necessaria, di un grado tutti gli ufficiali, ele
vando i sottufficiali al grado di sottotenente ed i ca
porali a sottufficiali. Il tempo v'era per addestrarli 
al nuovo grado. Si potevano poi completare i quadri, 
ricorrendo ai mezzi ai quali abbiamo effettivamente ri
corso. 

Tutto ciò richiedeva una risoluzione energica ed 
immediata, per metterci al lavoro con tutto il vigore 
di cui eravamo capaci. Invece, la preoccupazione del
l'equilibrio del bilancio, di fronte alle mene dei partiti 
parlamentari, contribui a ritardare ed a limitare le 
misure necessarie a mettere l'Italia in grado d'essere 
pronta ad ogni evento. 

Ciò era consono alla natura mite, aliena dalle vio
lenze, della generazione politica che governava l'Ita
lia, senza tradizioni militari. Una parte di essa era, 
fors'anche, un po' sospettosa dei militari e delle loro 
tendenze, ed educata, come i Cinesi, a considerare le 
istituzioni militari quale una necessità seccante o de
plorevole, dovuta ai tempi ed all'ambiente interna
zionale europeo. 

Noi abbiamo, nella nostra storia moderna, l'esem
pio di un grande uomo di Stato, Camillo Cavour, 
il quale ci ha insegnato come si debba guidare 
l'azione politica d'un paese, che deve entrare in 
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guerra, perché tutte le sue forze convergano ad otte
nere il successo nel momento opportuno. Ma uomini 
simili sono rari nella storia. Essi vedono il destino di 
un popolo e lo incamminano per le vie dell'avvenire, 
comunque si presenti la situazione momentanea. 

Non deve sorprenderci - e solo vi accenno per 
spiegare le ragioni per cui non potemmo approfittare 
completamente della occasione estremamente favo
revole - non deve sorprenderci, ripeto, se nel 1914-
15 mancò all'Italia il Tessitore, che sa dove giungere, 
ed è capace di dirigere ai suoi fini le varie correnti 
dell'opinione pubblica, trattenendo a volta a volta 
le une o spingendo le altre, abile nell'eliminare o 
nel dominare, od anche nell'utilizzare le interessate 
influenze straniere ricorrenti a tutti i mezzi per il 
proprio vantaggio; pronto a trar profitto di tutto, in 
appoggìo della sua azione politica, ora prudente ora 
audace, allo scopo dì influenzare le trattative diplo
matiche, cosi da giungere nelle migliori condizioni al 
patto decisivo. Guidato e spinto dalla sua inflessibile 
volontà, silenziosamente regola l'azione degli or
gani principali della politica interna ed estera e delle 
armate, li mette a contatto, stabilisce per ognuno i 
compiti nei vari limiti di tempo di un piano politico, 
da lui prestabilito nelle linee generali, noto a lui solo. 

Nel caso specifico nostro, mentre le trattative diplo
matiche si svolgevano, egli ora avrebbe spinto il parti
to contrario alla guerra per ottenere patti migliori dai 
futuri alleati, ora avrebbe incoraggiato il partito gio
vanile interventista e trattenuto l'altro, e nello stesso 
tempo avrebbe accelerato i preparativi delle forze ar
mate, cui avrebbe fornito largamente i mezzi, per rag
giungere la migliore organizzazione possibile fra le 
difficoltà del momento. 

Né avrebbe concluso il patto definitivo con l'In
tesa, finché l'esercito non fosse stato pronto, affinché 
pesasse col maggior peso possibile nelle trattative, e 



r54 

soprattutto per sfruttare completamente la sorpresa 
morale, politica e militare, la quale avrebbe dovuto 
dar valore all'entrata in guerra dell'Italia come ad 
un atto di grande importanza, qual era infatti in quel 
momento politico bellico . 

Ma le classi politiche italiane nel 1914-15 e l'am
biente nel quale esse vivevano non potevano espri
mere dal loro seno un uomo di quella natura. Sorge
vano uomini di alta intelligenza e di elevata coltura, 
ma non animi preparati all'azione, desiderosi di azio
ne, di forte e decisa volontà e dominatori delle situa
zioni politiche non parlamentari. 

Le classi parlamentari italiane erano cresciute me
diocremente fra idee di importazione, ed i partiti poli
tici, salvo il partito giovanile, erano compressi dal-
1' oscura minaccia dell'imperialismo e del socialismo 
tedeschi, che ne adulteravano la coltura, ne incatena
vano lo spirito, e ne vincolavano ogni libertà interiore. 

Di mano in mano che il tempo, i nostri interessi na
zionali e l'azione palese ed occulta francese ed inglese 
influivano per costringerci alla decisione, che poi fu 
presa, il governo sentiva che veniva a mancargli la 
maggioranza parlamentare, e dubitava che sarebbe 
stato seguito dal parlamento nelle sue decisioni. Con
seguentemente, la sua azione politica tu inorganica. 
Il nostro governo non poté guidare gli eventi. 

Analogamente incoerenti apparvero le trattative 
diplomatiche, sia con gl'Imperi Centrali, sia con l'In
tesa, per venire al patto di Londra. Ma oggi noi sap
piamo che il Presidente del Consiglio, Onorevole Sa
landra, ed il Ministro degli Esteri, Onorevole Sidney 
Sonnino, seguirono sempre una sola via, la quale con
duceva alla guerra insieme con l'Intesa, sebbene non 
avessero la piena consapevolezza dell'importanza 
dell'impegno che avrebbero assunto per l'Italia. 

Infatti, i nostri uomini politici andarono a Londra a 
firmare un patto, in cui l'Italia si prendeva tutte le 



I55 

responsabilità inerenti all'entrata in una guerra-:-di 
quella natura, ottenendo solo il riconoscimento di una 

. parte dei diritti nazionali dell'Italia, qualora l'Ita
lia fosse stata capace di conquistarseli. 

Null'altro chiesero: neppure i mezzi necessari per 
armarci. Solo domandarono l'imprestito d'un miliardo 
(contro il quale per garanzia dovettero sborsarne piu 
di mezzo) e questo particolare mostra quale idea essi 
avessero della guerra, nella quale imbarcavano l'Ita
lia, e la semplicità con cui si presentarono a Londra 
agli uomini di Stato dell'Intesa, i quali, dopo nove 
mesi di prova, avevano della guerra un'idea assai piu 
positiva. 

L'essersi impegnati a dichiarare solo la guerra al-
1' Austria, mostra il loro sentimento verso la Germa
nia, comune con quello del popolo italiano, ma indica 
altresi la nostra concezione della guerra in generale, 
ma piu specialmente di quella nella quale entrava 
l'Italia, guerra la quale doveva decidere delle sorti 
dell'Europa forse per un secolo. Noi subordinavamo 
ad un caso di coscienza l'inevitabile corso degli eventi, 
scansando per allora la dichiarazione di guerra alla 
Germania. 

Nel maggio del 1915 la Germania si manteneva sul
la difensiva in occidente, mentre sulla fronte russa 
aveva l'iniziativa delle operazioni, e stava svolgendo 

· la grande battaglia di Gorlice-Tarnow. 
La Francia e l'Inghilterra cercavano con azioni of

fensive di varia importanza di alleggerire la fronte 
russa dal maggior peso delle forze austriache e tede
sche. 

Fu allora che l'Italia dichiarò la guerra ali' Austria, 
sebbene il suo esercito non fosse ancora pronto, e por
tò cosi un aiuto alla Russia, costringendo l'Austria ad 
opporre a noi un certo numero di divisioni. 

Ma l'entrata in guerra dell'Italia non fu una sor-
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esercitò sulle popolazioni nemiche l'effetto morale che 
dovevamo attendercene. 

Fu ancora la mancanza d'una volontà direttiva spe
rimentata, d'un animo combattivo, preparato ed edu
cato all'azione, che non ci permise di sfruttare nei vari 
sensi -- politico, militare, diplomatico - l'occasione 
straordinariamente favorevole, che si presentava al
l'Italia, di sorprendere l'Austria a momento oppor
tuno. 

Il contegno dell'Impero Austro-Ungarico nel pas
sato ci dava diritto alla piu grande libertà d'azione. 
In molte occasioni, durante l'alleanza, l'Impero aveva 
dimostrato il suo malanimo verso l'Italia - certo ali
mentato dal nostro irredentismo - i cui effetti solo 
l'intervento della Germania riusciva, e non sempre, a 
dissipare. 

Come già ho accennato, allorquando l'Austria ini
ziò l'offensiva diplomatici!- contro la Serbia, preludio 
dalla guerra, non informò preventivamente l'Italia 
delle sue intenzioni né delle , sue richieste al Regno 
serbo, le quali tuttavia portavano ad una forte modi
ficazione dello statu quo nei Balcani, contraria agli 
interessi italiani. 

Il comandante militare austro-ungarico, generale 
Conrad v. Hotzendorf, ave va ripetutamente commes
so l'errore, di far conoscere la sua intenzione di ·at~ 
taccare l'Italia per sorpresa, in due diversi momenti 
di debolezza nostra, sebbene fossimo alleati. 

Il generale Cadorna nel 1915 aveva intorno a sé 
tutte le condizioni propizie per sorprendere l'esercito 
austriaco, ma era necessario l'accordo fra il capo politi
co ed il capo militare, per seguire nel massimo segreto 
una linea d'azione armonica e concentrica delle trat
tative diplomatiche e della preparazione militare, cosi 
che le prime giungessero alla decisione, quando le for
ze militari fossero pronte. 
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Il generale Cadorna, già nel febbraio del 1914, ave
va messo sull'avviso il Presidente del Consiglio perché 
l'azione politica procedesse di pieno accordo con la 
preparazione militare, per entrare in guerra di sor
presa. Invece, il 4 maggio il nostro governo denun
ciava, senza informarne il Capo militare, il trattato 
d'alleanza con l'Austria-Ungheria, venti giorni prima 
della dichiarazione di guerra, ciò che metteva in guar
dia il governo di Vienna. Perché non fece la denunzia 
contemporaneamente alla dichiarazione di guerra? 

Nella prima metà di maggio il governo di Salandra 
vacillò, e parve che dovesse salire al potere l'Onore
vole Giolitti ; allora il governo francese, per timore che 
l'Italia non volesse piu entrare in guerra, pubblicò 
una parte del patto di Londra firmato il 26 aprile, cioè 
l'obbligo per noi di entrare in guerra prima del 26 
maggio. 

Tutto ciò indica che non v'era affiatamento fra il 
Capo del governo ed il Capo militare, e la responsa
bilità di questo difetto va al Capo del governo. L'uomo 
politico deve avete fiducia e confidenza nel capo mi
litare. Se non l'ha per ragioni di persona, deve cam
biare il Capo militare. Fra Mazzarino e Turenna nelle 
ultime guerre di Mazzarino, fra Bismarck e Moltke, vi 
era un tale affiahJ,mento da eliminare quasi l'imperfe
zione della doppia direzione politica e militare, chè: si 
verifica quando l'uomo politico non è anche il Capo 

·militare. Ma negli ambienti democratici parlamentari 
d'allora v'era (non nella sola Italia) una forte incom
prensione delle necessità della guerra e delle qualità 
che deve avere un Capo militare, le quali a molti 
uomini parlamentari sembravano difetti. 

D'altra parte l'azione avventata del governo fran
cese mostra la mancanza d'una direzione politica chia
roveggente nell'Intesa. Sola àttenuante si è che il 
momento era per l'Intesa difficile, fors'anche decisi
vo, a causa della situazione militare della Russia, 
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gravemente sfavorevole nella lunga battaglia di Gor
lice-Tarnow. Sotto la pressione degli avvenimenti, che 
facevano crollare le speranze della Francia nel « rullo 
compressore russo )), gli organi politici e militari di 
Parigi dovevano essere assai nervosi, e mostrarono 
subito di sospettare di noi, e di non esserci cordial
mente amici, perché non ci comprendevano. 

Questo particolare caratteristico dell'azione del 
governo francese per precipitare l'entrata in guerra 
dell'Italia proprio in quel momento, mostra. quale bi
sogno avesse l'Intesa di quel nuovo aiuto. Rivela, 
altresi, come non siano stati i nostri uomini politici 
a regolare il nostro intervento nel momento piu favo
revole per noi. 

Era nel nostro diritto di protestare contro l'atto 
del governo francese, il quale aveva violato il patto 
della segretezza, e di svincolarci dal trattato di Lon
dra, per rientrarvi eventualmente piu tardi sulle stes
se o su migliori basi. 

Oggi che si pubblicano le memorie, i diari, le apolo
gie etc .. degli uomini politici che combinarono la for
mazione dell'Intesa, che furono pars magna nella con
dotta politica della guerra e, piu specialmente, nelle 
trattative per la pace, vien fatto di domandarci: Come 
mai ci siamo lasciati attrarre in quella compagnia, 
che non aveva nessuna simpatia e nessun sentimento 
di solidarietà verso di noi? Noi non vi rappresenta
vamo il « sacro egoismo)), ma la sancta simplicitas. 

Riassumendo: per la mancanza di coordinamento 
fra l'azione politica e quella militare, per la nostra 
impreparazione, per l'impazienza degli Alleati e del
l'elemento giovanile italiano, non temperato dall'a
zione governativa, noi abbiamo frustrato la; sorpresa 
politica e morale e compromessa la sorpresa militare. 

Non so se io sia riuscito a dare alla mia esposizione 
quella serenità che io avrei voluto raggiungere. Il mio 
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scopo non è di demolire il valore dell'opera dei nostri 
capi politici, i quali hanno pure molti e grandi meriti, 
ma solo di trarre dagli eventi qualche insegnamento 
per gl'Italiani dell'avvenire. 

Lo stesso scopo io mi propongo, affermando che 
la nostra prima azione bellica non fu, in primo tem
po, concentrata in determinati punti della frontiera, 
per determinati scopi politici e militari, ma stempe
rata su tutta la frontiera alpina e friulana. 

Successivamente, seguendo un piano prestabilito, 
si concentrò la nostra massima attività sull'Isonzo 
(pur continuando a lasciare le nostre scarse arti
glierie disseminate su tutta la fronte) in una serie di 
monotone e sanguinose offensive, press'a poco tutte 
nella stessa direzione e sempre con lo stesso metodo, 
che rivelarono uno straordinario valore ed un forte 
spirito di sacrificio delle nostre truppe, ma non una 
fertilità di idee nella direzione delle operazioni. 

I risultati locali, a malgrado dei pìu gravi sacrifici 
delle nostre fanterie, furono scarsi per la mancanza di 
artiglierie, di mitragliatrici, di munizioni e di ogni 
altro mezzo di guerra. La fanteria allora doveva por~ 
tare sulle sue spalle tutto il peso della battaglia ed as
solvere anche i compiti dell'artiglieria ed, in parte, 
quelli del genio. 

Per·avere un'idea della nostra povertà di munizioni, 
basterà questo semplice dato. Le riserve di proiettili 
per tutti i medi calibri della 3a Armata (Duca d'Aosta), 
quando noi entrammo in guerra, era di 500 colpi in 
tutto. La lotta sul Carso lasciò tremende tracce nel-
1' animo dei combattenti delle trincee. Ancora rivelano 
quelle lacerazioni morali pochi scritti di qualcuno dei 
superstiti. Sono veri scritti bolscevichi, che mostrano 
incomprensione della disciplina militare ed una forte 
depressione morale. Tuttavia possono essere compresi 
da chi conosce quelle lotte immani ed i sacrifici della 
nostra gioventu. 



160 

Ma per sottrarsi a quel bisogno di protesta, basta 
ricordare come il primo dovere di un soldato sia di 
obbedire e di saper spendere generosamente la vita 
per obbedire, cosi come hanno fatto gli umili fanti 
piu nobilmente generosi di tutti noi. 

Oggi poi, noi sappiamo che la nostra azione fu assai 
utile. Essa costrinse l'Austria-Ungheria a dislocare 
contro l'Italia nel 1915 una ventina di divisioni, nel 
1916 circa 30 (durante l'azione offensiva del Trentino 
furono 40), 38 nel 1917 ed a Caporetto 54 circa, cioè 
tutta la poten~a militare austriaca. 

Cosi l'Italia, entrando in guerra, dette all'Intesa 
l'effettiva e reale superiorità delle forze. Per essa l'In
tesa poté prendere nel 1916 l'iniziativa delle opera
zioni su tutte le fronti . La perdette per errori politici 
e militari e per la defezione russa. 

4. ASSENZA DI DIREZIONE 
POLITICA NELL'INTESA. 

Dopo la nostra entrata in guerra, gl'Imperi Centrali 
si poterono considerare come una grande fortezza as
sediata, ed il sistema assediante apparve completato 
dall'Italia, perché manteneva i suoi nemici in una ef
fettiva clausura ed impediva loro il rifornimento dei 
mezzi necessari alla guerra. E poiché l'Intesa attinge
va alle risorse di tutta la terra, mentre i suoi nemici 
potevano solo fare assegnamento sulle proprie, cosi 
nasceva una diversità nella situazione morale delle 
due parti, tanto favorevole all'Intesa da produrre nei 
suoi popoli una forte sicurezza, che invano gl' Imperi 
Centrali potevano tentare di demolire. 

Finché l'Italia non era entrata in guerra, questa 
realtà strategica e morale non esisteva. 

Raggiunte quelle condizioni, l'azione politica diret
tiva dell'Intesa avrebbe dovuto stabilire che le ope
razioni militari dovevano solo tendere ad accelerare 
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l'esaurimento delle forze ·armate e della volontà di 
guerra delle forze nemiche. 

Poco dopo l'entrata in guerra dell'Italia, la man
canza d'una direzione politica dalla parte dell'Intesa 
apparve nell'abbandono in cui fu . lasciata la Serbia, 
esposta com'era agli attacchi degli Imperi Centrali. 
Era facile prevedere la sopraffazione del regno serbo 
e del Montenegro, sopratutto quando non vi furono 
piu=dubbi che la Bulgaria sarebbe entrata in guerra 
con gli Imperi Centrali. 

Già nelle trattative con il governo di Sofia, gli scopi 
nazionali bulgari furono posposti a quelli della Grecia, 
cosi che perdemmo l'efficace concorso della Bulgaria. 
Fu allora palese che gl' interessi collettivi immediati 
della guerra venivano sagrifìcati ad una convenienza 
particolare d' oltre~guerra. La coordinazione politica per 
l'interesse comune mancò, e la responsabilità ne risale 
al 'governo inglese e soprattutto a quello francese. 

Non appena l'Inghilterra e la Francia seppero che 
la Bulgaria sarebbe passata presto nel campo avverso 
all'Intesa, la direzione politica avrebbe dovuto riunire 
i capi militari e concertare le misure da prendersi per 
la protezione della Serbia. Le forze dell'Intesa, por
tate piu tardi in Macedonia, sarebbero state assai piu 
efficaci se fossero giunte in Serbia prima della caduta 
di quel Regno. 

Analogamente, la direzione politica dalla parte del
_l'Intesa mancò completamente, quando entrò in guer
ra la Romania. Questo è uno dei piu visibili errori poli
tici e militari dell'Intesa. La leggerezza della diplo
mazia fu pe.rsino infantile. Basta leggere i volumi di 
Paléologue, ambasciatore francese a Pietrogrado, per 
avere quella impressione. Egli, con quel suo stile da 
proprietario d'albergo svizzero, seducente e sorridente 
con la persona di riguardo, ci racconta come le diplo
mazie russa, francese ed inglese abbiano spinto la 
Romania riluttante ad entrare in guerra, senza preoc- . 

II - CAVIGLIA 
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cuparsi d'altro . Eppure non si trattava che di ac
cordare la Russia con la Romania, fra le quali v'era 
dell'incomprensione, sospettando la Romania l'inva
denza russa. L'accordo politico doveva precedere l'ac
cordo militare, e la Romania non avrebbe dovuto en
trare in guerra, finché l'accordo militare non fosse 
stato raggiunto. L'opera politica della Francia e del
l'Inghilterra non doveva limitarsi a spingere la Roma
nia alla guerra, ma doveva mirare a mettere d'accordo 
i due governi russo e romeno nonché i loro Capi militari. 

La forma costituzionale repubblicana della Francia 
e gli ideali democratici della sua classe politica e di 
quella Inglese erano in aperto contrasto con il governo 
autocratico dello Czar e gli ideali oligarchici della classe 
dirigente moscovita. Era evidente che i primi, per ef
fetto dell'alleanza, avrebbero esercitato un'azione dis
solvente nella compagine politica e sociale russa, vivi
ficandovi quei partiti avanzati che reclamavano isti
tuzioni democratiche. Durante la guerra la Francia 
inviò i suoi missionari democratici e socialisti a far 
propaganda in Russia, sotto lo sguardo benevolo ed 
inconsapevole degli ambasciatori francese ed inglese. 
Dal canto suo il governo inglese faceva propaganda . 
meno palese, ma non meno efficace per la trasforma
zione del governo russò in governo democratico repub
blicano. L'inconsapevolezza, a cui ho accennato, si 
riferisce ai guai che essi attiravano sui popoli dell'In
tesa, compromettendo l'esito della guerra o, per lo 
meno, prolungandone la durata. Ma non escludo che 
l'opera del governo inglese mirasse a demolire l'im
pero russo perché suo rivale in Asia; che si proponesse, 
cioè, uno scopo oltre-guerra. In complesso si può ri
tenere che vi fosse una colpevole incoscienza, o noncu
ranza, delle gravi conseguenze che gli agenti inglesi e 
francesi provocavano ai danni delle nazioni dell'In
tesa, della Russia soprattutto. 



Guglielmo II nelle sue lettere d 'ante-guerra a Ni
cola II esprimeva sentimenti di parentela e d'amicizia 
intimi e cordiali, e gli inviava consigli accolti con 
grato animo, ma posti premurosamente da parte dai 
ministri russi. 

Il Kaiser mise piu volte in guardia lo Czar con
tro le ibride alleanze di un impero assoluto con le 
repubbliche e le monarchie democratiche, per l'in
fluenza che avrebbero esercitato sui partiti estremi 
russi. Ma parlava al deserto. Non già che lo Czar non 
capisse, ma era nelle mani dei suoi ministri. Nicola 
non aveva le qualità necessarie ad un autocrate per 
ben governare la Russia al principio del XX secolo, 
ossia un'intelligenza vasta ed aperta a tutte le correnti 
di idee, ma governata da uno spirito critico e da una 

· forte volontà. Egli non comandq.va. I suoi ministri 
facevano ciò che volevano, senza essere responsabili; 
lo mettevano di fronte ai fatti compiuti. Essi lo spin
sero nella guerra russo-giapponese, ma non trassero 
nessun insegnamento da quella lezione. Con uguale 
leggerezza provocarono la guerra europea, che egli 
avrebbe voluto evitare. I suoi ministri ed i suoi alleati 
lo portarono alla rovina. · 

Caduti la Serbia, il Montenegro, }a Romania e la 
Russia, l'Intesa si trovò ristretta alle tre potenze occi
dentali ed agli Stati Uniti d'America, ultimi venuti in 
lizza. Essi ebbero la ventura di raccogliere i principali 
vantaggi con pochi sacrifici. La direzione politica pas
sò nelle mani puritane e mercantili del Presidente degli 
Stati Uniti, e fu la politica della pace di Versailles. 

Per ricordare i riguardi usati verso un alleato e la 
libertà, se non l'arbitrio, di Woodrow Wilson nel trat
tare la politica dell'Intesa, basta accennare ad un 
fatto che riguarda specialmente l'Italia. 

Durante il mese di ottobre del 1918 la situazione 
politica interna dell'Austria-Ungheria si aggravò ra
pidamente. Ogni nazionalità nel mosaico absburgico 



tendeva a separarsi dalle altre ed a seguire la propria 
strada. Inoltre le truppe dell'Intesa, dipendenti da 
Franchet d'Esperey, avanzavano dalla Macedonia. 

Se l'Imperatore Carlo avesse potuto ritirare il suo 
esercito dalla fronte italiana, avrebbe avuto modo di 
ristabilire la situazione nell'interno dell'Impero, di 
arrestare e di respingere le truppe dell'Intesa avan
zanti dalla Macedonia. Il solo ostacolo che si opponeva 
a queste operazioni era l'esercito italiano, la guerra 
dell'Italia. La sorte dell'Impero austro-ungarico di
pendeva unicamente da noi. Non un soldato america
no era impegnato sulla fronte italiana. 

Se l'Italia avesse fatto pace separata ,con l'Austria
Ungheria, l'I.r~peratore Carlo avrebbe, potuto rider
sene dei 14 punti di Wilson, Presidente degli Stati 
Uniti d'America, e del suo riconoscimento della Czeco
Slovacchia e della Jugo-Slavia come Stati facenti par
te dell'Intesa. Tutto dipendeva da noi, e sarebbe stato 
un dovere dell'Intesa di inviare all'Italia l'esame di 
tutta la parte riguardante le trattative con l'Austria, e 
di seguire il consiglio e le idee dei rappresentanti ita
liani. Comunque, il~nostro governo avrebbe dovuto 
pretenderlo. :i,~ 

Orbene, Wilson non aveva mai riconosciuto e non . 
volle mai riconoscere i diritti dell'Italia stabiliti dal 
Patto di Londra, m"a basava sulla guerra dell'Italia 
la propria autorità ed il valore delle proprie delibera
zioni verso l'Austria-Ungheria. Non vi è neppure da 
pensare che Wilson si sia accorto di tutto questo._ Se 
anche fosse stato cosi poco vano da accorgersene, 
l'ipocrisia mercantile caratteristica del suo spirito gli 
avrebbe impedito di dimostrarlo. Di tutti i capi di 
Stato e di guerra dell'Intesa, era certamente il meno 
atto ed il meno degno (sia per i suoi vizi che lo trassero 
presto alla morte, sia perché gli Stati Uniti d' Americ~ 
con pochi sacrifici avevano tratto dalla guerra grandi 
vantaggi) a regolare la politica di pace dell'Intesa. 



CAPITOLO II 

L'UNITA DI COMANDO PRESSO L'INTESA 

I. PREMESSA 

Mancata l'unità di direzione politica presso l'Intesa, 
non deve sorprendere se, di fatto, vi mancò sempre 
l'unità di comando. 

Non so se esistano esempi di coalizioni capitanate 
da un uomo di guerra capace di mettere sullo stesso 
piano gli interessi e gli scopi del proprio esercito e 
quelli degli eserciti alleati; ammenoché, interessi esco
pi non fossero comuni a tutta la coalizione. Se nell'ul
tima guerra quest'uomo fosse esistito, avrebbe dovuto 
prima di tutto « moralizzare» gli uomini di Stato per 
ottenere un'unità di direzione politica, od assumersela 
esso stesso, per eliminare la causa politica, causa ori
ginaria che si oppone all'unità di comando militare. 
Non deve adunque sorprenderci, se gli eserciti dell'In
tesa non ebbero un capo militare che, per le sue alte 
qualità intellettuali e morali, possedesse l'autorità 
necessaria a guidare le operazioni di guerra delle tre 
potenze occidentali. 

In tutte le fasi della grande e lunga lotta, dal primo 
gtorno all'ultimo, i nostri alleati occidentali pensarono 
a vincere essi il loro nemico, ed in questo raggiunsero 
in ultimo un'unità di direzione se non di comando. 
All'esercito italiano hanno solo e sempre richiesto del
le azioni offensive che cooperassero alla loro vittoria. 
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Essi combattevano la loro guerra e noi dovevamo com
battere pure per la loro. 

Anche la guerra russa era da essi considerata uni
camente sotto lo stesso punto di vista. 

Non hanno mai considerato seriamente, ad esem
pio, se il problema, posto da Cadorna, di abbattere 
prima l'Austria e poi la Germania, fosse di interesse 
comune. Gl'Imperi Centrali erano una grande for
tezza assediata. Bisognava attaccare la fronte piu 
debole, dov'era possibile la concentrazione delle forze. 
Vi furono momenti nella guerra in cui un'unico di
rettore magnanimo e lungiveggente, se avesse preso 
quella decisione, avrebbe guidato l'Intesa assai prima 
alla vittoria. Il generale Foch nell'estate del 1917 lo 
comprese, ma l'occasione passò. Sarebbe stata ottima 
quell'occasione per acquistare in Italia la necessaria 
autorità morale . 

Non si può farne carico ai Capi degli eserciti alleati. 
La forza delle cose ipotecava la loro mente in una 
sola direzione. La ragione della guerra per l'Inghilter
ra e per la Francia era l'abbattimento della Germania. 
La Russia era stata, incautamente, provocatrice del
la guerra, utile specialmente all'Inghilterra e secon
dariamente alla Francia. I nostri scopi di guerra, come 
quelli della Russia, non avevano importanza per i 
Capi politici alleati; o'meglio, ne avevano, ma in senso 
negativo, per volerli ostacolare. 

Invece, per i Capi militari e per i Capi politici ave
vano importanza la nostra guerra e quella russa, in 
quanto contribuivano a diminuire le forze nemiche 
sulla fronte francese. Cosi pure le forze americane 
dovevano servire unicamente per la guerra franco-ger
manica. Perciò la mente dei Capi francesi ed inglesi 
fu sempre, salvo immediatamente dopo la ,battaglia 
di Caporetto, assorbita dalla loro fronte. 

Quando, nel gennaio 1917, Cadorna cercò di richia
marla sulla fronte italiana, qualcuno di ,essi :ritenne 



che il nostro Capo avanzasse ragioni o pretesti, sia 
per avere aiuti '. da loro, sia per non cooperare alla 
loro guerra con azioni offensive sulla nostra fronte . 

Ritenevano, cioè, che la proposta di (adorna fosse 
inquinata da interferenze politiche. Cadorna si la
sciava invece guidare unicamente da ragioni militari. 
Il suo giudizio, buono od errato, era sempre indipen
dente da considerazioni politiche. Se i comandi supre
mi alleati gli avessero dimostrato la necessità, per vin
cere, di inviare cinque corpi d'armata in Francia, egli 
li avrebbe mandati. Egli voleva l'unità strategica delle 
forze sopra una sola fronte, mentre gli alleati doman
davano la contemporaneità di vari sforzi su fronti 
lontane. Non approvava la dispersione delle forze in 
campi secondari e lontani, quale era consigliata agli 
alleati dagli scopi politici d'oltreguerra; cosi la spedi
zione dei Dardanelli e quella della Macedonia. 

Per quanto riguarda i Dardanelli era perfettamente 
d'accordo con il Maresciallo J offre. Questo vecchio e 
forte soldato e grande patriota, pur essendo solo 
preoccupato della salvezza della Francia, per la sua 
nobiltà d'animo avrebbe elevato nelle riunioni del 
gennaio 1917 i sentimenti dei rappresentanti francesi . 

Nell'estate del 1917 l'allora generale Foch accolse 
la proposta di Cadorna, almeno sulla carta, poiché 
in una lettera del 21 agosto 1917 parlava sul serio col 
generalissimo italiano di un progetto da sottoporre 
ai due governi francese ed inglese, per l'invio in Ita
lia di 8 divisioni e 300 pezzi pesanti, costituenti due 
armate, una inglese ed una francese, operanti sotto 
il comando dì Cadorna. Ma erano progetti destinati 
a rimanere sulla carta. Il maresciallo Robertson per 
le sue operazioni non voleva o non poteva dare la 
metà delle forze indicate, ed il generale Foch non 
pensava a sottrarle tutte all'esercito francese , che pur 
teneva la difensiva strategica. 

Anche nell'ultima fase della guerra, durante la gran-
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de battaglia di Francia, l'esercito italiano avrebbe 
dovuto concorrere alla vittoria sulla fronte francese 
con un attacco sugli Altipiani che, fortunatamente, 
non ebbe luogo. 

Se si deve giudicare da qualche scritto di ottimi auto
ri militari francesi, sembra che essi non si siano an
cora resi conto della loro unilateralità di vedute. Nel 
considerare la questione del Comando unico nella 
grande guerra, non escono dal campo limitato della 
guerra franco-tedesca. Questo fu il piu grave difetto 
per il comando unico dell'Intesa, perché gli mancò 
cosi l'autorità morale, necessaria per far accettare le 
sue decisioni da tutti i comandi dell'Intesa. 

2. L'UNITÀ DI COMANDO 

SOTTO IL GENERALE 
]OFFRE 

Il I0 agosto 1914 la Francia e la Germania, seguendo 
l'esempio della Russia e dell'Austria-Ungheria, ema
navano l'ordine di mobilitazione. L'Italia proclamò 
la sua neutralità. Tre giorni dopo anche l'Inghilterra 
entrava in guerra. 

La decisione dell'Italia ebbe un'immediatar riper
cussione sulle operazioni militari in Francia, perché 
assicurava le spalle ed il fianco destro dello schiera
mento francese sulla fronte nord, e permetteva di 
portare contro la Germania i corpi d'armata della 
frontiera franco-italiana, nonché le truppe coloniali 
bianche e di colore del Nord Africa. Esse apparvero 
infatti nella battaglia della Marna. Se l'Italia non 
avesse dichiarato la neutralità, le precauzioni sul mare 
avrebbero ritardato il loro trasporto in Francia. 

La lotta incominciò fra gl' Imperi Centrali da ~una 
parte, la Francia, il Belgio, l'Inghilterra, la Russia e 
la Serbia"' dall'altra, led attrasse successivamente nel 
vortice la Turchia e la Bulgaria in un campo, l'Italia, 
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il Portogallo, la Romania e gli S. U. d'America nel
l'altro. Tutti gli altri popoli civili e non civili, piu o 
meno fortemente e direttamente, vi furono interessati. 

Dalla parte dell'Intesa stava una popolazione di 
820 milioni di abitanti, viventi sopra 73 milioni di 
chilometri quadrati di superficie. 

Per gli Imperi Centrali v'erano 150 milioni di abi
tanti sopra 6 milioni di chilometri quadrati di terra. 

In ultima analisi in questa sproporzione di uomini 
e di ricchezza consiste la ragione della sconfitta degli 
Imperi Centrali. 

Seguendo un piano concepito ed elaborato dal ge
nerale tedesco v. Schlieffen e modificato successiva
mente, cosi che perdeva le sue migliori qualità, la 
Germania prese l'offensiva in Francia ed' assunse1 la 
iifensiva strategica contro la Russia. · "'~ 

Il primo atto di guerra fu di movimento, e tutti 
ne ricordiamo le fasi principali. 

a) Le sette armate germaniche schierate fra la Sviz
zera e l'Olanda, pronte il 18 agosto 1914 ad invadere 
la Francia dalla Lorena, dal Lussemburgo, dal Belgio. 
L'effetto morale sui popoli della terra sorpresi ed an
siosi, di quell'organismo di guerra tecnicamente per
fetto, educato alla sicura convinzione della sua incal
colabile superiorità su qualsiasi altro esercito del mon
do e della storia. 

b) La manovra tedesca tendente ad avviluppare l'ala 
sinistra francese con un grande movimento ad arco, 
la massa d'urto all'ala destra marciante nel Belgio, 
il perno in Alsazìa. 

e) La cinque armate francesi, con sei piccole divi
sioni belghe e la avanguardia inglese di Lord French, 
che osano schierarsi di fronte ai tedeschi ed avanzano 
per attaccarli. La destra francese rinforzata, servirà 
poi da serbatoio di forze per la manovra francese 
della Marna, ma per intanto rende il centro e la sini
stra francesi deboli di fronte alla massa d'urto tedesca. 
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d) Il primo urto e la vittoria imperiale; le successive 
battaglie in ritirata dei Francesi, che manifestano un 
metodo volontariamente seguito ed una volontà di 
lotta e l'assenza di sgomento nel loro animo; lo spirito 
controffensivo che anima tutti i generali franco-in
glesi, conforta il loro Comando supremo e diviene in 
ultima analisi la ragione principale della vittoria. 

e) La foga d'inseguimento dell'armata tedesca al
l'ala marciante, che oltrepassa Parigi, trascurandola e 
trascurando l'ordine d'investirla del generale Moltke. 

/) Il comando supremo tedesco sorpreso dapprima 
dalla constatazione di una situazione morale diversa 
dalla presunta poi dall'intervento russo nella Prussia 
Orientale, anticipato sulle previsioni tedesche. Il con
seguente momento di perplessità del Comando tedesco, 
il quale si lascia indurre a distogliere forze dalla sua 
ala marciante per mandarle in oriente; e subito dopo 
la manovra francese di trasporto di forze dall'ala de
stra alla sinistra, che paralizza la volontà offensiva 
del Comando supremo tedesco. 

g) L'azione di Gallieni da Parigi alle spalle dell'ala 
marciante tedesca, e la bella manovra di v. Kluck per 
fronteggiarla, ultimo bagliore dello spirito offensivo 
tedesco in questo primo atto della guerra. 

h) La decisione di ]offre di prendere la controffen
siva e battersi sulla Màrna, il crollo morale del Co
mando tedesco, assente dal luogo e nel momento della 
decisione, e la conseguente ritirata generale tedesca 
dal 6 al 15 settembre fino ad una linea difensiva con
tinua, precedentemente studiata e scelta dove i fran
co-inglesi sono nettamente arrestati. 

i) Poi l'offensiva franco-inglese tendente a distac
care la destra tedesca dal mare del Nord, mentre l'eser
cito germanico soffre una crisi di comando, ed il Kaiser 
nomina, al posto del v. Moltke, il. generale Erich v. 
Falkenhayn. 

Non vi ha dubbio che nello spirito offensivo dell'eser-
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cito francese conservato anche attraverso la lunga 
ritirata e nello scadimento della volontà offensiva 
tedesca si debba cercare la ragione principale della 
vittoria della Marna. Tutti gli errori, imputabili al Co
mando Supremo francese, sono redenti dall'avere esso 
spronato ed alimentato quello spirito offensivo. 

Quasi tutti quegli errori, del resto, vanno attribuiti 
alla mancanza di sensibilità, caratteristica di tutti i 
Comandi Supremi nell'ultima guerra. Erano organismi 
mastodontici, ingombranti, ed in gran parte burocra
tici poco a contatto con le truppe, delle quali non 
conoscevano le condizioni morali e materiali nelle va
rie fasi della lotta. 

Alla fine d'agosto, quando v. Kluck, contrariamen
te agli ordini del Comando Supremo tedesco, decise 
di non investire Parigi e di lasciarlo sulla sua destra, 
sorvegliato da un corpo d'osservazione, i Tedeschi 
erano inferiori in forze ai Francesi. Se v. Kluck fosse 
rimasto intorno a Parigi, come ne aveva l'ordine, ed i 
Francesi avessero preso l'offensiva sulla Senna, la su
periorità delle loro forze sarebbe stata maggiore. 

Il generale Gallieni, dal suo osservatorio di Parigi, 
all'infuori della ritirata francese, senza preoccupazioni 
di altri compiti oltre quello della difesa della Capitale, 
doveva naturalmente accorgersi, prima di tutti, che v. 
Kluck non investiva Parigi. Gallieni veniva a trovarsi, 
con una armata a sua disposizione, alle spalle dell'ala 
marciante tedesca. A lui, prima che ad ogni altro, do
veva venire l'idea di attaccare alle spalle quell'ala. Egli 
volle coordinare il suo attacco con una controffensiva 
su tutta la fronte. Ecco una idea da comandante su
premo. Egli la suggeri con insistenza a J offre ed a 
Lord French, finché fu adottata a momento opportuno, 

V. Kluck cerca · di scusare se stesso, 'dicendo' che 
fra ,tutti _i generali del mondo, gli era capitato pro-
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prio il solo (Gallieni) capace di vedere e di approfit
tare del suo errore. Non è complimento per i generali 
tedeschi, che egli conosceva meglio degli altri, perché 
su quella conoscenza egli basava la sua affermazione. 

Se v. Kluck trascurò scientemente l'armata di Parigi 
commise un errore, perché non doveva fare assegna
mento sulla lunga durata dell'incapacità o dell'inerzia 
del nemico. Egli avrebbe dovuto decidere la battaglia 
prima che il nemico potesse approfittare dell'errore da 
lui commesso, e ciò era fuori dei limiti dei suoi poteri. 

Nell'ipotesi che il comandante tedesco v. Moltke 
avesse potuto attuare integralmente il piano strate
gico del generale v. Schlieffen, nel giorno della decisio
ne la superiorità delle forze, sulla Marna o sulla Senna, 
sarebbe stata dalla parte tedesca. La fronte dell'eser
cito tedesco sarebbe stata piu vasta e la sua armata 
d'ala (v. Kluck), anziché passare a nord di Parigi, 
avrebbe investito quella città da ovest e da sud. 

* * * 
In questo primo atto della guerra l'unità di coman

do dalla parte dell'Intesa non era stata concertata, 
ma l'azione tedesca dava l'unità alle operazioni franco
anglo-belghe. 

Il generale inglese, Sir J ohn French, aveva avuto 
l'ordine di mantenersi indipendente. Appena sbar
cato egli si trovò costretto a ritirarsi, come l' eser
cito francese, ma ebbe un momento di esitazione; 
se gli convenisse, cioè, ritirarsi verso uno dei porti 
della Manica o seguire il movimento dell'ala sinistra 
francese. 

Sia per saggia riflessione, sia perché glie' lo impo
sero le circostanze, egli segui il movimento dell'ala 
sinistra di J offre. Da allora la sua indipendenza di
venne solo~ formale, perché durante tutta la ritirata 
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egli dovette mantenersi in relazione_ ed in collega
mento col piu vicino corpo francese, e regolarsi sui 
movimenti di quello. 

Quando cominciò la controffensiva della Marna, 
il contingente britannico venne a trovarsi fra l' Ar
mata di Franchet d'Esperey (5a) e l'Armata di Ma
noury (6a). Allora, inquadrato com'era, il contingente 
inglese dipendeva da ]offre. 

Alla fine di settembre French voleva riacquistare 
la sua posizione all'estrema sinistra francese e ri
prendere il contatto con ìl piccolo corpo belga. ]offre, 
dapprima riluttante, acconsenti, ed ìl trasferimento 
cominciò il 1° ottobre. 

La ritirata tedesca si arrestò sulla linea dell' Aisne
Reims. 
i I due avversari, rimasti senza un concreto piano 
d'azione, si preoccuparono di rinforzare il loro centro, 
spostandovi delle forze dall'ala orientale, e cercando 
sino alla fine di settembre di sfondarsi reciprocamente 
intorno a Reims. , 

Intanto le loro ali occidentali, debolmente appog
giate all'Osie, erano distanti circa 130 Km. dal mare. 

Piu a nord, isolate intorno ad Anversa, v'erano 
cinque valorose ma smìlze ed esauste divisioni belghe 
senza artiglieria, di fronte ad un forte gruppo tedesco 
che pose assedio ad Anversa. Allora il governo inglese 

. volle soccorrere Anversa ed il piccolo corp0 belga, 
sbarcando una divisione in Fiandra; ma ìl buon 
senso e la forza delle circostanze prevalsero. Quelle 
truppe si ritirarono lungo la costa, appoggiate dalla 
flotta inglese, e la divisione britannica si congiunse 
con il corpo di Sir J ohn French. 

Il movimento degli Inglesi richiamò l'attenzione del 
Comando Supremo tedesco verso ìl Canale della Ma
nica. Esso vide la possibilità di staccare l'ala sinistra 
degli Alleati dal mare, e di impadronirsi della Manica 
fino a Calais. 
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Con la consueta loro decisione i Tedeschi vi lancia
rono due armate, e cosi cominciò la corsa al mare 
durata sino ai primi di novembre. 

Essi costrinsero gli Alleati a ritirarsi sulla llinea 
dell'Yser, dove nell'ultima decade d'ottobre si com
batté la prima battaglia d'Ypres. I Tedeschi riuscirono 
a passare l'Yser, ma la resistenza degli Alleati, e la 
inondazione, provocata dai Belgi, li costrinsero a ri
tornare stilla riva destra. 

Si formò allora da ognuna delle due parti una fron
te continua dalla Svizzera al Mar del Nord, e la po
tenza militare germanica fu da questo lato incatenata. 

L'esercito inglese andò gradatamente prendendo una 
forte consistenza, pur rimanendo sempre molto in
feriore in forze all'esercito francese. Ognuno dei due 
comandi guidava le proprie operazioni, sia offensive 
sia difensive. 

Joffre avrebbe voluto il comando unico sulla fronte 
franco-inglese, perché varie condizioni lo consiglia
vano; ma egli non aveva ancora preparato un piano 
d'azione di grande ala, che richiedesse la concen
trazione delle forze ed una direzione sola. Ebbe il 
buon gusto di non domandare la direzione delle ope
razioni inglesi. 

Essendo la Germania impegnata contro la Russia, 
gli Alleati avevano l'iniziativa delle operazioni, ma 
per vari mesi si limitarono a svolgere solo attacchi 
locali con scopi territoriali, impiegandovi poche di
visioni che andarono però gradatamente crescendo 
fino a vari corpi d'armata. 

Pur con grandi perdite quelle azioni non diedero 
risultati apprezzabili, ciò che procurò delusioni ai 
governi ed ai popoli della Francia e dell'Inghilterra, 
e crearono malumori e difficoltà fra il comando fran
cese e quello inglese. Ma tutto fu appianato grazie 
ai buoni uffici dell'allora generale Foch e del Mag
giore generale inglese H. Wilson, poi maresciallo, che 
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da lunga data erano legati da buona amic1z1a. 
Al principio del 1915 gli Imperi Centrali avevano ri

volto la loro azione principale contro la Russia, man
tenendosi in difensiva sulla fronte occidentale. 

Fu durante la battaglia di Gorlice-Tarnow che il 
generale Joffre convocò, il 7 luglio 1915 (l'Italia era 
già entrata in guerra), a Chantilly i rappresentanti 
degli eserciti dell'Intesa. Si decise di intraprendere 
delle offensive contemporanee sulle fronti inglese, 
francese ed italiana, allo scopo di alleviare la fronte 
russa, costringendo i nemici a portare sulla fronte oc
cidentale delle forze tolte a quella orientale. Tali of
fensive furono svolte nell'Artois, nella Champagne e 
sul Carso senza riuscire a modificare la situazione in 
Russia. 

Piu tardi, allorché la Serbia isolata fu attaccata e 
vinta, gli eserciti delle potenze occide~tali agirono 
analogamente, piu blandamente in Francia, piu vio
lentemente in Italia senza risultati apprezzabili. 

Durante quella campagna, se l'Intesa avesse vo
luto veramente cercare di salvare il Regno Serbo dal
l'invasione, avrebbe dovuto concentrare il suo sforzo 
sulla fronte italiana. 

Nel 1915 l'Italia effettuò quattro offensive sul
l'Isonzo e sul Carso con gravi perdite. 

I nostri Alleati consideravano, giustamente, la loro 
fronte come la fronte principale, perché v'era la mas
sa principale delle forze nemiche. Avevano la con
vinzione che, costringendo la Germania alla pace, tut
te le potenze dell'Intesa avrebbero vinto la guerra. 
Ed anche questo concetto era giusto. 

Ma il lato debole della Germania era dalla parte 
dell'Austria. Gli Imperi Centrali erano una fortezza 
assediata nella quale la fronte piu debole, moralmente, 
militarmente e politicamente, era l'Austria. Abbattuta 
l'Austria, anche la Germania avrebbe dovuto chiedere 
pace o, per lo meno, avrebbe dovuto indebolire la 
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fronte principale cosi da facilitarne l'attacco. Allora 
tutto lo sforzo dell'Intesa avrebbe dovuto essere, pro
babilment~, concentrato sulla fronte francese; 

Questo piano era razionale e poteva essere consi
gliato nella seconda metà del 1916 e nei primi 7-8 mesi 
del 1917. Tuttavia, adottandolo, l'Intesa avrebbe do
vuto ugualmente rodere un osso molto duro, ma v'era
no molte probabilità favorevoli. Perché non tentare 
quella sorte anziché rimanere inattivi sulla fronte 
francese, quando si aveva la superiorità delle forze? 

Alla fine del 1915 la fronte anglo-francese andava 
dalla Svizzera al mare. Il settore francese, frala Sviz
zera e la Somme; di oltre 500 Km. di sviluppo frontale, 
era tenuta da 87 divisioni di cui due terzi in prima 
linea ed un terzo in riserva. Sul settore inglese, fra la 
Somme ed il mare, con 180 Km. circa di fronte, v'era
no 39 divisioni inglesi e le 5 piccole divisioni belghe. 
Queste erano rinforzate da 4 e quelle inglesi da 14 
divisioni francesi. In tutto erano 150 divisioni. L'eser
cito francese dava l'unità.,alla fronte, ma non v'era 
l'unità di comando. 

Nel dicembre del 1915 il~generale Joffre · convocò 
a Chantilly i capi degli eserciti associati ed i loro rap
presentanti, per stabilire con essi alcuni postulati ge
nerici, per darsi :reciproco aiuto, concorrendo con 
azioni parziali e locali sulla rispettiva fronte alle azioni 
offensive e difensive che eventualmente si svolgessero 
su altre fronti. 

iin quel dicembre Joffre si accordò con il Marescial
lo' britannico Douglas Haig per preparare insieme una 
grande offensiva sulla Somme preventivata per il ~ar
zo, che però non era destinata ad aver luogo pnma 
dell'estate dell'anno successivo. 

Dopo l'entrata in guerra della Turchia dalla parte 
degli Imperi Centrali, l'Inghilterra e la Francia ave-
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vano deciso la spedizione nei Dardanelli per aprire le 
comunicazioni fra la Russia ed il Mediterraneo. Come 
ho già detto, non è da escludersi che l'Inghilterra mi
rasse ad uno scopo piu lontano, oltre guerra, il quale, 
però, non aveva piu ragione d'essere ' dopo la grande 
sconfitta russa nella battaglia di Gorlice-Tarnow. 

Comunque, nella stessa riunione franco-inglese del 
dicembre 1915 fu risolta anche la questione dell'eva
cuazione dei Dardanelli, per costituire a Salonicco, 
sotto gli ordini del generale Sarrail, un corpo di 4 
divisioni francesi , 5 divisioni britanniche e 6 divisioni 
serbe riorganizzate. In seguito vi andò altresi una 
grossa divisione italiana. In questo limitato campo di 
azione, dove le forze alleate costituivano un corpo di 
spedizione, fu veramente realizzata l'unità di co
mando, come sessant'anni prima nella spedizione del
la Crimea. 

Nella prima metà del 1916 gli Imperi Centrali pre
sero l'iniziativa delle operazioni sulla fronte occiden
tale, mentre la Russia, in difensiva, stava riorganiz
zando le sue forze dopo le gravi perdite della battaglia 
di Gorlice-Tarnow. 

Ebbe luogo allora sulla fronte francese la formida
bile offensiva di Falkenhayn contro Verdun, e l'at
tacco di Conrad dal Trentino verso l'Altopiano .. dei 
Sette Comuni. -

L'attacco di Verdun fu iniziato il 21 febbraio e la 
fase di maggior violenza, pur con alti e bassi, durò sino 
al 9 aprile. Con gravi perdite e con un enorme consu
mo di munizioni, i Tedeschi riportarono risultati cosi 
insignificanti, che quella battaglia fu per essi un grave 
insuccesso. 

Ma il 14 marzo in una riunione convocata da J offre 
fu decisa una controffensiva sulle fronti russa, italiana, 
francese ed inglese. I Russi dovevano prendere l'of
fensiva il 15 maggio, gli Italiani 15 giorni dopo, e cosi 
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pure, 15 giorni dopo ì Russi, ì Franco-Inglesi dovevano 
svolgere una grande controffensiva sulla Somme. In
tanto continuava l'offensiva tedesca contro Verdun 
prolungatasi ad intervalli fin oltre giugno. ' 

Nulla poterono fare gli alleati nel mese di maggio 
per alleviare la fronte francese. 

Il generale Joffre, pur impiegando quanto aveva di 
meglio per respingere l'attacco tedesco, non rinunciava 
a preparare un'offensiva sulla Somme, d'accordo con 
il Maresciallo britannico Douglas Haig. Ma non po
teva svolgerla. 

Alla metà di maggio 1916 Conrad attaccò in dire
zione di Asiago, ed al principio di giugno il suo attac
co era paralizzato. 

Il 4 giugno Brussiloff attaccò a sua volta nella bat
taglia di Luzk la fronte austro-ungarica, indebolita 
imprudentemente da Conrad, per la sottrazione delle 
riserve portate sul Trentino insieme con molte arti
glierie. Cosi depauperata di forze, la fronte austro
ungarica fu sfondata, e la sconfitta prese le propor
zioni d'un disastro. 

Ciò avvantaggiò la fronte italiana, poiché 6 divi
sioni austriache dovettero essere riportate sulla fronte , 
russa. Ma, il vantaggio apportato da Brussiloff alla 
fronte italiana non" riguarda la battaglia degli Alti
piani, bensi la battaglia di Gorizia. 

Se, com'era stato prestabilito, Brussiloff avesse at
taccato il 15 maggio, la sua vittoria sarebbe stata 
ugualmente clamorosa, perché la fronte austriaca della 
Galizia era già immiserita d'artiglierie e di fanterie, e 
Conrad avrebbe dovuto sospendere in sul nascere l'at
tacco degli Altipiani. In questo caso Brussiloff avrebbe 
veramente apportato un grande vantaggio alla nostra 
difesa intorno ad Asiago. 

L'offensiva fortunata di Brussiloff avvantaggiò an
che la Francia a Verdun, richiamando l'attenzione di 
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-Falkenhayn verso la Galizia, cosi che una armata te
desca fu inviata in aiuto degli Austro-Ungarici sulla 
fronte orientale. 

Infine avvantaggiò l'offensiva inglese sulla Somme 
durante l'estate dello stesso anno. 

Allora i Francesi, con una serie di offensive locali 
intorno a Verdun, fra l'agosto ed il novembre, ripor
tarono le loro linee al punto in cui erano al principio 
della battaglia. 

La Germania sofferse una crisi di comando, e sulla 
fronte occidentale l'iniziativa delle operazioni passò 
dalla parte dell'Intesa. 

Cosi l'errore di Conrad di sguarnire la fronte russa 
per attaccare l'Italia ebbe veramente grandi con
seguenze. Gl'Imperi Centrali furono costretti pochi 
mesi dopo ad assumere la difensiva su tutte le fronti. 

Spesso il caso regola gli eventi, ma si può affermare 
che il punto di partenza del successo finale dell'Intesa in 
questa annata 1916 fu l'Italia. Essa con la sua azione 
attirò su di sé la cieca passionale vendetta di Conrad, 
che rese possibile la vittoria di Brussiloff e le sue conse
guenze sulla fronte francese e su quella italiana. 

L'indebolimento degli Imperi Centrali determinò 
la Romania ad entrare in guerra il 27 agosto 1916, e 
fu una dolorosa avventura. · 

La prima metà del 1916 aveva portato buoni ri
sultati per l'Intesa. I suoi eserciti, combattendo ognu
no la propria guerra, avevano vinto due battaglie di
fensive, una grande battaglia offensiva, piu la risposta 
controffensiva di Gorizia. I loro comandi erano ani
mati da spirito offensivo, e con questo spirito nel no
vembre si riunirono a Chantilly i comandanti alleati, 
od i loro rappresentanti. Essi decisero per i primi mesi 
del 1917 un'offensiva generale su tutte le fronti col 
massimo di mezzi disponibili. 
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Nel ·dicembre in Francia un nuovo ministero 
(Briand) nominava ]offre maresciallo di Francia, sen
z~ incarichi, e metteva a capo dell'esercito il generale 
N1velle. Queste decisioni erano prese, non ad unani
mità, da una commissione politica composta di cin
que ministri. 

3. LE RELAZIONI FRA IL PO

TERE POLITICO E IL CO

MANDO MILITARE NELLE 

POTENZE DELL'INTESA 

In Russia le relazioni fra il potere politico ed il po
tere militare erano quelle di un inferiore verso il su
periore, specialmente quando lo Czar assunse diretta
mente il comando dell'esercito. Il contatto quotidiano 
del capo di stato maggiore dell'esercito con lo Czar 
aveva una notevole influenza sulla politica, e questa 
era in complesso subordinata ali' azione ed alla dire
zione militare. 

In Italia il generale Cadorna non aveva limiti nel
la sua libertà d'azione. Poteva prendere impegni mi
litari gravi senza consultare gli uomini politici. E pre
se impegni, fece azioni nell'interesse generale dell'In
tesa, superiori a quelli che il patto di Londra ci im
poneva, ed indipende11ti da quello, senza nulla chie
dere in compenso. 

L'azione dell'esercito non aveva 'altri limiti, se non' 
quelli che gli venivano dalla limitazione delle sue for
ze, le quali rappresentavano il massimo sforzo che 
l'Italia potesse fare. 

Nessun Comando Supremo dalla parte dell'Intesa 
ebbe la libertà d'azione accordata dal governo ita
liano a Cadorna. Questo merito non si può negare 
ai Capi del nostro governo, come non si può negare 
che essi abbiano spremuto dal nostro Paese tutte le 
risorse in uomini ed in mezzi materiali. Essi dichia-
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rata la guerra gettarono l'Italia, anima e corpo, nella 
lotta. 

Essi avranno forse manifestato delle deficienze come 
Capi d'uno Stato in guerra, ma erano abili come 
parlamentari. Date le condizioni politiche dell'Italia, 
con un sistema parlamentare in funzione, nel quale 
era forte un partito contrario alla guerra, gli accor
gimenti politici, ai quali il governo doveva ricorrere, 
erano complicati e difficili . L'unione della nazione 
era necessaria, ma in quelle condizioni politiche era 
impossibile attuarla. 

Piuttosto che attaccare i governi d'allora per im
potenza contro le idee pacifiste o sovversive, sarebbe 
da esaminare se durante una guerra di quella im
portanza uon sia conveniente di mantenere il Par
lamento chiuso. 

In Inghilterra i due--poteri erano nell'azione per
fettamente divisi. L'esercito e la flotta, con i loro Capi, 
sono in quello Stato strumenti nelle mani del potere 
politico, che se ne serve per raggiungere determinati 
scopi, e stabilisce i limiti e l'importanza delle loro 
azioni. Ma quando l'azione, in qualsiasi teatro d'ope
razione, è lasciata alle forze armate, il potere politico 
l'abbandona ad esse interamente con le -inerenti re
sponsabilità. 

Per l'Inghilterra tutte le guerre sono considerate 
come coloniali, e l'abitudine secolare di guerreggiare 
in regioni lontane ha insegnato agli uomini di Stato 
inglesi a lasciare libera la mano alle lontane forze 
armate belligeranti, finché lo scopo non sia raggiunto. 
Perciò i comandanti militari sanno quello che vogliono 
e quello che debbono fare, non hanno titubanze, si
curi che l'Inghilterra li sosterrà fino alla fine, purché 
facciano il loro dovere. 

Ma i generali inglesi ebbero altre difficoltà da su
perare nelle loro relazioni con gli uomini parlamen-



tari che furono a capo del governo britannico du-
rante la guerra. . 

Gl'interessi mondìalì dell'Inghilterra inducevano gli 
uomini politici · di quell'Impero a disperdere le forze 
per la difesa dei possedimenti inglesi a contatto con 
la Turchia; e per impadronirsi di punti importanti, 
come la penisola di Gallipoli; ed anche perché rite
nevano piu facile vincere la Germania attaccando 
gl'lmperi Centralì attraverso la Turchia, oppure dalla 
fronte italiana, anziché da quella francese. 

Lo Stato Maggiore inglese invece si atteneva al 
principio unico e permanente che, solo attaccando 
direttamente la Germania sulla fronte francese, si 
potesse vincere la guerra. 

Questo principio in senso assoluto era giusto. La 
Germania era il nemico principale, ed una volta ab
battuta la Germania, la guerra sarebbe stata vinta. 
Rigidi su questo principio i generali inglesi non vol
lero mai riconoscere le occasioni favorevoli in cui era 
possibile concentrare le forze contro il lato piu vul
nerabile degli Imperi Centrali, qual' era la fronte au
striaca verso l'Italia. Su quella fronte era possibile e 
facile la concentrazione delle forze. 

Nella seconda metà del 1916, nella primavera-estate 
1917, quando sulla fronte francese la guerra languiva 
e vi erano molte forze disponibili, mentre l'Austria 
dava segni di stanchezz;, la fronte nemica piu debole 
era quella dell'Isonzo. Era facile e non presentava 
pericoli la concentrazione delle forze su quella fronte. 
Bastavano 10-12 divisioni franco-inglesi per ottenere 
grandi risulati, senza nulla compromettere. Finita · 
l'operazione le divisioni alleate avrebbero potuto ri
tornare sulla fronte francese. 

Era una piccola manovra per linee · interne; . pic
cola se confrontata con le analoghe manovre fatte 
dalla Germania varie volte. 

Non si poteva paragonare, come fece-lo Stato Mag-



giore inglese, un'offensiva di stile sulla fronte mace
done e dei Dardanelli con un'altra sulla fronte ita
liana. Per le prime sarebbero stati necessari un im
piego di forze alleate triplo che sull'Isonzo; un'enorme 
quantità di trasporti navali, mentre le vie del mare 
erano insidiate; un tempo lunghissimo per tutta la 
operazione. Inoltre la direzione troppo eccentrica di 
quella offensiva difficilmente avrebbe fatto sentire la 
sua influenza sul teatro principale d'azione. 

L'operazione sulla fronte italiana, invece, richiedeva 
due o tre mesi al massimo e la metà delle divisioni 
alleate occorrenti sulla fronte turca o macedone. 

I generali inglesi piu che i francesi si opposero 
sempre ali' operazione proposta da Cadorna sulla fronte 
italiana e si trovarono in contrasto con gli uomini 
politici al governo del loro paese. 

Se alla battaglia della Bainsizza vi fossero state 
8-ro divisioni alleate, la guerra avrebbe preso un'altra 
piega. 

Ma anche ì generali inglesi, come tutti gli altri, 
consideravano sempre la battaglia sotto il punto di 
vista territoriale, e non per la distruzione delle forze 
nemiche. Essi non trovavano necessario rinforzare 
l'offensiva sull'Isonzo, per andar ad occupare Trieste. 
Sotto questo punto dì vista non avevano torto. Bi
sognava prospettar loro che l'offensiva della Bainsizza 
doveva servire a distruggere le forze austriache sulla 
_fronte del Carso e di Tolmino. 

In Francia, finché il generale J offre fu al Comando 
Supremo le operazioni militari erano da lui mante
nute abbastanza indipendenti dalla politica e libere 
dalle inframmettenze estranee alla ragione militare. 
Malgrado l'azione della fronda, l'autorità morale del 
vincitore della Marna ed anche la sua generosità erano 
tali che avrebber9 potuto consigliare l'Intesa, nel 1915: 
16, ad affidargli la direzione unica delle operazioni mili~ 



tari. Ma nelle file dell'esercito francese militavano uo
mini parlamentari autorevoli, ottimi patrioti e va
loro5i 5oldati, che non sapevano però dimenticare d'es
sere parlamèntari, per ricordarsi solo d'essere soldati. 
Essi facevano pervenire direttamente al governo le 
loro informazioni e le loro osservazioni sulle opera
zioni militari, ed il governo le accoglieva invece di 
restituirle agli autori per via gerarchica. 

Durante l'accennata battaglia intorno a Verdun, 
l'esercito francese fu sottoposto a dure prove. Esso 
tuttavia poteva essere superbo dei risultati ottenuti, 
pur con grandi sacrifici, poiché nel respingere il fu
ribondo attacco tedesco aveva inflitto al nemico per
dite assai piu gravi delle proprie. 

In quella lunga ed estenuante lotta si diffondeva nel
!' esercito francese l'idea che bisognasse prendere l'of
fensiva. cc Perché subire l'iniziativa tedesca ed an
dare incontro a cosi gravi perdite? Allo stesso prezzo 
non è meglio essere all'offensiva? )) Quest'errore, il 
quale mostra, però, le virtu di quell'esercito, fu ac
colto dal governo, per la via dei parlamentari sol
dati. 

]offre e l'esercito ·francese nella grande battaglia di 
Verdun non potevano fare di piu di ciò che fecero. 
Il Maresciallo Pétain fallora generale) fu l'anima della 
difesa di Verdun, ma il Maresciallo J offre amministrò 
ammirevolmente le forze francesi, per tener testa al
I' offem1iva tedesca fortemente superiore in artiglieria. 

Quando un'azione dell'importanza e della violenza 
della battaglia di Verdun è in corso, tutte le forze di
sponibili ed una sola volontà debbono essere opposte 
all'unica volontà ed alle forze nemiche. Non possono 
essere distolte per altre operazioni. Tuttavia, ]offre 
continuò tenacemente a preparare la battaglia della 
Somme. Ma bisognava ricostruire le forze numeriche 
~ 111orali delle unità consumate nella fornace di Ver-



185 

dun. Cosi solo nel novembre Joffre senti che poteva 
prepararsi per un'offensiva, ed ideò, come già ho ac
cennato, un attacco di grande stile da svolgere, insie
me con l'esercito inglese, nel febbraio del 1917. 

Intanto vari generali avevano pronto il loro pro
getto d'offensiva. La politica allora si impadroni del
la questione, e premette sul governo per la sostitu
zione del generale J offre. 

E questo il periodo in cui l'azione politica in Fran
cia si mostrò ~_meno saggia. 

Quando una nazione in guerra ha alla testa dell'eser
cito un uomo di forte autorità morale, quale era al
lora il generale Joffre non solo per la Francia ma anche 
per gli alleati, può bene affermare d'essere favorita 
dalla fortuna. Ma la Dea sorridente passa, e gli uomini 
alla ricerca del meglio, non si avvedono che la lasciano 
allontanare. ',Joffre fu nominato Maresciallo di Fran
cia, e messo da parte come nume tutelare, mentre in 
Germania il ·nume tutelare Hindenburg era stato messo 
a capo degli eserciti degli Imperi Centrali. 

Fra i vari generali, creatori di progetti offensivi 
fu scelto il generale Nivelle. Il suo progetto era real
mente buono nel novembre 1916 e differiva solo in par
te da quello di J offre. 

Conteneva già lo schema tattico della battaglia, 
spinta con la manovra oltre la rottura, che fu l'ultima 
forma della battaglia offensiva nella grande guerra. 
Ma la nomina del generale Nivelle, come ho detto, non 
era esente dalle influenze politiche; né la scelta di lui, 
fatta da una commissione politica, era stata unanime, 
bensi a maggioranza di voti. Onde, durante tutto il 
periodo del suo Comando supremo, le operazioni mi
litari in Francia furono funestate dalle intromissioni 
politiche. 

Egli prese il comando supremo francese nel no
vembre del 1916, e tosto, con grande zelo, pose mano 
alla preparazione della sua grande offensiva. 
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Lo zelo, bella qualità giovanile, ottima per gli ese
cutori, perché hanno una via tracciata, è pericoloso 
per il Comandante supremo, perché gli ottenebra la 
visione della via da seguire ad ogni cambiamento di 
situazione. 

Il piano d'attacco di Nivelle comprendeva l'azione 
delle forze francesi ed inglesi, e doveva essere com
pletato dall'offensiva sulle fronti russe ed italiane, se
condo gli accordi presi a Chantilly dai Comandanti 
degli eserciti dell'Intesa o dai loro rappresentanti, per 
iniziativa del generale J offre. 

Un episodio caratteristico, narrato dal generale 
Nivelle, mostra il diverso modo di concepire i limiti 
dell'azione politica nelle operazioni militari, presso i 
governi francese ed inglese. 

Il generale Nivelle aveva già ottenuto dal Marescial
lo Haig la promessa del concorso delle forze inglesi 
in un piano d'operazione, subordinatamente, però, al
l'approvazione del governo inglese. A quello scopo si 
riunirono a Calais il 27 febbraio 1917 i ministri inglesi 
e francesi con il Maresciallo Haig ed il generale Nivelle. 

L'accordo per una azione comune fu facilmente sta
bilito, ed allora il Ministro Ribot propose al presidente · 
Lloyd George che la parola fosse accordata al gene- · 
rale Nivelle, perché esponesse il suo piano generale. • 
Uno dei ministri ing esi, M. Bonar Law, domandò al
lora: cc Ma i generali sono d'accordo? Signor Coman
dante in Capo, siete d'accordo con il Maresciallo? », 
e sulla risposta affermativa del generale Nivelle, sog
giunse:·« Allora il piano dell'offensiva non ci riguarda>:-

Il Ministro Ribot rispose: cc Ma il governo ha 11 
diritto di conoscere ... » 
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4. LE RELAZIONI FRA L'ITA
LIA E L'INTESA 

In quell'epoca l'Intesa non aveva ancora neppure 
in teoria una volontà unica alla direzione delle ope
razioni militari. Il nucleo delle potenze occidentali 
non esisteva come volontà direttiva, ma continuavano 
ad esservi tre potenze e tre eserciti, due dei quali, l'in
glese ed il francese, attaccavano la Germania, e uno, 
l'italiano, attaccava l'Austria-Ungheria. 

In Oriente la Russia pesava, ancora alla fine del 
1916, ugualmente sui due Imperi Centrali, e nel cam
po secondario della Macedonia l'esercito serbo, te
nuto in sesto da forze dell'Intesa, tratteneva la Bul
garia rinforzata da truppe austro-germaniche. 

Anche la rapida e dolorosa avventura bellica della 
Romania, aveva mostrato la mancanza d'una volon
tà direttiva politica e militare nell'Intesa. 

Ognuno pensava ai casi suoi, e faceva la sua tela 
col proprio filo. L'Inghilterra accordava a tutti i suoi 
associati il suo consenso, l'appoggio morale e politico 
della sua autorità nel mondo, e consentiva loro di prov
vedersi di materie prime e di mezzi di guerra in tutti 
i mercati del mondo. 

Poiché l'Intesa non aveva un'unica direzione poli
tica e militare, cosi non v'era nessun organo dirigente, 
che facesse periodicamente per tutti gli Stati associati 
il bilancio della situazione. 

Gli accordi presi a Chantilly per ·iniziativa 1dell'al
lora. generale 'Joffre 'erano ì primi tentativi per realiz
zare una coordinamento delle azioni alleate nell'at
tuazione del progetto di attacco franco-inglese di gran
de stile, che avrebbe. dovuto aver luogo alcuni mesi 
dopo. I rappresentanti dei comandi dell'Intesa riu
scirono ad accordarsi sal fatto che ogni esercito doves
se cercare di trattenere sulla propria fronte le forze 
che il 'nemico · vi tepeva impie~ate, per impedirgli il 
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trasporto delle sue riserve da un teatro d'operazione 
ad un altro. 

Era un concetto' tendente ad 'impedire la manovra 
per linee interne degl 'Imperi Centrali. L'unico punto 
comune dell'azione bellica degli eserciti dell'Intesa 
era il comune nemico. 

La convenzione di Chantilly fu ·assai dannosa per 
l'Intesa, perché impedi fino al novembre del r9r7 una 
piu intima collaborazione, quale fu ripetutamente 
richiesta dal generale Cadorna. 

Infatti nella già accennata conferenza interalleata a 
Roma, con l'intervento del primo ministro inglese 
Lloyd George, Cadorna cercò d 'introdurre una va
riante strategica alla convenzione di Chantilly. Sosten
ne che la fronte dell'Isonzo era, in quel momento, la 
piu 'sensibile per gli Imperi Centrali, e che conveniva 
demolire prima l'Austria-Ungheria, l'impero piu de
bole; domandò perciò agii alleati un concorso di 8 
divisioni e di 300 bocche a fuoco . 

Gli ottimi argomenti esposti dal generale Cadorna 
arrivavano troppo tardi, ed a malgrado dell'appoggio 
di Lloyd George, non convinsero i generali alleati. 
Questi ricordarono il loro progetto d'attacco franco
inglese, al quale attribuivano molta importanza, e per 
il quale s'erano stabiliti a Chantil1y i noti postulati di 
cooperazione. Perciò 'ehiesero che l'esercito italiano 
mantenesse l'impegno, assunto dal suo comando a 
Chantilly, di attaccare a tempo opportuno gli Austro
Ungheresi sulla sua fronte, quando gli Anglo-Francesi 
avrebbero accesa l'offensiva sulla fronte franco-belga. 

Forse 'Cadorna, con la sua proposta, come già ho ac
cennato: riusci solo a suscitare nel cuore degli alleati 
il sospetto che egli non volesse mantenere gl'impegni 
di Chantilly. Tale sospetto prese corpo in seguito, e 
fu anche espresso da Nivelle al nostro governo per il 
tramite dell'ambasciatore di Francia a Roma. 

Quando uno storico perfettamente sereno analiz-
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zerà il contegno dei capi militari dell'Intesa in con
fronto con quello del generale Cadorna in quella occa
sione, e la condotta reciproca fino al novembre del 
r9r7, apparirà da quale parte stesse la magnanimità. 

ì.iò sarà anche piu palese se la condotta del gene
rale Cadorna si metterà in relazione con gl'impegni 
presi dall'Italia nel patto di Londra, e con il contegno 
dei governi alleati verso di noi durante la guerra e 
subito dopo l'armistizio. . 

Intanto possiamo affermare che il comando su
premo francese perdette una buona occasione per 
acquistare autorità morale in Italia. 

Nella stessa riunione di Roma la Francia espresse il 
desiderio che vi fosse un comando unico, affidato al 
comandante francese. Gl'Inglesi invece proposero la 
costituzione d'un consiglio superiore di guerra in
teralleato. 

Lloyd George non aveva un'idea cosi elevata del-
1' autorità morale del comandante francese da sotto
porgli il comandante inglese. Perciò, su questo argo
mento si concluse di cominciare a studiare per il futuro 
la costituzione d'uno stato maggiore interalleato. 

Il generale Nivelle, comandante dell'esercito fran
cese, spingeva alacremente nelle sue armate i prepa
rativi per la grande offensiva da lui imbastita. Con
temporaneamente andava da un alleato all'altro per 
ottenerne il consenso ed il concorso. 

L'attacco franco-inglese doveva aver luogo nel
l'aprile del r9r7, ed il generale Nivelle, assicuratasi 
l'adesione del maresciallo inglese Haig al suo piano, 
- accordata con la riserva che fosse approvata dal 
governo inglese - chiese a Cadorna la contemporanei
tà d'un attacco in Italia. Questi espose al generale 
alleato vari ragionevoli motivi, per i quali non poteva 
assecondarlo, nei limiti di tempo prestabiliti a Chan
tilly. 

Il generale Nivelle non valutò serenamente le ra-
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gioni di Cadorna, né tenne conto d_el loro peso per re
golare su di esse l'azione anglo-francese, e fu allora che 
il comando francese manifestò la sua mancanza di 
fiducia nel comando italiano. 

Ma il generale Nivelle non aveva allora la libertà di 
spirito necessaria per ben comprendere e valutare la 
nostra situazione militare, ed invece di adattare il suo 
piano alla reale condizione di cose, voleva piegare 
questa a quello. 

In quel torno di tempo non il solo zelo ottenebrava 
la sua abituale chiarezza di vedute, perché alcune 
gravi preoccupazioni la oscuravano. 

L'opinione pubblica francese, già favorevole al
l'offensiva, s'era andata modificando nel frattempo. 
Al Ministero Briand era succeduto il Ministero Ribot, 
il quale si occupava delle operazioni militari, e vin
colava l'azione di Nivelle. 

Altri importanti eventi contribuirono a modificare 
la situazione militare e politica cosi fortemente che, 
se il generale Nivelle fosse stato sereno, avrebbe visto 
la necessità di modificare la sua linea d'azione. 

In Russia la rivoluzione, che aveva costretto lo Czar 
ad abdicare, rendeva incerta la cooperazione dell' eser
cito russo. 

Nel marzo aveva avuto luogo indisturbato il ripie
gamento spontaneo dell' e~ercito tedesco dal tratto di 
fronte che i Franco-Inglesi dovevano attaccare. I sin
tomi del ripiegamento erano stati per tempo avvertiti 
dalle truppe, ed indicati al comando francese ed a 
quello inglese. Nivelle non accelerò l'esecuzione del 
suo piano, cosi da sorprendere i nemici durante la lun
ga crisi della ritirata. 

Il progetto di Nivelle discusso dagli inferiori, i cui 
pareri erano ufficialmente richiesti ed accettati dal 
governo, svalutato dalle commissioni parlamentari, 
era ormai politicamente, moralmente e tecnicamente 
tale da essere messo fuori uso. 



Ai primi d'aprile il Maresciallo Haig iniziò vigorosa
mente la sua offensiva ed ottenne dei notevoli successi. 
Con qualche ritardo anche i Francesi partirono all'at
tacco, ottenendo qualche buon risultato tattico ini
ziale, ma l'azione .offensiva di Nivelle falli strategica
mente dopo i primi giorni, e si può tranquillamente 
affermare che il ritardo di Cadorna, a cominciare l'at
tacco sulla fronte italiana, non ebbe influenza sull'in
successo dei nostri alleati. 

Cosi accade quasi sempre dei vecchi progetti. Per 
lo piu sono noti al nemico per la via dei prigionieri, 
o dei documenti trovati sui cadaveri dopo le piccole 
azioni quotidiane; gli ufficiali li hanno già discussi; 
non rispondono piu alla situazione che li ha consigliati. 

Però è dovere degli uomini politici di sostenere in 
tutti i modi l'autorità del Comandante militare, men
tre egli sta per impegnare tutte le forze della nazione 
in una battaglia. Oppure debbono sostituirlo, se non 
hanno fiducia in lui. 

Riassumendo ora, quantosonovenuto dicendo, circa 
la direzione militare dalla parte dell'Intesa, ,fino alla 
primavera del I9I7, si può concludere che vi mancò 
sempre lo studio preventivo analitico della situazione 
sulle varie parti della fronte, la valutazione sintetica 
dei vari fattori nella situazione generale, la direzione 
dell'azione comune, la ripartizione dei compiti. Dalla 
pçi.rte delle principali potenze occidentali vi fu in ognu
na la tendenza a tirare tutte le acque al proprio molino. 

Cosi l'Intesa non seppe approfittare del momento 
favorevole, in cui aveva la preponderanza delle forze, 
sulla fronte occidentale. 

N egl'Imperi Centrali la sensazione del pericolo co
mune, quando la superiorità delle forze passò all'In
tesa e lo spirito accentratore ed organizzatore, pecu
liare dell'Impero piu potente, avevano compiuto il 
miracolo del comando unico. 



Dalla parte dell'Intesa lo spirito individualistico 
isolatore della potenza maggiore dava a tutti l'insof
ferenza di legami comuni e dell'obbedienza ad un'uni
ca volontà. D 'altra parte, questa volontà, equamente 
premurosa degli interessi di tutti, non esisteva nelle 
potenze maggiori. 

L'entrata in guerra degli Stati Uniti d'America, nel 
marzo 1917, portò all'Intesa un forte soccorso, morale 
per allora, perché era presumibile che occorressero 
parecchi mesi ali' America prima d 'intervenire con le 
sue forze militari sui campi europei. 

Ma ecco sopravvenire la rivoluzione e la defezione 
russa a liberare dalla compressione uno dei polmoni 
degl' Imperi Centrali. Essi potevano respirare meglio; 
rinascevano, nei loro popoli e nei loro eserciti, nuove 
speranze e nuovo vigore; potevano concentrare in oc
cidente tutte le forze e tutti gli sforzi; l'iniziativa del
le operazioni passava dalla loro parte. 

5 . LA RIVOLUZIONE RUSSA 

E LE SUE CONSEGUENZE 

Nell'inverno del 1916-17 i popoli delle nazioni occi
dentali belligeranti sopportavano ancora abbastanza • 
bene i sacrifici della guerra dopo due anni e mezzo 
di lotta. " 

L 'Italia era entrata in campo dieci mesi _dopo, ma 
per la vastità della sua fronte, rispetto a quella di 
ognuno dei suoi alleati occidentali, e per la foga e la 
spensieratezza giovanile con cui s'era slanciata al-
1' attacco dell'Austria-Ungheria, s'era messa quasi alla 
pari con le due maggiori alleate occidentali, come in
tensità e gravità di sacrifici, tenuto conto dei suoi mezzi. 

La Russia si incamminava verso lo sfacelo. I suoi 
ordinamenti politici erano in contrasto con i suoi or
dinamenti militari. Il sistema della nazione armata, 
basato sul servizio militare obbligatorio, è un'istituzio-



ne caratteristica degli Stati democratici, dove, teori
camente, tutti i cittadini vi hanno gli stessi diritti 
e_, gli stessi ,doveri. Non è perciò compatibile con un 
sistema politico autocratico od aristocratico. 

In una lunga guerra di logoramento, quando la 
popolazione è soggetta a sacrifici ed a privazioni, 
mentre tutti gli uomini validi affrontano la morte 
sulle prime linee, nasce uno squilibrio morale e poli
tico che solo un governo democratico, basato sopra 
una borghesia numerosa e forte, può sopportare, per
ché è eletto dal popolo. 

Un governo aristocratico è costretto ad accordare 
al popolo i diritti, corrispondenti ai doveri che la guer
ra gl' impone. 

Perciò in Russia la marea democratica doveva co
stringere il governo degli Czar a trasformarsi, opera
zione difficile da compiersi durante una guerra di 
logoramento, fra le passion, demolitrici che ne conse
guono, per la stanchezza prodotta dai pericoli e dai 
disagi, a cui sono assoggettati lungamente gli uomini 
validi, e ~per le privazioni della popo,azione. 

Nel caso opposto si trovava l'Inghilterra. Essa ave
va un sistema miutare mercenario, che le sue istituzio
ni democratiche le permisero d1 trasformare senza 
scosse nel servizio militare obbligatorio. I suoi cittadi
ni si erano eletto il governo che imponeva loro quel 
dovere per le necessità della guerra, e la grande mag
gioranza lo subi silenziosamente. 

Su questo argomento si possono scrNere dei volumi 
e si può anche venire dagli ipercritici a conclusioni 
diverse dalle mie. 

La Russia e l'Inghilterra si trovavano agli antipodi, 
non solo per le istituzioni politiche, ma anche per le 
condizioni economiche e sociali. Ma, nel mio breve 
lavoro di compendio, su questo argomento mi limito 
ad esporre schematicamente questo pensiero, che nella 
guerra lunga e logorante, perché assorbiva tutte le 
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forze e tutti i mezzi delle nazioni belligeranti, gli 
Stati a regime assoluto o semi-assoluto erano in con
dizioni d'inferiorità rispetto agli Stati a regime demo
cratico-costituzionale. 

Però, se uno di quelli avesse avuto alla testa un 
vero uomo dì guerra, inteso nel senso politico e nel 
senso militare, allora essi si sarebbero trovati in 
condizioni dì superiorità tali da stravincere i van
taggi inerenti al regime democratico. 

La rivoluzione russa è l'avvenimento politico mili
tare piu importante del 1917, il quale subito contro
bilanciò largamente l'influenza morale dell'entrata in 
guerra dell'America. Nessuna sconfitta, nessuna serie 
di sconfitte poteva dare all'Intesa un danno maggiore. 
Essa perdette d'un colpo parecchi milioni di combat
tenti organizzati, e la superiorità delle forze passò no
vamente agl'Imperi Centrali con l'iniziativa delle ope
razioni. 

La rivoluzione russa prolungò la lotta di un altro 
anno. 

Se è vero, che la Francia e piu specialmente l'In
ghilterra favorirono il cambiamento di regime in Rus
sia, ritenendo di poterlo limitare nell'ambito d'un 
governo parlamentare, l'Intesa sarà stata mal consi
gliata, ma bisogna ammettere che ne sperasse del 
bene. La Francia e l'Inghilterra non previdero certa
mente il pericolo a cui esponevano la Russia e l'In
tesa. 

La Russia aveva reso dei grandi servizi all'Intesa 
pur manifestando dei forti squilibri direttivi, quasi 
che fossero dovuti alla sua immensa obesità, i quali 
dettero piu volte luogo a grandi vittorie ed a grandi 
sconfitte contemporanee. Ma, finché essa ebbe un go
verno, tutta la sua azione fu improntata ad una grande 
generosità verso gli alleati, intervenendo con la. sua 
offensiva ad ogni richiesta, a costo di grandi sacri-
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fici nel suo isolamento, che le rendeva difficile il ri
fornimento di materiali da guerra. 

Nell'autunno del 1916 vi fu un momento in cui l'al
leanza r.ussa vacillò. Per ragioni politiche interne, per 
la stanchezza della nazione, per la scarsità di mezzi 
bellici ed economici, per le lotte partigiane - germa
'nofile ed intesofile - della classe dirigente, vi fu un 
momento in cui il regime imperiale senti la sua esi
stenza in pericolo, e sul teatro della guerra trasvolò 
dalla parte dell'Intesa la minaccia d'una pace sepa
rata russo-tedesca. 

Ciò potrebbe spiegare T azione dell'Inghilterra e 
della Francia a favor~ d'Ùn cambiamento di regime 
in Russia. 

Comunque ~ sia, tutta la condotta militare dalla 
parte dell'Intesa mostra che non era stato previsto lo 
sfacelo russo, e che quando questo avvenne, non ne 
furono previste le conseguenze. 

Fu ventura che i Capi politici e militari degli Im
peri Centrali non abbiano impedito, o non abbiano 
saputo impedire, la disorganizzazione della Russia 
euròpeizzata, per associarsela col cambiamento di re
gime. Probabilmente, essi non videro che la loro 
salvezza si presentava nella collaborazione della Rus
sia alla . loro guerra, fosse pur solo come campo di 
produzione dei mezzi necessari alla vita ed alla guerra. 

La Russia, organizzata, com'era ancora nel luglio 
del 1917, apriva loro non solo le proprie .risorse, 
ma anche quelle di quasi tutta )' Asia. Essi invece 
contribuirono ad accelerarne la disorganizzazione, ac
contentandosi di eliminare un nemico. 

Il 3 marzo scoppiarono a Pietroburgo i primi moti 
popolari. L' II marzo l'adesione della guarnigione di 
Pietroburgo alla sedizione del popolo precipitò la ro
vina del regime imperiale; il 15 dello stesso mese lo 
Czar abdicò. Da allora la rivoluzione militare andò 
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via via manifestandosi in modo travolgente, cosi che 
tutte le decisioni del governo provvisorio, prima d'es
sere messe in esecuzione, dovettero avere il benepla
cito dal Consiglio dei soldati e degli operai. 

Il Governo provvisorio non era il piu forte. Esso 
aveva affermato che avrebbe mantenuti gl'impegni 
con gli Alleati, e questi vi fidarono, come se la nuova 
Russia fosse uno Stato perfettamente ordinato nelle 
sue forze politiche ed amministrative. 

Invece la constatazione quotidiana, pubblicata dalla 
stampa d'allora, che tutte le decisioni del Governo 
provvisorio dovevano essere deferite al Consiglio dei 
soldati e degli operai, indicava che questo Consiglio 
aveva il comando nelle sue mani, e che le dichiara
zioni del Governo erano vane e fallaci . Quell'indizio 
rivelatore passò inosservato all'Intesa, o per lo meno 
fu trascurato. 

Nel giugno Kerensky riusci ad ottenere dal Consi
glio dei soldati e operai l'approvazione d'un piano per 
una grande offensiva in Galizia, ma l'esercito era già 
fradicio. Iniziata con qualche successo ai primi di lu
glio, essa si tramutò presto (zr luglio) in una disastro
sa ritirata. I soldati da allora abbandonarono i loro 
reggimenti, e l'esercito si sfasciò. 

Se l'Intesa aveva fino allora conservato qualche 
illusione sulla collaboraztone della Russia repubblica
na, sembrerebbe che quell'avvenimento avrebbe do
vuto illuminarla e disilluderla. 

La situazione militare per gli Alleati, e la nostra in 
particolare, si aggravava improvvisamente. Era evi
dente che lo sbandamento dell'esercito russo :avrebbe 
lasciato libere quasi tutte le forze austro-Ùngarico
tedesche, impiegate sulla fronte orientale. Era que
stione di pochi mesi. 

Gl'Imperi Centrali ebbero alla fine di luglio:, r9r7 
la chiara visione dello sfacelo russo, lo valutarono e ne 
trassero le conseguenze; invece i governi ed i condot-
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tieri dell'Intesa, salvo, forse, quelli della Francia, non 
se ne avvidero, o per lo meno non dettero all'avveni
mento "gravissimo l'importanza che aveva, e la loro 
condotta dimostra, che non ne valutarono subito le 
conseguenze inevitabili. ' 

All'Intesa si offriva sia la linea di condotta difensi
va, sia quella offensiva. La prima consigliava di rispar
miare le forze ed ogni mezzo di guerra, di scegliere su 
tutte le fronti una buona linea di difesa, di prepararla 
e munirla bene, di costituire delle forti riserve strate
giche e tattiche, e di aspettare l'urto immancabile di 
tutte le forze austro-tedesche. Questa era la via piu 
facile e piu sicura, se non la migliore. 

La miglior soluzione poteva essere cercata nell'of
fensiva, prima che le forze nemiche dalla fronte russo
romena si rovesciassero sulla fronte occidentale, ma 
soltanto nel caso in cui vi fosse stata la possibilità 
o la fiducia di infliggere al nemico una sconfitta, alme
no tale da neutralizzare e distruggere i vantaggi, che 
la defezione russa gli aveva concessi. 

In questo caso, se la decisione degli Alleati fosse 
stata per l'attacco sulla fronte italiana, i Franco-In
glesi avrebbero dovuto prendervi parte con forze 
sufficienti perché la vittoria fosse decisiva. 

Bisognava evitare, insomma, di farsi battere sepa
ratamente. 

6. L'ULTIMAAZIONEOFFEN

SIVA DELL'INTESA NEL 

1917 

L'attività dei vari eserciti dell'Intesa, nel 1917, sul
la fronte occidentale, fino a Caporetto, si può cosi 
riassumere: 

Dopo l'offensiva di Nivelle, nell'aprile di quell'anno, 
i Francesi si limitarono a pochi attacchi locali. Il loro 
esercito, pur sempre ottimo, in quel torno di tempo 
soffri e superò una grave crisi morale, già cominciata 
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sotto il comando di Nivelle, e manifestatasi dopo l'of
fensiva dell'aprile. I Marescialli, allora generali, !Pétain 
e Foch, saliti al Comando al posto di Nivelle, conob
bero tale crisi, e saggiamente si mantennero sulla di
fensiva. 

Gl'Inglesi, invece, si accanirono in sanguinosi at
tacchi , con una caparbietà non priva · di grandezza 
morale. 

L'Italia sviluppò dapprima la grande offensiva del 
maggio (Kuk-Vodice) con la perdita di 175 mila uomi
ni, e subito dopo l'offensiva dell'Ortigara, perdendovi 
26 mila uomini. 

Nell'agosto ebbe luogo la battaglia della Bainsizza, 
principalmente per soddisfare le richieste dei nostri 
alleati . In essa, compreso l'attacco del San Gabriele, 
perdemmo 165.000 uomini. 

Quest'offensiva italiana attirò su di noi il primo 
sforzo austro-ungarico dopo la defezione russa, che 
dette luogo alla battaglia di Caporetto. 

Le cifre esposte delle nostre perdite fanno pensare, 
se nell'interesse comune non sarebbe stato piu con
veniente di inviare permanentemente quattro corpi 
d'armata in Francia. 

Secondo gl'impegni presi a Chantilly noi avremmo 
dovuto svolgere una mrova offensiva nel mese di ot
tobre, alla quale i nostri alleati dovevano concorrere 
con qualche centinaio di bocche da fuoco. 

Ma, il 19 settembre 1917, Cadorna emanò l'ordine 
di passaggio alla difensiva strategica, e ne informò i 
nostri alleati. Allora questi ritirarono le bocche dar fuo
co già in viaggio o giunte in Italia, e sospesero l'in
vio delle altre. Poiché queste artiglierie dovevano pren
der parte ad un'offensiva non erano, naturalmente, piu 
necessarie per la difensiva. I nostri alleati non presero 
accordi con (adorna, e si disinteressarono della no
stra fronte. 
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Sotto un punto di vista ottimista, questa loro deter
minazione racchiudeva in fondo una prova di fiducia 
nel nostro esercito e nel Generale Cadorna. L'Italia li 
aveva abituati a non preoccuparsi della sicurezza del 
fianco destro del loro schieramento, ed essi pensavano 
che noi avremmo potuto da soli ,respingere qualsiasi 
offensiva degl' Imperi Centrali. · 

Dopo la sorpresa di Caporetto essi vennero in no
stro aiuto, con l'intenzione generosa d'entrare subito 
in linea; ma poi le circostanze, assai diverse da quelle 
dapprima previste, li fecero mutare avviso, cosi che 
schierarono le loro divisioni sul Mincio, per costituir
vi una nuova fronte, nel caso che l'esercito italiano 
avesse ceduto sul Piave. Non essendosi verificato que
sto caso deprecato, entrarono in linea sulla fronte del 
Piave. 

Allora si costitui il Consiglio Supremo degli Alleati, 
che doveva riunirsi una volta al mese a Versailles, 
ed il Comitato Militare di Versailles, che vi sedeva 
in permanenza. Il nostro esercito vi fu successiva
mente rappresentato dai Generali Cadorna, Giardino 
e di Robilant. Il Generale Foch, senza esserne a capo, 
mediante la grande attività e l'avvedutezza del suo 
delegato di fiducia, generale Weygand, riusciva ad 
ottenere, se non una unità di comando, una unità 
d'azione sulla fronte franco-inglese. Il Comando fran
cese vi era perfettamente preparato. 

Al principio del febbraio 1918 si costitui un Comi
tato Esecutivo, del quale Foc_h era a capo. I vari 
eserciti dell'Intesa avrebbero dovuto costituire una 
forte riserva di cui il Comitato Esecutivo avrebbe 
dovuto disporre. Non occorre far delle critiche a que
sta disposizione bizzarra. 

Ebbero luogo nella primavera del 1918 le offensive 
tedesche, durante le quali il generale Foch assunse la 
direzione della difensiva della fronte franco-belga. Vi 
parteciparono con le forze francesi, inglesi e belghe 
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anche il 2° corpo d'armata italiano (Albricci) ed una 
parte delle forz~ americane, entrata in linea nel r9r7. 

Durante buona parte della guerra ì Francesi avreb
bero voluto, giustamente, che la direzione strategica 
delle operazioni militari sulla fronte franco-belga, fosse 
affidata al loro comando supremo. Gl' Inglesi, per 
ragioni d'amor proprio nazionale e di tradizioni, vi si 
opposero fin quasi alla fine della guerra. 

Eppure, la fronte era unica; il nemico era lo stesso 
per i due eserciti ed obbediva ad un solo forte co
mando; gli scopi politici e militari delle due nazioni 
coincidevano; e, quel che piu importa, gli interessi 
ed i sentimenti francesi vi avevano la massima im
portanza, essendo in gioco l'esistenza stessa della 
Francia. Perciò, colà, l'unità di comando si impo
neva, e lo svolgimento delle operazioni militari fini 
per indurre gli Inglesi ad accettare la direzione stra
tegica del Maresciallo Foch. 

Fu nel marzo del r9r8. La fronte inglese era stata 
sfondata largamente e profondamente, ed in quella 
grave situazione il Maresciallo Foch, con forti riserve 
francesi, riallacciò le labbra della larga ferita prati
cata dai Tedeschi nelle linee inglesi, e vi rìstabili la 
situazione. Gl'Inglesi ricQnobbero, se non la superio
rità tecnica del Maresciallo Foch, la preponderanza 
delle forze francesi nella guerra comune. 

In realtà sì erano finalmente riunite sulla fronte 
franco-inglese tutte le condizioni per l'esercizio del 
Comando Unico, compresa l'autorità morale e tecnica 
del Comandante. 

Dopo che gli Inglesi ebbero accettato il comando 
unico del Maresciallo Foch, il presidente del Consi
glio francese M: Clemenceau, insistette presso il go
verno italiano perché anche il nostro esercito accet
tasse il comando unico francese. 
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Noi ed i nostri Alleati avevamo due diversi nemici 
su diverse fronti; ed i due forti uomini politici, che 
dirigevano la politica francese, non erano tali da ras
sicurare l'Italia per il raggiungimento dei suoi scopi. 

M: Clemenceau, capo del governo in Francia, pos
sedeva alcune delle qualità necessarie al capo del 
governo di una nazione in guerra. Egli era conosci
tore di uomini, suscitatore di energie, aveva mano 
ferma e risoluta, ed era animato da una passione 
nazionale violenta ed invincibile. Egli non vedeva che 
gli interessi della Francia e per quelli avrebbe com
messo qualunque ingiustizia e qualsiasi soperchieria. 

M~ Poincaré, Presidente della Repubblica, posse
deva maggior coltura e maggior levatura d'animo, 
ed era piu padrone di sé stesso e dotato di maggior 
senso di giustizia. Ma in quella fase della vita del 
suo paese era unicamente e completamente assorbito 
dagli interessi della Francia, cosi da non dare affida
mento di equità in Italia. 

Egli è un forte uomo politico francese, ed avrebbe 
potuto essere un uomo di stato europeo, se la pas
sione nazionale non avesse ristretto la sua cerchia di 
idee. Non so se oggi potrebbe ancora acquistare in 
Europa la fiducia necessaria per essere un uomo di 
Stato europeo. Intendo, un uomo di stato che senta 
e susciti sentimenti di solidarietà fra tutti i popoli 
europei, e si inspiri all'equa soluzione dei problemi 
politici ed economici dell'Europa. 

Oggi l'Europa ha bisogno di uomini politici che 
intendano e rispettino gli interessi ed i sentimenti di 
tutte le nazioni, per cercare di assicurare ai suoi 
popoli una pace duratura. Ma, durante l'ultima fase 
della guerra, perché il comando francese potesse eser
citare il comando unico anche sulla fronte italiana, 
sarebbe stato necessario che al governo della Francia 
si fossero trovati uomini capaci di intendere e rispet-
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tare anche gli interessi ed i sentimenti dell'Italia, e 
di metterli sullo stesso piano di quelli della Francia. 

Alle istanze di M: Clemenceau, per ottenere dal 
governo italiano che il comando francese desse le di
rettive strategiche al nostro, S. E. Orlando rispose 
nel marzo dilazionando. 

In quelle condizioni politiche, a quale scopo accet
tare il comando unico francese? Questo, per ragioni 
politiche, era a prima vista il meno adatto a dare 
le direttive strategiche in Italia. 

Ma l'aver gl'Inglesi accettata la direzione strategica 
del Maresciallo Foch sull'unica fronte franco-inglese, 
rese inutile l'esistenza del Consiglio Supremo degli 
Alleati, presieduto da Foch. Allora il nostro governo 
avrebbe dovuto restituire in qualche modo al Mare
sciallo Foch quell'autorità che questi aveva perduto 
per la decadenza del Consiglio Supremo. 

Cosi nel maggio del 1918, il presidente del Consi
glio, S. E. Orlando, ad Abbeville riconobbe al Mare
sciallo Foch quell'autorità che esso aveva preceden
temente, quando era presidente del predetto Comitato 
Supremo esecutivo. 

Non accordò, cioè, al Maresciallo Foch il comando 
anche per l'Esercito italiano, ma estese all'accordo 
di Abbeville l'accordo ' precedente, fatto a Bauvais
Doullens, che parlava di coordinazione strategica at
tribuita al Comitato esecutivo. 

In base all'accordo di Bauvais-Doullens il Capo 
del governo italiano poteva intervenire nel caso d'una 
richiesta d' operazioni sulla nostra fronte. Questa fa
coltà rimaneva anche dopo l'accordo di Abbeville. 
Infatti di questa facoltà si valse l'Onorevole Orlando. 

Ed ecco che, il 7 maggio, il Comando Supremo 
inviò le sue direttive strategiche · in una lettera al 
generale Armando Diaz, 
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Sebbene questa lettera sia firmata dal Maresciallo 
Foch, io sono lieto di non ritrovarvi né il suo stile, 
né quello del generale Weggand, né la loro larghezza 
di idee. 

Preoccupato solo della fronte francese, l'autore di 
essa vuole dimostrare la · necessità per l'esercito in
teralleato in Francia di rimanere sulla difensiva e la 
convenienza e la necessità per l'esercito italiano di 
prendere l'offensiva. 

Per rendere accettabile questa persistente idea di 
terzo ordine, egli rovescia la situazione delle forze con
trapposte sulla fronte francese, e sulla nostra, e dichiara 
impossibile l'offensiva austriaca che si andava prepa
rando e che ebbe luogo un mese dopo. 

Esaminando serenamente quelle direttive, bisogna 
concludere che le interferenze politiche rendevano il 
Comando Supremo francese impreparato a dirigere 
le operazioni strategiche sulla fronte italiana. 

Superate le offensive tedesche in Francia e quella 
austro-ungarica in Italia, nel luglio Foch preparò la 
grande battaglia di Francia, nella quale esercitò difatti 
il comando di tutte le forze alleate esistenti sulla fron
te franco-belga. 

L'Italia avrebbe dovuto concorrere ancora una 
volta a quella battaglia con una offensiva sugli Al
tipiani, per impedire alle forze austro-ungariche di 
accorrere in aiuto dei tedeschi. 

Ma fortunatamente ebbe luogo l'offensiva di Vit
torio Veneto, ed i nostri alleati ne trassero vantaggi 
assai maggiori di quelli che speravano. 

Caduta la fronte piu debole degli Imperi Centrali 
cadde la Germania. 

Dopo Vittorio Veneto il nostro armistizio fu in
fluenzato e la nostra pace funestata dagli scopi po
litici dei nostri alleati. 





PARTE SECONDA 

C APITOLO I 

L'UNITA DI DIREZIONE POLITICA 
PRESSO GL'IMPERI CENTRALI 

I. L ' A?IONE DI GUGLIELMO II 
PRIMA DELLA GO ERRA 

La politica estera di Guglielmo II fu basata sulla 
alleanza con l'Impero austro-ungàrico. Per mante
nersi fedele a quell'alleanza egli si alienò l'amicizia 
della Russia, allontanò l'Italia della Triplice Alleanza, 
e si lasciò accerchiare. 

Fra l'Impero tedesco e quello russo non v'erano 
interessi in diretto contrasto. Ai due popoli conve
niva di vivere d'accordo per reciproci vantaggi. La 
Russia progrediva sotto l'influenza della superiore 
civiltà germanica, che contribuiva fortemente all'or
ganizzazione industriale e scientifica dell'Impero mo
scovita, dove la Germania trovava un vasto campo di 
attività per i suoi professionisti - ingegneri, profes
sori, industriali - ed un vasto mercato per i suoi pro
dotti. Fra gli Hohenzollern ed i Romanoff, e fra Gu
glielmo II e Nicola II esistevano sentimenti d'ami
cizia e di parentela che legavano le due Corti russa e 
prussiana. 

Le affinità politiche fra i due Imperi, immediate 
ed evidenti, non potevano generare timori reciproci 
di sovversivismo. 

Esistevano però fra i due governi delle divergenze, 
dovute all'alleanza della Germania con l'Austria-Un
gheria ed alle tendenze imperialistiche di 'Guglielmo 
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verso Costantinopoli e verso l'Asia Minore. L' Au
stria-Ungheria aspirava ad estendere il suo dominio 
nei Balcani, ass_oggettandovi i popoli slavi protetti 
dalla Russia (e sotto questo punto di vista appariva 
come uno strumento della Germania) contrastando 
all'azione ed alle aspirazioni russe verso Costantino
poli e nell'Asia Minore. 

L'azione imperialistica del Kaiser in quella dire
zione, a ben considerarla, era ancora quasi esclusiva
mente nella fase economica. Ma, per svolgerla, Gugliel
mo II era alleato della Turchia e, sotto certi punti di 
vista, egli ne assumeva l'aspetto di protettore. Questo 
contrasto russo-tedesco non sarebbe stato insanabile, 
perché in qualche occasione Guglielmo pospose gli 
interessi dell'Imp·ero del Sultano a quelli di altra 
potenza. 

Nell'ottobre del 1908, quando l'impero degli Abs
burgo si era annessa la Bosnia-Erzegovina, quasi al
l'insaputa di Guglielmo II, questi aveva dovuto su
bordinare gl'interessi della Germania e la sua politica 
con la Turchia a quelli dell'impero degli Absburgo. Né 
quest'avventura bastò a mettere in guardia Gugliel
mo II verso i pericoli presentati dalla sua dedizione 
alla politica del governo di Vienna, che portava al
l'isolamento della Germania. 

La Russia dovette subire l'azione dell'Austria-Un
gheria, perché era impreparata, essendo da poco usci
ta dalla rivoluzione successiva alla guerra contro il 
Giappone. 

Confrontando le divergenze transitorie russo-tede
sche con quelle storiche secolari e permanenti che met
tono in contrasto gl'interessi della Russia con quelli 
dell'Inghilterra per il dominio dell'Asia Orientale e 
Centrale come per quelli dell'Asia Minore, un'intesa 
russo-tedesca sembrava ed era piu naturale d'un'in
tesa anglo-russa. 

Ma vi sono dei momenti politici in cui un inte-
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resse immediato fa passare temporaneamente in se
conda linea gl'interessi storici. Cosi per l'Inghilterra 
la preoccupazione della rivalità russa s'era attenuata 
dopo l'insuccesso dell'Impero degli Czar nella guer
ra contro il Giappone e dopo la conseguente rivo
luzione russa : eventi che avevano arrestato l'inva
denza russa nell'Asia in attesa di tempi piu favorevoli. 

Conveniva alla Gran Brettagna, se non alla Russia, 
in quel momento un'intesa con l ' Impero degli Czar, 
perché era venuta in primo piano la rivalità della 
Germania, assai piu minacciosa allora di quella russa, 
sia per l'egemonia in Europa, sia per il suo programma 
navale, che a lungo andare e con alleanze convenienti 
poteva contrastare all'Inghilterra la supremazia sui 
mari. 
H,L'Inghilterra non si scostò neppure in questo caso 
dalla sua politica tradizionale, di abbattere non solo 
in Europa ma in tutti i continenti il nemico piu pe
ricoloso. 

Bismarck, che ben conosceva e ben valutava gli 
interessi storici ed attuali che movevano le varie 
nazioni europee, per evitare alla Germania una guerra 
su due fronti, aveva lasciato delle direttive politiche 
che l'Imperatore Guglielmo, poco dopo d'essere salito 
al trono, mise da parte insieme con il Grande Cancel
liere. 
b,L'Imperatore Guglielmo ereditò durante un periodo 
di pace calma e laboriosa un impero ben ordinato, 
sicuro all'interno ed all'estero, solidamente costruito 
dalla mente chiara e dall'animo energico di Bismarck. 

In quelle favorevoli condizioni la Germania crebbe 
esuberantemente di forza e di attività. 

I suoi ordinamenti politici ed amministrativi ave
vano un vigore eccezionale, . tale da riunire tutte le 
energie tedesche in un tutto inscindibile e formida
bile intorno ai suoi ordinamenti militari. 
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Le sue industrie ed il suo commercio, serviti mira
bilmente dalle organizzazioni scientifiche tedesche, 
avevano raggiunto uno sviluppo superiore a quello 
d'ogni altra nazione europea. 

Anche sul mare la Germania aveva · esteso rapida
mente la sua potenza commerciale. Le navi tedesche 
aumentavano annualmente di numero e di portata e 
contendevano all'Inghilterra il primato su diversi mer
cati. Contemporaneamente la sua flotta militare di
venta va sempre piu potente. Se l'esercito tedesco era 
la piu forte organizzazione militare del mondo, la sua 
flotta era inferiore solo a quella inglese. 

La politica talvolta geniale, ma romantica e gonfia 
del Kaiser risvegliava e suscitava le energie palesi ed 
occulte del popolo tedesco e, per contrasto, anche 
degli altri popoli europei, e li metteva di fronte come 
avversari pronti alla lotta. Essa approfondiva i solchi 
storici crudeli e colmi d 'un costante spirito bellico, 
che separano le varie nazioni d'Europa. 

Egli con i suoi discorsi, che parevano squilli di 
tromba o colpi di frusta, dava l'impronta alla poli
tica europea. Talvolta faceva pesare sull'Europa de
mocratica la supremazia militare tedesca con parole 
e gesti da capo barbarico e, rivangando le vecchie leg
gende germaniche, suscitava istinti primordiali, sol
levava sentimenti profondi e superficiali, li educava 
e li alimentava nel popolo ' tedesco. 

I suoi atteggiamenti davano dei vantaggi alla Ger
mania, perché il timore che la potenza tedesca incu
teva e l'amore del quieto vivere delle democrazie eu
ropeè fecero risolvere a suo profitto varie questioni 
politiche commerciali e coloniali. 

Oggi la critica storica tende a considerare Gugliel
mo II come un romantico genialoide di carattere de
bole ed impressionabile, piuttosto pacifista, che per 
la sua posizione e per l'educazione ricevuta doveva 
mascherare le sue debolezze, assumendo atteggiamenti 
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giamenti suscitavano negli altri popoli l'istinto della 
conservazione, e li inducevano a prepararsi alla difesa. 
E poiché la Germania appariva come un pericolo per 
la loro autonomia o per i loro interessi, cosi era pure 
naturale che si facessero coalizioni ed armamenti 
proporzionati a quelli tedeschi, austriaci ed italiani. 

L'opinione attuale della critica storica su Gugliel
mo II può trovare un appoggio citando la condotta 
da lui tenuta durante la guerra russo-giapponese. In 
quell'occasione egli avrebbe potuto regolare a suo 
modo le questioni pendenti con la Francia. 

La Russia, impegnata nell'Estremo Oriente, la
sciava la Francia isolata e l'Inghilterra, alleata del 
Giappone, non avrebbe potuto intervenire in favore 
della Francia. Era il momento buono per. mettere 
questa fuori causa. 

In fondo la Germania non aveva sul continente 
altro nemico costante e storico che la Francia. Liqui
data quella, dipendeva solo dalla Germania l'essere 
in pace con tutti. 

Guglielmo II, tuttavia, deve aver visto sorridere 
l'occasione, e cercò nel Marocco il pretesto della que
rela, verso la fine del 1904 ed il principio del 1905. 
Ma non- volle, o non seppe, spingere la questione a 
fondo. L'Austria, disinteressata nel Marocco, non lo 
segui. Cosi pure non lo segui la pacifica Italia. 

L'azione diplomatica inglese riusci a mantenere 
l'Europa in pace, ed il solo sacrificio voluto dal Kai
ser fu l'allontanamento del Ministro degli esteri fran
cese Delcassé dal Governo. 

Dopo il 1909 la politica di Guglielmo II e la ragione 
militare tedesca andavano influenzandosi reciproca
mente, ma quest'ultima aveva il sopravvento. 

Nella ipotesi probabile che l'Inghilterra fosse ne
mica, la Germania non avrebbe potuto fare una guerra 
lunga, perché la marina inglese l'avrebbe bloccata. 

t4 - CAVIGLIA 
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Allora, dopo il primo anno le sarebbero venuti a scar
seggiare dapprima, a mancare poi i mezzi di vita e di 
guerra. Considerata .la situazione sotto questa luce, i 
Tedeschi non ebbero tutti i torti, quando affermarono 
che dovettero entrare rapidamente in guerra per non 
essere soffocati. 

Il piccolo esercito inglese pesava poco sulla bilancia 
delle forze coalizzate, né l'Inghilterra, col suo popolo 
alieno dal servizio militare obbligatorio, avrebbe po
tuto in pochi mesi organizzare un esercito forte e 
pòrtarlo sul continente. 

La mobilitazione e lo ;schieramento degli eserciti 
tedesco ed austro-ungarico davano un vantaggio di 
tempo sulle analoghe operazioni russe. Cosi, durante 
un breve lasso di tempo, la Francia si sarebbe tro
vata sola, o quasi sola di fronte alla Germania. Biso
gnava approfittarne. 

Vero è che le forze francesi, come numero di bat
taglioni e di batterie, equivalevano quasi a quelle 
tedesche, ma la Francia le spremeva da 40 milioni di 
abitanti, mentre la Germania le sceglieva fra 70 mi
lioni. Però, questa doveva provvedere anche alla di
fesa della fronte russa. 

Ecco dunque la necessità economica e la necessità 
strategica di far la guerra rapida, ed ecco altresi la 
convenienza d'entrare in guerra dopo un'azione diplo
matica breve e decisa, perché gli avversari non potes
sero guadagnar tempo per la loro mobilitazione. 

La politica fu allora influenzata dalla ragione mili
tare. 

Nell'ipotesi probabile che l'Inghilterra fosse contro 
la Germania, diveniva inutile accettare la proposta 
inglese della limitazione degli armamenti navali nella 
proporzione di 5 a 2. . 

Cosi pure era inutile rispettare la neutralità del 
Belgio, mentre la sua violazione era strategicamente 
necessaria per poter fare una guerra rapida. 
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L'Italia avrebbe quasi certamente dichiarata la sua 
neutralità, ma la rapidità dell'azione ,bellica non le 
avrebbe consentito d'entrare in guerra piu tardi. 

L'ipotesi del successo nella guerra rapida aveva 
anche la contro-ipotesi dell'insuccesso. La contro-ipo
tesi mostrava alla riflessione come la politica di Gu
glielmo fosse errata, ma la prima ipotesi, certamente 
piu attraente, era resa verosimile dalla valutazione 
delle proprie forze di fronte a quelle avversarie e 
dall'esagerazione dell'influenza morale delle forze 
tedesche, deprimente la volontà delle pacifiche na
zioni democratiche. 

Considerando, sotto il punto di vista militare, la 
decisione tedesca, la quale ammetteva il rapido soffo
camento della Francia, appare come il Comando ger
manico avesse dimenticato l'insegnamento del primo 
Moltke, di non spingere le previsioni oltre il primo 
scontro col nemico. 

La contro-ipotesi e l'insegnamento di Moltke preac
cennati e, soprattutto, l'atteggiamento del governo 
inglese, notoriamente avverso alla Germania, avreb
bero dovuto indurre Guglielmo II a far riesaminare 
dal suo Stato Maggiore il piano di v. Schlieffen, già 
modificato e reso inorganico dal secondo Moltke. 

In luogo di attaccare la Francia non sarebbe stato 
piu conveniente di aggredire decisamente la Russia 
insieme con l'esercito austro-ungarico, e di assumere 
verso la Francia la difensiva nei sistemi fortificati di 
Strasburgo, di Metz e della Miedstellung, rispettando 
il Belgio? La battaglia di Cannes, trasportata nel 
campo strategico, non sarebbe stata idealmente piu 
perfetta e piu decisiva se attuata dalla Russia Orien
ta.le e dalla Galizia coll'avvolgimento della grande 
ansa della Polonia per chiudervi tutte le forze russe 
che conteneva? 

L'idea di Bismarck di procedere con la forza, guidata 
opportunatamente da una preparazione politica avve-
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duta e sapiente, era stata assunta dalla Germania di 
Guglielmo II come dogma anche nelle scuole, ma 
incompletamen~e, nella sola prima parte. L'orgogliosa 
fiducia nelle sue forze e nel terrore dei popoli di fronte 
alla sua spada sguainata la indusse a non tener conto 
del numero dei nemici, e fu la causa della sua sconfitta. 

Non v'era, allora, alla testa della Germania un uomo 
di Stato capace di guidare la forza con la ragione poli
tica. Perciò tutte le decisioni tedesche furono prese 
unicamente in base alla ragione militare. E già da 
allora era decisa la guerra ad oltranza, senza limita
zione di mezzi, senza considerazione per le popola
zioni, con lo scopo unico di dar pronta fine alla guerra. 

L'assenza della guida politica alienò alla Germania 
l'opinione pubblica mondiale, anche quella italiana, 
ed offri all'opinione pubblica inglese la ragione deci
siva od il pretesto per l'intervento. 

Parlando dell'entrata in guerra dell'Italia, ho accen
nato alle principali vicissitudini della Triplice Alleanza 
in modo sommario, ma sufficiente per mostrare come 
la direzione politica dell'Alleanza era prima tenuta sol
tanto dalle abili mani di Bismarck, senza urtare né 
la Russia né l'Inghilterra. Inoltre, finché Bismarck 
fu Cancelliere dell'Impero tedesco, egli seppe guidare 
armonicamente la politica delle tre potenze della 
Triplice Alleanza, cosi che non sorsero conflitti fra di 
esse. Ognuna delle potenze mantenne la sua politica 
nei limiti stabiliti dal trattato d'alleanza. Non poteva 
accadere che l'azione d'una delle potenze coinvolgesse 
la responsabilità delle altre in conflitti inaspettati. 
Allora la Triplice era veramente una garanzia di pace. 

Dopo l'allontanamento di Bismarck dal pot~re 
ognuna delle potenze, ma piu specialmente l'Austna
Ungheria, segui una linea d'azione indipendente e 
compromettente per le altre. Cosi la politica del go
verno di Vienna nelle sue relazioni con l'Italia, nonché 
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per l'annessione della Bosnia-Erzegovina, era peri
colosa per la Germania e per l'Italia. 

In quest'ultima occasione noi vediamo Guglielmo II 
appoggiare nolente l'Austria-Ungheria, quando essa 
si incorporò la Bosnia-Erzegovina, ed imporre col suo 
peso all'Europa, e piu specialmente alla Russia alla 
Turchia ed all'Italia, quella violazione del trattato di 
Berlino. In:lìne, nell'episodio finale egli si lasciò incau
tamente trascinare alla guerra dall'azione dell'Austria
Ungheria contro la Serbia, per un'interesse di valore 
secondario pef la Germania. 

Il meccanismo di guerra europeo era pronto, ma la 
condotta politica di Guglielmo II aveva fortemente 
contribuito a prepararlo, cosi che mosso il primo ingra
naggio dovevano muovere successivamente tutti gli 
altri. 

Guglielmo II, adunque, si lasciò sfuggire dalle mani 
la direzione politica della Triplice Alleanza.Né durante 
la guerra seppe riafferrarla nel campo degl'Imperi Cen
trali, presso i quali spesso mancò l'unità di direzio
ne. E tuttavia questa spettava alla Germania, perché 
tutta la guerra era imperni,ata sulla sua azione pre
dominante. 

2. LA DIREZIONE POLITICA 

DEGLI IMPERI CENTRAJ,I 

DURANTE LA GUERRA 

N elia breve fase diplomatica che precedettela guerra 
il Kaiser non a:ssunse ,la direzione delle trattative, bensi 
cercò di iso:lare -e di circoscrivere il. conflitto fra la 
Serbia, e L' Au$tria, ma .segui, -senza dirigerla, . l'azione 
decisiva· principale del governo austro-ungarico, spe
rando. -forse che iL bluff viennese potesse · intimidire, 
come glà nel- 1909, l'Europa, ed umiliare l'alleànza 
francp.-russa. Cosi si trovò in guerra senza· averne la 
direzione politica . 
. Alla metà di sattembre del 1914 il piano- di· guerra 
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tedesco, basato sulla certezza d'una rapida vittoria 
decisiva sulla Francia, era fallito, e tutta la condotta 
politica di Guglielmo si mostrò errata. 

L'Inghilterra diventava un elemento importante 
nella lotta terrestre e, forte del suo dominio sul mare, 
già faceva funzionare in tutto il suo rigore il blocco 
della Germania. 

Ma null'altro il Kaiser poté fare, se non sostituire 
il capo di Stato Maggiore generale 'v. Moltke con il 
generale Erich Falkenhayn. ' 

Nel primo anno di lotta nessun contrasto d'inte
ressi politici sorse fra i due Imperi Centrali. L'Italia 
creò un primo leggero contrasto, perché la Germania 
avrebbe voluto che l'Austria facesse delle concessioni 
al nostro Paese, per evitarne l'entrata in guerra, men
tre il governo di Vienna, riluttante a questo sacrificio, 
avrebbe voluto solo promettere per non mantenere. 
Ma, finché visse l'Imperatore Francesco Giuseppe, i 
due Imperi procedettero politicamente di comune 
accordo. 

Nel novembre del 1915 :mori Francesco Giuseppe, 
l'ultimo rappresentante del diritto e delle '.tradizioni 
feudali. 

Durante il suo lungo regno si era compiuto il mo
vimento di discriminazione dei vari gruppi etnici, 
componenti l'impero austro-ungarico, senza che egli 
avesse potuto impedirlo, né guidarlo. 

Egli era un buono ed onesto amministratore nel 
senso burocratico della parola, ed amava i suoi popoli 
fedelmente devoti. Aveva un alto senso, '.di dignità 
nella sua posizione imperiale e reale. Ma per la difesa 
del suo diritto feudale egli fu duro ed implacabile con
tro i patrioti che miravano alla libertà della loro na
zione. Non riconosceva nessun diritto politico nei po
poli, se non gli si imponeva con la forza. Il dramma 
semisecolare del martirologio italiano è un atto d'ac-
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cusa contro il regime egoistico del suo governo. 
La morte del vecchio Imperatore allentò il vincolo 

tradizionale che legava i vari popoli fra di loro e con 
la multisecolare dinastia, ed i gruppi etnici dell'Impero 
allargarono la loro libertà d'azione nella lotta per 
l'autonomia. 

Il giovane Imperatore succedutogli ricevette una 
eredità grandiosa ma quasi in isfacelo, perché scalzata 
nella base politica e morale in un terremoto bellico 
che scuoteva violentemente e minacciava di travol
gere Imperi secolari. 

Impreparato ed inesperto, egli non ebbe la fortuna 
di trovare al governo dell'Impero un abile uomo di 
Stato, capace di consigliarlo, di mantenere salda la 
compagine dei popoli dipendenti, e di dare un'indi
rizzo politico e militare alla guerra. 

Egli ebbe la giusta sensazione che bisognava finire 
la guerra in ogni modo, se si voleva salvare l'impero 
degli Absburgo, e credette che ciò fosse possibile, 
attesoché egli non avesse nessuna responsabilità nello 
scoppio della guerra. Ma la sua inesperienza nelle gravi 
e pericolose responsabilità della sua alta posizione lo 
rendeva incerto. 

La sua volontà subiva l'influenza della organizza
zione statale, specialmente della parte diplomatica, la 
quale aveva là responsabilità diretta ed immediata 
dell'entrata in guerra, e perciò- dei doveri \ e dei vin
coli verso il principale alleato, verso la"Germania,~che 
dalla diplomazia viennese era stata trascinata - nella 
lotta. 

In ·questo contrasto non ebbe là forza, né la fer
mezza di"imporre' le~sue convinzioni, affrontando fran
camente la' volontà contraria del governo tedesco. 

Cosi; mentre nelle trattative di pace, da lui iniziate 
al principio del 1917, v'era una notevole decisione, a 
còntatto:còn l'alleato perdeva la sua sicurezza, esimo-
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strava titubante e talvolta persino piccolo e meschino. 
Egli non era un Imperatore I tedesco come i suoi 

predecessori, e non aveva una speciale simpatia per la 
supremazia tedesca o magiara nella monarchia bici
pite. Per accontentare gli Czechi, si sarebbe fatto 
incoronare re di Boemia, senza nessun riguardo verso 
le popolazioni tedesche di quella regione. 

Che l'impero fosse slavo e non tedesco gli faceva 
comodo, per non impegnarsi in obblighi militari po
litici ed economici con la Germania, e per avere mag
giore libertà d'azione. 

I popoli non tedeschi erano ostili ali' alleanza con la 
Germania, ed egli condivideva quel sentimento in
sieme col desiderio di svincolarsi dalla politica imperia
listica tedesca; e com'essi era persuaso che fosse giunto 
il momento di metter fine alla guerra, anziché conti
nuare a combattere per assicurare le conquiste della 
Germania. 

La responsabilità della guerra, secondo lui, si era 
spostata. Se in origine era dovuta all'azione dell'Au
stria verso la Serbia, la continuazione della guerra 
era dovuta alla Germania. 

Perciò il suo primo dovere era di ridare la pace al 
suo Impero, e perciò intavolò trattative di pace con 
la Francia, con la Russia, con la Ucraina e con la 
Romania. 

Dopo la rivoluzione russa, e precisamente nell'au
tunno del 1917, la situazione era talmente favorevole 
agli Imperi Centrali che, se avessero fatto proposte 
concrete di pace, accettabili dalle potenze occidentali. 
con qualche concessione nell'occidente compensata 
da acquisti nell'oriente, la guerra probabilmente sa
rebbe finita allora. 

Allora l'Inghilterra avrebbe avuto, come il governo 
francese, delle buone ragioni per abboccare all'amo 
della pace. 
· /\ila fine di dicembre del 1917, il Conte Czernin 
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offerse da Brest Litowski, attraverso ai Sovieti, alle 
potenze occidentali la pace senza annessioni e sehza 
indennità. 

L'Inghilterra esaminò seriamente se convenisse di 
entrare in trattative. 

Di tutta la guerra dell'Intesa queJlo era il mo
mento piu grave. 

La ·Russia era ·fuori causa, e tutte le forze austro
tedesche potevano essere trasportate sulla fronte oc
cidentale. Già una parte di esse vi erano arrivate. 

L'Italia era ridotta alla difensiva sul Piave, ed uno 
sforzo austro-tedesco in primavera avrebbe potuto 
permettere agli Imperi Centrali di invadere la valle 
del Po. 

Analogamente, uno sforzo germano-austriaco in 
Francia avrebbe potuto fare perdere Parigi e la costa 
della Manica, almeno fino a Boulogne. 

Questi sforzi parevano possibili ( e lo erano real
mente) alle autorità militari britanniche, che espo
nevano all'autorità politica la situazione come ora 
l'ho descritta. 

Ma la guerra tedesca dei sottomarini era già in 
decadenza, ed era presumibile che le due flotte in
glese ed · americana riunite avrebbero potuto paraliz
zarla in gran parte, e che le due marine mercantili 
anglo-sassoni avrebbero potuto fornire i mezzi ne
cessari per il regolare trasporto dell'esercito ameri
cano in Francia. 

Con ciò, solo nella seconda metà, del 1918 il con
tingente americano in Francia ·avrebbe avuta un'im
portanza sufficiente per influire sulle operazioni mi
litari della fronte franco-inglese. 

Onde tutto il problema militare consisteva per gli 
Inglesi in questo: Potrà l'Intesa reggere agli inevi
tabili attacchi degli Imperi Centrali prima che-le forze 
americane siano in Francia in quantità sufficiente e 
prèparate alla guèrra? 
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L'autorità militare inglese, però, aggiungeva che, 
se la Germania faceva delle proposte di pace, non 

_ era certo per generosità, ma perché le condizioni 
degli Imperi Centrali dovevano essere poco buone. 

Non si può negare che le autorità militari inglesi 
siano state prudenti ed avvedute nel mettere sui 
piatti della bilancia il pro ed il contro all'accetta
zione delle proposte di pace del Conte Czernin. Se 
un appunto si può fare ad esse, questo si può dire, 
che si accorsero con ritardo della situazione creata 
dalla defezione russa. Avrebbero potuto vederla al
cuni mesi prima. 

Era quello il momento in cui l'Inghilterra avrebbe 
potuto prendere decisivamente la direzione politica 
della guerra, ma, non ebbe un forte uomo politico di 
guerra alla direzione del suo governo, come invece, 
l'ebbe quando diresse le guerre contro Napoleone I. 

Il Primo ministro inglese, Lloyd George, fu piu 
influenzato dall' atteggiamento del Presidente degli 
Stati Uniti d'America che dalle considerazioni mili
tari. Il giorno S gennaio r9r8 in pubblico discor
so egli defini quali erano per la Gran Bretagna 
gli scopi della guerra. 

Nove giorni dopo Woodrow Wilson pubblicò i suoi 
« Quattordici punti». V'era una differenza troppo 
grande fra le proposte degli Imperi Centrali e le con
dizioni anglo-sassoni, cosi che la guerra continuò. 

Da allora l'America prese la direzione della poli-
tica della guerra, e l'Inghilterra l'accettò. · 

E un precedente di grande valore per l'avvenire'. 

La mancanza d'una volontà energica direttiva nel- · 
l'azione politica degli Imperi Centrali si manifestònella 
linea di condotta da tenere verso la Polonia, verso la 
Romania e, piu specialmente, nelle trattative con _i 
sovieti a Brest-Litowski. - · 

I due Imperi inviarono i loro delegati a trattare con · 
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i delegati russi, senza aver preso accordi preventivi 
nelle varie quistioni da discutere, e- dimenticando che 
essi erano i vincitori, e potevano imporre la loro vo
lontà. Sorsero dissensi per la Polonia, per l'Ucraina, 
per la Galizia, dei quali traevano profitto i rappresen
tanti dei sovieti per prolungare le trattative e fare 
da quella tribuna internazionale propaganda di bol
scevismo. Finché il Comando Supremo tedesco ruppe 
l'incanto e l'armistizio e, facendo avanzare le forzt 
tedesche su tutta la fronte, costrinse il govern(boJ
scevico a concludere rapidamente la pace. 

Negli Imperi Centrali, adunque, mancò un uomo 
capace di assumere la direzione politica della guerra. 
Guglielmo II avrebbe dovuto assumerla, perché l'or
ganizzazione statale tedesca glielo permetteva e la 
preponderanza della Germania nell'alleanza glielo 
imponeva. 

Egli era, altresi, abbastanza generoso da mettere 
sullo stesso piano gli interessi del suo Impero e quelli 
dell'Impero alleato, anche perché in questo la parte 
direttiva era nelle mani della frazione tedesca. 

Ma la sua 'volontà ·era incerta e mutevole; la sua 
intelligenza presentava uno squilibrio fra le qualità 
d'immaginazione e d'intuito e quelle di riflessione; il 
,suo carattere impulsivo e romantico mancava di fer
mezza. 

Tutta la sua condotta mostra la preponderanza del 
sentimento sulla riflessione, della teatralità sugli inte
ressi del suo popolo. Permise l'accerchiamento della 
Germania, segui senza controllarla la politica balca~ 
nica del governo austro-ungarico, e si trovò coinvolto 
in una guerra disastrosa, come se ne fosse il principale 
responsabile, · egli, in fondo, pacifista. 

Quando ricevette la notizia della mobilitazione 
russa e capi che la guerra era inevitabile, scrisse: 
« L'Inghilterra, la Francia e la Russia si sono messe 
d'accordo per annientarci . L'accerchiamento della 
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Germania, preparato da Edoardo VII, è finalmente 
compiuto. L'incapacità e la stupidaggine del nostro 
alleato ha servitò da trappola per noi. La nostra fe
deltà di alleati al venerando Imperatore d'Austria
Ungheria ha creato una situazione che è un'ottimo 
pretesto all'Inghilterra per rovinarci». In queste sue 
parole egli mostra il suo chiaro intuito della situazione 
e, nello stesso tempo, la sua incapacità a guidare la 
politica non già degli Imperi Centrali ma nemmeno 
della sola Germania, poiché riconosce d'essersi lasciato 
accerchiare e trascinare in una guerra non voluta da 
lui, per fedeltà verso Francesco Giuseppe. 

Nella condotta di Guglielmo verso i suoi alleati si 
deve constatare la costante fedeltà diritta e nobile che 
inspirava i suoi atti come quelli dei suoi consiglieri 
politici e militari. 

La Germania si assunse coraggiosamente e genero
samente il maggior peso della lotta. In fondo gli scopi 
politici dell'Austria-Ungheria, della Bulgaria e della 
Turchia le erano indifferenti; tuttavia essa intervenne 
opportunamente in tutte le loro operazioni militari, 
quando da sole non potevano raggiungere i loro ob
biettivi. La Bulgaria e la Turchia erano dalla Germa
nia rifornite di mezzi bellici e di vestiario, e spesso ad 
essa ricorse anche l'Austria-Ungheria, ma Berlino non 
richiese ricevute, né i suoi rifornimenti costituirono 
materia di debito. · 

Nel giudicare Guglielmo II rton bisogna dimenticare 
molti suoi meriti. La sua condotta verso gli alleati 
appare tanto piu nobile e generosa quando la si 
confronti con quella delle maggiori potenze dell' In
tesa. 

Ma egli fini col rovinare l'Impero che l'azione-ener~ 
gica e lungiveggente di Bismarck aveva costruito. 

La guerra fu per lui la prova del fuoco. Se fosse 
morto . pi:ima, sarebbe passato alla. storia come un 
grande Imperatore;, nella disgrazia . chiuse la sua ,vita 
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imperiale mancando di rispetto alla sua alta carica ed 
al popolo tedesco. 

L'Imperatore Carlo, che pure in suo confronto era 
un uomo mediocre per qualità intellettuali, sarà forse 
giudicato alquanto meglio dalla storia per le sue buone 
intenzioni, anche se non riusci nel suo intento. Trova
tosi, impreparato, a capo d'un grande Stato sulla via 
,dello sfacelo interno e coinvolto in una guerra disa
strosa, mirò alla pace, per salvare l'Impero ed i suoi 
popoli dalle calamità della guerra e da quelle piu gravi 
che colpiscono inesorabilmente i vinti. 





CAPITOLO II 

L'UNITA DI COMANDO PRESSO 
GLI IMPERI CENTRALI 

I. IL PIANO DI GUERRA DE

GLI IMPERI CENTRALI 

La posizione centrale del blocco austro-tedesco im
poneva e rendeva facile agli Imperi Centrali l'unità 
di comando militare, né i dissensi politici apparsi fino 
a .tutto il 1916 erano tali da impedirlo. Ma i due coman
di supremi tedesco ed austro-ungarico furono nel 1914 
sorpresi dalla guerra, senza aver preso accordi per 
organizzare i loro piani offensivi, e senza essersi intesi 
per l'unità di comando. Ognuno aveva il proprio piano 
di guerra pronto, ma i due piani erano stati studiati 
indipendentemente l'uno dall'altro. 

La Germania e l'Austria-Ungheria erano, adunque, 
preparate ognuna alla propria guerra, ma l'alleanza 
austro-tedesca non lo era, né per la direzione politica 
né per il comando unico militare. 

La ragione principale della mancanza di quest'ul
timo stava nelle passioni o nelle debolezze personali 
dei capi militari dei due Imperi. Anche gli Imperi 
Centrali non ebbero un uomo capace di volere forte
mente realizzare l'unità di direzione politica e di co
mando militare. 

Von Moltke era un buon generale, ma inferiore al suo 
grande nome ed anche alla sua alta carica; non eradi 
volontà forte né accentratore. Egli no_n cercava l'unità 
di comando, ed era già molto preoccupato per le 
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gravi responsabilità che, quale capo dell'esercito te
desco, incombevano sulle sue spalle relativamente 
deboli. · 

Invece il comandante austriaco, Conrad von Hot
zendorf, sentiva che la direzione della guerra spettava 
alla Germania, come quella che portava nell'alleanza 
una somma di forze doppie di quelle austro-ungariche 
e dalla quale dipendeva la decisione della guerra, 
ed era convinto della necessità dell'unità di comando. 
Ma, poiché non spettava a lui d'essere il comandante 
supremo, cosi non avrebbe mai voluto sacrificare a 
quella necessità la sua posizione personale, il suo amor 
proprio ed il suo prestigio, che egli confondeva volen
tieri con l'amor proprio e col prestigio dell'Impera
tore e dell'Impero austro-ungarico. 

Per questa mancanza d'affiatamento e d'un piano 
comune d'azione, Conrad esordi poco brillantemente 
nella guerra contro la Russia e contro la Serbia. 

La Germania, intenta a sviluppare il suo piano di 
soffocamento immediato della Francia, aveva lasciato.. 
poche forze nella Prussia Orientale e sulla fronte po
lacca. In tali condizioni, certamente previste fin dal 
tempo di pace, Conrad decise di prendere l'offensiva. 

Probabilmente, riteneva la mobilitazione, la radu
nata e lo schieramento strategico russi piu lunghi di 
ciò che non furono, e sperava di sorprendere il nemico 
non pronto. Fu sorpreso egli stesso, con le sue forze 
disseminate, dalla superiorità delle forze russe. 

Bisogna ammettere che non fosse bene informato 
sulla preparazione russa, o che non tenesse conto del 
tempo necessario alle sue truppe per ottenere l'effetto 
che egli si riprometteva dalla sua azione; ma si può 
concludere che nella preparazione del piano di guerra 
non fu felice, perché attribui soverchia importanza 
ai suoi concetti strategici, e non previde la possibilità 
delle circostanze sfavorevoli, che realmente si verifi
carono, e che erano prevedibili. 
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Corrfeìrt'porà'.nt!afri:erlte;; sèrizai . ries'sti«' !~game' con 
l'azione di Conrad, Hindenburg nella Prussia Orien
tale vinceva sui Russi le battaglie di Tannenberg e · 
dei Laghi Masuriani, mentre in occidente con la bat
taglia della Marna falliva il piano t edesco di metter · 
fuori combattimento la Francia. 

Il generale Falkenhayn succedette a v. Moltke nel ,.! 
Comando dell'esercito tedesco. 

Apparve fin dai primi mesi di guerra, come molti ' 
generali austro-ungarici si mostrassero deboli di vo- · 
lontà. Essi erano stati facilitati nelle carriere per la · 
loro coltura e per il loro ingegno, senza tener nel debi
to conto le qualità di carattere. Di fronte alle prime 
gravi difficoltà si mostrarono deficienti di forza d'ani
mo, di tènacia e di attività. 

Conrad non seppe valutare subito le loro responsa
bilità, e provvedere immediatamente alla sostituzione 
dei deboli per migliorare i comandi. 

Simili difetti si manifestarono piu o meno in tutti 
gli eserciti, per la tendenza generale nei lunghi pe
riodi di pace a giudicare gli ufficiali in base ai loro 
lavori dì tavolino od alle loro facoltà oratorie, ed a 
preferire i caratteri arrendevoli. A poco a poco si di
menticò che gli ufficiali debbono e.ssere uomini d'a
zione, di pronta decisione, di forte volontà, coscienti 
delle loro responsabilità e capaci di assumersele, e 
tanto piu forti d'animo quanto pìu difficili sono le 
situazìoni. 

Per questa manchevolezza nella preparazione del
l'esercito alla guerra, Conrad era in buona compagnia, 
ma non si può dire, come alcuni scrittori austriaci 
pretendono, che fosse superiore agli altri. 

I Tedeschi seguirono un sistema di educazione e 
di scelta degli ufficiali, che essi ritenevano migliore, e 
può darsi che avessero ragione, sebbene anche quello 
avesse altri difetti. 

Di fronte alla preponderanza dei Russi l'esercito 

15 • CA VIGLIA 
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austriaco s'era ritirato sui passi dei Carpazi per difen
dere l'Ungheria, aveva perduto la Galizia, ed un grosso 
nucleo di truppe era rimasto chiuso in Przemysl. La 
Slesia: tedesca con le sue importanti industrie siderur
giche, necessarie alla guerra, era minacciata. Un forte 
gruppo d'Armate russo, giudicato allora di 30 corpi 
d'Armata, avanzava nella Polonia. 

La situazione grave costrinse la Germania ad in
tervenire in aiuto dell'alleata. 

Cosi la Russia aveva reso un grande servizio all'In
tesa, sia con la sua prima offensiva nella Prussia Orien
tale sia con la sconfitta inflitta a Conrad; ed ora, nel
l'autunno del 1914, avanzando in Polonia, costrin
geva Falkenhayn a trasportare forze sulla fronte 
orientale ed a mantenersi in difensiva su quella occi
dentale. 

Ma i suoi generali giocavano, in quel primo anno di 
guerra, a carte scoperte ; affidavano alla radiotele
grafia i movimenti delle loro truppe e le loro intenzioni, 
e gli austro-germanici, intercettando le comunica
zioni radiotelegrafiche russe, conoscevano giorno per 
giorno la situazione dei loro nemici e le loro predispo
sizioni. 

2. LA GUERRA SULLA FRON

TE ORIENTALE 

La prima azione comune austro-germanica ebbe 
luogo allora. 

Falkenhayn, premuto dai Franco-Inglesi, poté man
dare sulla fronte orientale solo poche forze: comple
menti e nuove formazioni. 

Come sempre fecero i comandanti tedeschi, egli si 
preoccupò subito di tenere la guerra lontana dal suolo 
dell'Impero. Non scelse, adunque, una direttrice stra
tegica d'operazioni, ma subi_ quella c~e gl'_impon~va 
la necessità di salvare la Slesia dalla minaccia nemica. 

Ordinò a Hindenburg di raccogliere la maggior parte 
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delle sue forze, di trasportarle dalla Prussia Orientale 
nell'Alta Slesia e nella Posnania, a sud-ovest del sa
liente polacco, e di prendere con il Comando austro
ungarico gli accordi per un'azione comune. 

Da quel momento fino a tutto il 1915 si svolse su 
quella fronte la parte militarmente piu interessante 
della guerra. 

Per ordine del Comando Supremo tedesco, Hinden
burg e Conrad combinarono una prima offensiva, con 
i11dipendenza reciproca nell'azione, per affrontare l'a
vanzata russa; ma ottennero cattivi risultati. Le forze 
erano insufficienti e la direzione strategica dell'opera
zione poco felice. Cosi, alla fine d'ottobre, la situazione 
in Oriente non era migliorata per gli Austro-Germanici. 
Dappertutto avevano di fronte forze superiori. 

Allora, i due comandi decisero, dopo parecchi con
trasti per la scelta del comandante, un'offensiva co
mune sotto la direzione di Hindenburg, i} quale adottò 
il piano di attaccare sui fianchi le forze russe, ed 
avanzare in Polonia, lungo la linea Varsavia-Lodz. 

Hindenburg concentrò le sue forze in Polonia, gli 
Austriaci in Galizia, ed ebbero luogo, nella prima 
quindicina di novembre, la battaglie di Limanova in 
Galizia e di · Lodz in Polonia. La prima riusci ad 
immobilizzare l'ala sinistra russa ed a salvare la 
Slesia. La seconda cominciò con un forte successo 
tedesco, ma la superiorità delle forze permise ai Russi 
una manovra che pose i Germanici in condizioni peri
colose. Vi mise riparo l'arrivo di sette divisioni, in
viate con opportuna preveggenza da Falkenhayn, e 
tolte alla frontiera occidentale. 

In quel tempo il contegno dell'Italia e della Roma
nia, neutrali, era giudicato dagl' Imperi Centrali in
certo, rispetto alle due parti in lotta. 

Prima che finisse il 1914 la Turchia entrò in guerra 
insieme con gl' Imperi Centrali. La nuova alleata 



tedesca portò le sue operazioni contro la Russia, nelle 
regioni Caucasiche, e verso l'Egitto. Essa determinò 
l'Inghilterra a distogliere delle forze dal campo prin
cipale d'azione per portare, inutilmente per i fini del
l'Inghilterra, la guerra nei Dardanelli. 

La guerra si doveva presagire lunga ed esauriente. 
I mezzi bellici che le industrie di tutti gli Stati ave
vano create nel periodo di pace, si erano dimostrati 
lungamente inferiori alle necessità della lotta ; e le 
potenze belligeranti dovettero predisporsi alle neces
sità, che scaturivano dalla nuova situazione. 

Poiché la minaccia russa contro l'Ungheria era 
sempre piu. grave, Conrad concepi un piano d'attacco 
attraverso i Carpazi per liberare Przemysl, - dove si 
trovava assediato un grosso corpo austro-ungarico -
e per influenzare col prestigio della vittoria la Roma
nia e l'Italia, cosi da renderle favorevoli agli Imperi 
Centrali. 

Questo scopo politico, propostosi da Conrad, non 
può considerarsi come la mèta d'un'azione bellica; 
può esserne una conseguenza. La cosa è chiara. Se 
tu vincerai e distruggerai le forze nemiche, in qua
lunque direzione tu abbia spinto la tua azione, il 
prestigio tuo e del tuo esercito ne sarà aumentato, 
e ciò influirà sugli animi incerti all'interno ed all'e
~fil~ ' 

L'altro scopo, quello di liberare Przemysl, non sa
prei come qualificarlo, se non come un errore. Non si 
compromettono tre armate in una campagna inver
nale, in una regione nordica fra alte montagne, per 
liberare una fortezza con la sua guarnigione. Conrad 
si potrebbe paragonare ad un banchiere che compro
mettesse dieci milioni in un cattivo affare per salvarne 
uno. 

Bastava lo scopo diretto di proteggere l'Ungheria, 
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per il quale era preferibile in quella stagione di restare 
sulla difensiva. 

Conrad per la sua azione offensiva chiese il concorso 
tedesco, e gli fu accordata una armata comandata 
da v. Linsingen; ma a malincuore vi si lasciò indurre 
Falkenhayn, non persuaso della bontà del piano of
fensivo austriaco. 

Preparata l'azione, in gennaio si iniziaronoleopera
zioni, ed ai primi di febbraio essa era già naufragata. 
Vi furono altri tentativi offensivi un po' piu a nord, 
un po' piu a sud, ma sempre respinti. 

In tutte queste operazioni, Conrad non tenne con
to delle possibilità fisiche delle truppe, né dei vantaggi 
della difensiva russa in quella campagna invernale 
d'alta montagna; perciò fu facilmente sconfitto. Inol
tre, la sua azione richiamò l'attenzione e le forze del 
nemico su quel tratto di fronte . I Russi vi concentra
rono le loro riserve, togliendole da altre parti della 
fronte, e presero alla loro volta l'offensiva, cosi che 
una invasione dell'Ungheria attraverso i Carpazi 
nel marzo del 1915 appariva imminente. 

Durante quelle disgraziate operazioni, il morale 
del Comando Supremo austro-ungarico · a Teschen 
era assai depresso, né Conrad aveva la forza d'animo 
di Hindenburg o di Cadorna per rialzarlo. 

Chiese allora l'aiuto di una divisione tedesca per 
salvare l'Ungheria; Falkenhayn l'avrebbe accordata, 
ma per un'offensiva. Dopo qualche giorno Conrad 
pensò ad un'azione offensiva che facesse sentire la 
sua influenza immediata sulla fronte dei Carpazi, co
stringendo i Russi a lasciare l'attacco della fronte 
ungherese; come secondo scopo si proponeva la libe
razione della Galizia. 

Il primo scopo era imposto dalla volontà dei Russi; 
il secondo era territoriale. La scelta del tratto di fronte 
d'attacco fu facile, perché i Russi nei loro ordini radio
telegrafici usavano, al solito, un cifrario noto agli 
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Austro-Tedeschi (1); cosi, questi conoscevano tutti i 
movimenti delle truppe russe, e sapevano che, per 
rinforzare l'offensiva dei Carpazi, i moscoviti avevano 
tolto le loro riserve dalle altre parti della fronte, 
indebolendole. 

Uno dei punti piu deboli era il tratto di fronte 
Gèirlice-Tarnow, che si trova vicino a sinistra dei Car
pazi. Perciò fu scelto quel tratto di fronte. E, all'in
circa, ciò che gli Austro-Tedeschi ripeterono a Ca
poretto. 

La direzione iniziale dell'attacco non minacciava 
la ritirata ed il fianco delle truppe russe dei Carpazi 
bensi di quelle della grande ansa polacca. Però era 
prevista una conversione a destra verso la Galizia 
contro il fianco e la linea di ritirata della fronte russa 
carpatica. 

Conrad chiese al Comando Supremo tedesco 4 Di
visioni, e Falkenhayn, persuaso della bontà del pro
getto offensivo, accordò un'Armata di 4 corpi d'Arma
ta, comandata dal generale v. Mackensen. Il Co
mando Tedesco ne studiò e ne effettuò ìl trasporto sul 
luogo di partenza per l'offensiva. 

Un'occhiata a questo schizzo mostra che, se la 
fronte di 800 chilometri, fra i Carpazi e la Prussia 
Orientale. fosse stata affidata ad un comando unico, 
la conce;,ione di quella battaglia sarebbe stata fin 
dall'origine piu grandiosa e decisiva. 

La situazione consigliava un attacco dalle due ali 
della grande ansa polacca, per chiudervi la maggior 
parte delle forze russe. Questa manovra avrebbe rag-

(r) Quando si possono intercettare molti telegrammi cifrati sempre con 
lo stesso cifrario, e riguardanti tutti le stesse truppe, le stesse persone, gli 
stessi luoghi e gli stessi argomenti, un buon crittografo può ricavarne il 
significato delle varie cifre. Cosi possono aver fatto gli Austro-Tedeschi 
mentre il Comando russo non era stato messo sull'avviso di questa possi. 
bilità. Questa spiegazione è accettabile, quando si voglia escludere la col
pevolezza di qualche ufficiale infedele. 
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giunto anche lo scopo secondario cli liberare la fronte 
ungherese dei Carpazi e la Galizia. 

Il Comando Tedesco della Prussia Orientale vi 
aveva pensato (1). Era la situazione tipica per la 
manovra di Canne, raccomandata ai Germanici dal 
loro maestro v. Schlieffen. Ma al comando unico sulla 
fronte orientale non poterono gli Austro-Tedeschi 
venire, per l'opposizione di Conrad. Per conseguenza, 
ali' operazione grandiosa, concepita da Hoffmann, essi 
vennero per gradi ed in collaborazione. 

In primo tempo fu sfondata la fronte russa di Gor
lice-Tarnow e l'offensiva Austro-Tedesca penetrò pro
fondamente nelle linee russe; poi si effettuò la conver
sione a destra, che portò alla liberazione della fronte 
dei Carpazi, ed alla fine di giugno, anche lo scopo 
territoriale cli Conrad, la liberazione della Galizia, 
era raggiunto. 

La battaglia prese il nome cli Gorlice-Tarnow, 
dalla fronte iniziale di partenza, ma andò via via 
estendendosi, raggiungendo una fronte di oltre rnoo 
chilometri, sulla quale ad un dato momento si trova
rono impegnati 1.300.000 Austro-Tedeschi contro 
1.700.000 Russi. Essa cominciò ai primi di maggio e, 
pur con varie soste, si prolungò fino a novembre. Con 
la battaglia cli Francia è una delle due piu grandi 
battaglie della storia. 

I Russi, lasciando senza rammarico apparente mol
te piume maestre nelle mani dei loro nemici, ma riu
scirono a trarre in salvo il corpo del loro esercito. 

La manovra a destra cli Conrad, fu utile o dannosa? 
Essa non era indipendente dalla volontà dei Russi, 
era una conseguenza cli quella volontà. Indipendente 
sarebbe stata la grande e vera offensiva strategica 
decisiva, tendente a chiudere nella grande ansa polacca 

(1) Hol'PJU.NN, La guerra delle occasi01t_i perdute. Una delle occasio?i 
perdute è, per il generale Hoflmann, precisamente questa della battagh.a 
di Gilrlice-Tamow. 
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la maggior parte delle forze russe. Sotto il punto di 
vista della guerra di movimento napoleonica la ma
novra a destra di Conrad fu dannosa, perché ritardò 
la manovra decisiva. Infatti questa fu svolta nel mese 
di agosto, quando già la Polonia era stata vuotata. 

Cosi la battaglia di Gorlice-Tarnow, sebbene ab
bia dato grandi risultati, non fu decisiva. 

Fu durante questa grande azione offensiva Austro-
Tedesca che l'Italia entrò in guerra. 

La battaglia di Gorlice-Tarnow portò le linee Au
stro-Tedesche ad una distanza media di 200 Km. dal
la vecchia frontiera. Ma la grande facilità, con cui i 
generali russi abbandonavano ai loro nemici vaste 
estensioni di territorio e centinaia di migliaia di pri
gionieri, esercitava nell'animo dei generali tedeschi 
una specie di sgomento, come se dovessero combattere 
contro l'infinito. 

Tale sgomento era, in parte, compensato dalla 
sensazione che i mezzi di guerra della Russia si andas
sero esaurendo. Basandosi s~ quella sensazione, il 
governo tedesco cercò di entrare in trattative di pace 
con la Russia, ma anche questa offensiva diplomatica 
falli. Lo scopo di Falkenhayn del 1915, di mettere fuori 
combattimento la Russia, e di venire con essa ad una 
pace separata, si può dire mancato. Vi contribui l'en
trata in guerra dell'Italia nel maggio 1915. 

Un'altra azione comune, con accomodamenti per 
una incompleta direzione unica tedesca, fu rivolta 
contro la Serbia nell'ottobre dello stesso anno 1915, da 
parte di forze Austro-Tedesche e dell'esercito della 
Bulgaria, entrata da poco in guerra, alleata con gli 
Imperi Centrali. La Serbia fu invasa da forze enor
memente superiori, messa fuori combattimento, ed 
esistette, in seguito, solo nei resti del suo esercito, i 
quali con il loro Re si salvarono fra infiniti stenti attra
verso l'Albania e sulle navi alleate, quasi esclusiva
mente italiane. 
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Questi avanzi del valoroso esercito serbo, riorga
nizzati ed inquadrati da truppe dell'Intesa, apparvero 
poi sulla fronte macedone. 

Falkènhayn aveva contribuito in massima parte a 
preparare ed a dirigere le operazioni contro la Serbia. 
Egli non volle, sembra per ragioni politiche e dinasti
che, spingerle fino a Salonicco, come domandarono 
l'Austria e la Bulgaria. Sotto il punto di vista mili
tare avrebbe dovuto farlo e lo poteva senza incontrare 
gravi difficoltà. La Grecia aveva la fortuna d'essere 
favorita contemporaneamente dalla Germania e dilla 
Francia. 

Il 1915 vide fallita la speranza di Falkenhayn di 
mettere fuori combattimento la Russia, ma gli Imperi 
Centrali si liberarono dalla pressione russa e misero 
fuori combattimento il piccolo Montenegro e la Serbia. 

Allora rivolsero la loro azione verso la fronte occi
dentale. 

Cosi gli eventi avevano portato la Germania ad 
intervenire con le sue forze sui campi d'azione che 
interessavano l'esercito Austro-Ungarico ed a fornir
gli generosamente, come pure agli alleati turchi e 
bul15ari, armi, munizioni, vestiario e calzature, senza 
chiedere una ricevuta né un compenso. 

Poiché la Germania si era assunta il maggior peso 
di tutta la lotta, era naturale che 11 Comando Supremo 
Tedesco guidasse le operazioni. Vi si opponeva tena
cemente Conrad. Egli presumeva molto di se stesso 
e delle sue concezioni strategiche, e non voleva adat
tarsi all'esecuzione dei piani di Falkenhayn, il quale 
era anche inferiori:! a lui di grado. 

3. VERDUN E GLI ALTI
PIANI 

L'atteggiamento coriaceo di Conrad creò in Fal
kenhayn un sentimento di avversione dal quale, forse, 
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non seppe liberarsi, quando nell'inverno del 1915-16 
i comandi degli Imperi Centrali dovettero decidere le 
loro azioni per l'anno successivo. 

Una delle ragioni di dissidio fra quei due comandan
ti stava in questo, che Conrad avrebbe voluto dalla 
Germania l'aiuto necessario ad abbattere l'Italia, e 
Falkenhayn non voleva accordarlo. 

Il vecchio odio di Conrad per la nostra nazione ave
va preso la forma d'un'idea fissa, quella della punizio
ne, perché noi facemmo apertamente, giustificati dal
l'azione politica austriaca, ciò che ripetutamente egli 
avrebbe voluto fare a noi di sorpresa. Quella sua pas
sione gli toglieva ogni libertà di giudizio; perciò volle 
ad ogni costo attaccare l'Italia dal Trentino. 

Invece, Falkenhayn aveva in animo una grande 
azione offensiva contro la Francia e, per aver disponi
bili tutte le sue riserve, negò all'alleato l'ausilio ri
chiesto, ed intraprese la grande battaglia contro Ver
dun. Questa decisione fu grandemente favorevole a 
noi ed alla Russia. 

Con gravi perdite, Falkenhayn riusci solo a far avan
zare d'una decina di chilometri le linee tedesche verso 
Verdun in quattro mesi d'azione, fra il 21 febbraio e 
la fine di giugno. Egli poté affermare che in quella 
macina passò la parte migliore dell'esercito francese, 
ma è pur vero che vi passò la parte migliore e maggiore 
dell'esercito tedesco. 

Analogamente, Conrad preparò durante tutto l'in
verno la sua offensiva nel Trentino, sguernendo di 
riserve e di artiglierie pesanti la sua fronte orientale, 
ed in primavera attaccò la fronte italiana fra l'Adige 
ed il Brenta. Riportò un buon successo iniziale sugli 
altipiani dei Sette Comuni, ma fu arrestato dalle ri
serve italiane, trasportate rapidamente dall'Isonzo sul
la zona attaccata. 

Poco dopo il generale russo Brussiloff, nel] giugno 
del 1916, attaccò in ·Volinia ed in Bucovina la fronte 



austriaca, depauperata dalle forze inviate in occidente 
per rattacco dell'Italia, ed inflisse agli Austro-Un
gheresi il disastro di Luzk. Tre armate furono travol
te, e due di esse furono ridotte in condizioni pessime. 
Allora la cooperazione tedesca dovette intervenire 
per ristabilire l'equilibrio sulla fronte orientale. 

Fu affermato che Brussiloff con il suo attacco e la 
sua vittoria contro gli Austro-Ungheresi sulla fronte 
galiziana abbia favorito la nostra resistenza sulla 
fronte del Trentino. Noi possiamo affermare, con ra
gione maggiore, che l'offensiva di Conrad dal Trentino 
era già esaurita ed arrestata da Cadorna con le riserve 
portatevi dall'Isonzo, prima che Brussiloff iniziasse 
il suo attacco. Inoltre, noi possiamo affermare che quel
la vittoria di Brussiloff sia dovuta al fatto che l'esercito 
italiano attirò sulla sua fronte l'attacco austro-un
gherese e fece indebolire la fronte della Galizia. Certo 
noi abbiamo avuto dall'offensiva russa un prezioso 
vantaggio, perché Cadorna poté immediatamente 
dopo organizzare l'offensiva di Gorizia. L'azione di 
Brussiloff non favori la nostra difesa degli Altipiani 
ma la nostra offensiva, immediatamente successiva, 
sull'Isonzo. 

Conrad pagò il suo errore a caro prezzo, ma Fal
kenhayn, per ristabilire in Oriente la situazione com
promessa, dovette dargli quell'ausilio, che gli aveva 
negato qualche mese prima, quando poteva ottenere 
un notevole successo in Italia. 

Come giustamente dice Falkenhayn, qualsiasi ca
pitano di stato maggiore era capace di fare il piano 
d'attacco della fronte italiana del Tirolo, di cui Con
rad era tanto orgoglioso, ma il piano di Conrad era 
di risultato sicuro, appunto per quella sua facile evi
denza. 

Se non gli fosse mancato il concorso tedesco, le cose 
avrebbero preso probabilmente un'altra piega, perché 



Conrad non avrebbe dovuto impoverire troppo la 
sua fronte orientale e, ciò che piu importa, l'esercito 
italiano, per la sua pericolosa posizione strategica, 
difficilmente avrebbe potuto salvarsi sotto un doppio 
attacco dall'Isonzo e dal Trentino. Le conseguenze 
d'una simile offensiva contro di noi sono ora incalco
labili, ma si può affermare che l'Italia, anche sorretta 
dai suoi alleati, sarebbe stata incapace per un anno 
almeno di riprendere l'offensiva. 

Falkenhaynanteposel'attacco di Verdun, obbiettivo 
difficile da raggiungere, costoso e di scarso rendimento 
se raggiunto, ad un obiettivo strategicamente facile 
e di grande rendimento per lo scopo finale della guerra: 
quello di paralizzare l'esercito italiano. Forse, in quel
la decisione, gli mancò la sua abituale serenità, e 
subi l'influenza di passioni personali o nazionali. 

Fu una fortuna per noi in quell'occasione che i no
stri errori fossero superati da quelli dei nostri ne
mici. 

L'insuccesso di Falkenhayn a Verdun fu la causa 
principale del suo allontanamento dal Comando Su
premo, e della sua sostituzione con il binomio Hinden
burg-Ludendorff. 

4. ERICH V. FALKENHAYN 

E CONRAD V. H6TZEN

DORF 

Falkenhayn alla fine del r9r5 non aveva in fondo al 
cuore la speranza di vincere la guerra; p1obabilmente 
non l'aveva neppure prima e, forse per questo, in tut
te le sue offensive non valutò esattamente la necessità 
militare di spingere l'azione fino all'estremo limite 
di possibilità di distruzione delle forze nemiche. 

Egli possedeva una buona sensibilità politica, e 
sentiva che la situazione politica mondiale, piu che la 
situazione militare, era contraria alla Germania. Cosi 
non riusci a sgomberare perfettamente la sua opera 
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militare da quell'influenza. I suoi rapporti all'Impera
tore, sulla situazione generale, ne sono permeati. 

Tuttavia egli non trascurò in nessun momento la 
valutazione della situazione generale, e giudicò quasi 
sempre con serena e tranquilla coscienza gli elementi 
in giuoco; ma le disposizioni da lui prese furono det
tate da un ragionamento piu prudente che audace. Si 
può ammettere che se avesse osato di piu, in alcune 
sue azioni offensive, avrebbe raggiunto risultati piu 
decisivi. 

Parve che egli mirasse principalmente ad una pace 
non troppo dura per il suo paese, perché sentiva che 
la ragione principale della futura sconfitta degl'Imperi 
Centrali sarebbe stata nell'esaurimento degli alleati 
della Germania e poi della Germania stessa. Gli stru
menti dell'esaurimento erano gli eserciti e le flotte, 
che bloccavano gl'Imperi Centrali. Non potendo di
struggere le flotte, bisognava distruggere gli eserciti 
nemici, uno dopo l'altro; ma erano falliti i tentativi 
tedeschi di mettere fuori causa prima quello francese 
e poi quello russo, ed egli aveva in ultimo trascurato 
l'occasione opportuna di eliminare l'esercito italiano 
isolato. 

Egli era arrivato in età relativamente giovane al 
piu alto posto dell'esercito, e quella sua bella qualità 
gli creò imbarazzi. Si trovava spesso in contrasto con 
generali di grado piu elevato (il suo grado equivaleva 
a comandante di divisione) che malvolontieri subordi
navano alle sue le proprie concezioni strategiche. Fal
kenhayn dimostrò molti riguardi e molto tatto verso 
tutti, usando nello stesso tempo fermezza e pazienza 
ammirevoli, ma non poté evitare né alcuni ritardi 
nella preparazione delle operazioni strategiche e nel-
1' esecuzione dei suoi ordini, né l'inutile impiego d'una 
parte della sua forza di volontà, per vincere le resi
stenze dei piu elevati comandi, ciò che talvolta contri
bui a non ottenere il completo successo. 
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In ultimo la lunga e lenta lotta attorno a Verdun, 
senza il palese sorriso della vittoria, e nella quale egli 
insistette per parecchi mesi stancando i comandi e le 
truppe della fronte occidentale; l'insuccesso di Con
rad in Italia, seguito dal disastro austriaco di Luzk 
sulla fronte orientale, che dimostrò la mancanza 
d'un'unica volontà coordinatrice, avevano scosso la 
sua posizione nella Corte imperiale, nell'esercito e 
nella nazione. Egli era discusso, ed il suo ascendente 
morale, per conseguenza, era diminuito. Gli mancava, 
e non poteva piu sperare di riacquistarlo, quel dono 
divino, largito a pochi condottieri, che moltiplica le 
forze e lo slancio dei soldati. Già da qualche mese egli 
ne era consapevole, ed aveva · offerto all'Imperatore 
di ritirarsi dal Comando Supremo, finché, alla firie d'a
gosto, il Kaiser decise di sostituirlo con il maresciallo 
Hindenburg, coadiuvato dal generale Ludendorff. 

La decisione dell'Imperatore, di allontanare Fal
kenhayn dal Comando Supremo, mostrava una debo
lezza della Germania, un principio di esaurimento, 
perché mentre prima della guerra la certezza della 
vittoria era basata sulla sicura fiducia nella superiorità 
dell'organizzazione militare germanica, ora quella 
fiducia non esisteva piu, e si sostituiva con la speranza 
nelle virtu d'un uomo. 

Quella decisione coincideva nel tempo con l'entrata 
in guerra della Romania e con la ripresa dell'offen
siva dell'Intesa su tutte le fronti, ma non ebbe per gli 
Imperi Centrali gravi conseguenze immediate. 

Falkenhayn lasciava ai suoi successori un'organiz
zazione, pronta ad opporsi a tutti gli eventi possibili 
in quel momento militare, pur avendo evitato di por
tare al massimo grado la tensione di guerra dellà Ger
mania. Non aveva cioè imposto all'Impero tedesco 
lo sforzo massimo. Fu un errore? Il tempo era a favore 
dell'Intesa, e perciò poteva convenire di far il massimo 
sforzo per dare al piu presto il colpo decisivo. Ma 



egli, come ho· àetto, nmr aveva~ fi'ducfa nella: vift6-:
ria finale. 

Falke~hayn aveva ereditato un esercito di 90 divi
sioni su r2 battaglioni, e lo lasciava ai suoi successori 
due anni dopo con 200 divisioni su 9 battaglioni. La 
capacità germanica di produrre armi e munizioni fu, 
sotto di lui, cosi migliorata da divenir possibile un 
forte aumento dell'artiglieria tedesca. Infatti Hinden
burg, succeduto a Falkenhayn, poté in otto mesi por
tare le batterie da campagna da r900 a 2900, ed au
mentare tutti gli altri mezzi di guerra in proporzione. 

L'Inghilterra, la Francia, ed anche la Russia -
sebbene questa fosse in condizioni difficili per il suo 
rifornimento - accrebbero in proporzione non minore 
il loro apparecchio bellico. 

Riassumendo, nella prima fase della guerra la Ger
mania e l'Austria non realizzarono l'unità di comando, 
dapprima, per la mancanza d'un piano comune d'azio
ne, poi per l'opposizione di Conrad. 

La Germania in un primo tempo cercò di mettere 
fuori combattimento la Francia, mentre teneva la di
fensiva strategica in Russia; ma non riusci nel suo in
tento. A questo fallimento della prima azione strate
gica contribui l'Italia, con la sua dichiarazione di 
neutralità. L'Austria-Ungheria senza un. piano orga
nico attaccò la Russia, ed ebbe la peggio. Allora la 
Germania dovette intervenire in suo aiuto. 

Falkenhayn oramai sentiva che lo scopo della guerra, 
secondo l'idea originaria del Comando tedesco, era 
fallito. La chiusura della fronte occidentale ne era 
una conseguenza diretta. Essa però gli dava un van
taggio immediato, poiché gli permetteva di rivolgere 
la sua azione contro la Russia, senza gravi preoccupa
zioni ad occidente. Voleva, perciò, attaccare l'Impero 
moscovita vigorosamente, per distruggerne le forze 
militari, e poi rivolgersi contro la Francia. La situa-



zione gli lasciava intravedere questa possibilità. Egli 
avrebbe voluto il comando unico sulla fronte orien
tale, ma non poté realizzarlo. 

Piu tardi, quando vide fallito anche quel suo disegno 
strategico, egli che conosceva le debolezze statali del- · 
l'Impero czarista, poté sperare d'averne accelerato 
il dissolvimento, cosi da indurre lo Czar ad una pace 
separata. 

Il suo disegno non usci dalla sua mente completo 
ed armato, come Minerva dal cervello di Giove. Egli 
vi arrivò per gradi, il che contribui a renderne incom
pleto il successo. 

Comunque, la Germania, quale la trovò Hinden
burg nell'assumere il Comando Supremo, era in grado 
di fare uno sforzo maggiore di quelli fatti fino allora. 
Hindenburg e Ludendorff ne approfittarono, por
tando le forze armate tedesche alla massima altezza 
raggiunta durante tutta la guerra. 

Morto Francesco Giuseppe, il giovane Imperatore 
Carlo, salito al trono nell'ottobre del 1915, era animato 
da buone intenzioni nella sua modesta capacità intel
lettuale, e fece atto generoso nell'interesse della coali
zione, accettando il deferimento della direzione della 
guerra all'Imperatore di Germania. Cosi, per delega
zione, il Maresciallo Hindenburg poteva dare direttive 
ai capi di stato maggiore degli eserciti alleati, e conclu
dere con essi degli accordi. 

Poco dopo, il Maresciallo Conrad, disgustato dalla 
decisione del suo sovrano, dovette lasciare il Comando 
Supremo austro-ungarico, · ed accettò, alquanto rilut
tante, il posto di comandante del gruppo d'armata del 
Tirolo, dove ancora il suo orgoglio personale influi 
deleteriamente sull'unità di comando dell'Esercito 
austro-ungarico. 

Nel posto di Capo di Stato Maggiore dell'Esercito 
austro-ungarico fu sostituito dal generale v. Arz, piu 
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arrendevole, meno dominato da passioni, ma anche 
piu sterile di idee e di meno forte volontà. 

Prima della grande guerra si parlava assai in Euro
pa del generale Conrad v . Hotzendorf, Capo di Stato 
Maggiore dell'Esercito austro-ungarico, che detestava 
l'Italia, come l'Arciduca Francesco Ferdinando suo 
amico e protettore. Questi, però, conosceva la fregola 
bellica di Conrad, e stava in guardia, e metteva in 
guardia le autorità politiche, contro la mania del 
Generale di voler vincere una guerra. 

Si narrava di certe manovre con i quadri, da lui 
dirette nella Stiria e nella Carinzia, che erano state 
spinte in territorio italiano fino a Bologna. 

Ho già accennato come egli avesse tentato due volte 
di spingere il governo Austro-Ungarico a dichiararci 
guerra di sorpresa e ad aggredirci in due momenti di 
debolezza, sebbene fossimo alleati. Per la sua scarsa 
sensibilità politica si illudeva che la guerra sarebbe 
rimasta localizzata fra l'Austria e l'Italia. 

Analoga illusione si fece nel 1914, allorché spinse il 
governo di Vienna ad attaccare la Serbia. 

Oggi, le sue intenzioni di aggredire l'Italia si citano 
a suo ·favore per mostrare la sua lungiveggenza. 

Tali concezioni sono possibili negli uomini di guerra 
mediocri, i quali sono sempre tentati di scegliere le 
vie piu facili, qual'è, od appare, la via del tradimento. 
Se ne trovano esempi nella storia, ma nessun grande 
uomo di guerra ha mai compiuto simili atti. Tuttavia 
si può ammettere che per il bene del proprio paese un 
Capitano concepisca e prepari in tutti i particolari il 
suo piano d'aggressione alle spalle d'un alleato poco 
gradito e poco amico. Ma tale piano dev'essere enun
ciato solamente a momento opportuno, quando, cioè, 
si possa mettere immediatamente in esecuzione appena 
enunciato. Perché il momento sia opportuno, non 
basta che si presenti un'occasione propizia, è necessa-
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rio altresi che il Capo del governo ed il Capo dello Stato 
siano pronti e decisi a prendersi la responsabilità 
morale immediata e storica del tradimento. Conrad 
non tenne conto di questa condizione di prima neces
sità, e dimostrò cosi la sua deficienza di sensibilità 
politica e la sua leggerezza come generale in capo e 
come uomo d'azione. Operazioni simili di sorpresa 
contro un nemico secolare - che circostanze transi
torie per quanto lungamente perduranti costringono ad 
un'alleanza non desiderata - non si propongono, co
me già ho detto, se non nel momento in cui si è sicuri 
di poterle mettere immediatamente in esecuzione. Fi
no a quel momento il Capitano deve mantenere na
scosta l'idea aggressiva nell'abisso del proprio animo. 
Il momento può anche non venire mai; alloraèmeglio 
morire col proprio segreto. Il palesarlo senza eseguirlo 
può avere gravi conseguenze per la propria nazione. 

Il generale Cadoma al principio del 1915si trovava 
in una situazione militare propizia per sorprendere 
l'Esercito austro-ungarico, impegnato in una guerra 
a morte con la Russia. Sarebbe stato necessario l'ac
cordo fra il Capo politico ed il Capo militare, per se
guire nel massimo segreto una linea d'azione armonica 
e concentrica nelle trattative diplomatiche e nella 
preparazione militare, cosi che le prime giungessero 
alla decisione quando le forze militari fossero pronte. 
Ma i nostri Capi politici e militari non trassero pro
fitto dei grandi vantaggi offerti dall'occasione, e non 
organizzarono, né concentrarono la sorpresa morale 
e militare contro l'Austria-Ungheria, giustificata dai 
precedenti tentativi di Conrad. 

Conrad v. Hotzendorf possedeva alcune qualità del 
generale da tavolino, ma gli mancavano quelle del
l'uomo d'azione. Ma anche sotto il punto ~ vista del 
generale teorico egli era incompleto. I suoi concetti 
strategici appaiono sempre frammentari e compresi nei 
limiti della strategia dello spazio. La forza ed il tempo 
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sfuggivano alla sua concezione. Non calcolava la 
forza viva necessaria per ottenere un determinato 
effetto, in un tempo prestabilito. I suoi difetti si mani
festarono molto chiaramente nell'operazione piu cara 
al suo cuore, quella diretta dal Trentino contro l'I
talia. 

Egli e gli ufficiali del suo comando avevano poco 
contatto con le truppe, ma questo difetto era comune 
con altri Comandi Supremi. Non conoscevano le condi
zioni morali e materiali dei soldati in trincea, né la 
guerra che essi combattevano. Quando si leggono gli 
scritti di Conrad, come quelli di altri Capi o degli uffi
ciali dei loro comandi, pubblicati dopo la pace, si 
vede che non hanno mai saputo che razza di guerra · 
combattessero le loro truppe. 

Non seppe spogliarsi delle sue passioni; le passioni 
possono essere utili agli esecutori, ma sono dannose 
nel comandante in capo, perché fanno velo all'intelli
genza. Cosi il suo esagerato amor proprio ed il suo 
odio inveterato contro l'Italia gli fecero commettere 
gravi errori, e dobbiamo essergliene grati. 

5. HINDENBURG AL Co
MANDO SUPREMO 

Dopo la parziale ritirata austriaca sugli Altipiani, 
avvenuta il 25 giugno del I916, le riserve italiane, ri
trasportate rapidamente sull'Isonzo, avevano pr~so 
a Gorizia una degna rivincita sulla sorpresa, patita 
nel maggio precedente. 

In Francia gli Anglo-Francesi, per :alleggerire Ver
dun dal lungo e violento attacco, avevano intrapreso 
una vigorosa offensiva sulla Somme, che costringeva 
i Tedeschi ad abbandonare vasti tratti dalla loro linea. 

In Oriente la sinistra russa, comandata da Brussi
loff, verso 1a fine d'agosto sostava nella sua offensiva, 
mentre la Romania, incoraggiata dalla vittoria di 
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Luzk e da quella di Gorizia, si decideva ad entrare 
in guerra contro gl'Imperi Centrali. 

Cosi l'iniziativa delle operazioni era passata agli 
eserciti dell'Intesa, allorché Hindenburg assunse il 
Comando Supremo dell'Esercito tedesco. 

Il Maresciallo di campo Hindenburg, coadiuvato 
dal suo quartiermastro generale Ludendorff, aveva 
la fiducia di tutta la Germania, acquistata per la ra
pida e decisiva vittoria, riportata con forze numerica
mente inferiori nell'autunno del 1914 contro le due 
armate russe dei generali Samsonoff e Rennenkampf, 
nelle battaglie di Tannenberg e dei Laghi Masuriani. 

In quell'occasione la situazione militare della Prus
sia Orientale si presentava agli occhi del pubblico 
tedesco con forma disperata, ma in realtà era strategi
camente tale da far gola a qualsiasi buon generale, 
che disponesse di forze, sia pure minori, ma organiz
zate, solide e ben comandate, quali erano le truppe 
tedesche nel 1914. 

Hindenburg e Ludendorff seppero approfittare de
gli errori russi e della superiorità dei propri ordina
menti militari, e furono agevolati dalla conoscenza 
dei movimenti e delle disposizioni delle forze russe, 
ottenuta mediante l'intercettazione dei radiotele
grammi del comando moscovita. Ne risultò la libera
zione definitiva della Prussia Orientale, e l'allonta
namento del pericolo cosacco dalla capitale tedesca. 

Hindenburg divenne l'idolo della Germania, e nelle 
battaglie successive sulla fronte orientale, sebbene 
non riportasse piu successi cosi clamorosi come il pri
mo, la sua fama si consolidò e si estese, e conquistò 
l'opinione pubblica anche dell'Austria-Ungheria. Egli 
possedeva l'autorità morale necessaria per assumere 
il comando unico degli Imperi Centrali. 

I generali Hindenburg e Ludendorff erano abituati 
alla guerra di movimento della fronte orientale, con
tro truppe assai piu numerose delle loro, ma non bene 
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·organizzate e non bene provviste di mezzi bellici. 
Essi rimasero impressionati dai caratteri violenti ed 
aspri della guerra di posizione della fronte occidentale, 
dove la superiorità numerica del nemico era sostenuta 
da maggior perizia tecnica che presso i russi, e da una 
grande abbondanza di armi, di munizioni e di ogni 
altro mezzo di guerra. 

Nelle prime settimane del loro consolato una serie 
di violente offensive anglo-francesi, continuazione 
della battaglia della Somme, sebbene con poco succes
so, aveva logorato una buona parte delle forze tede
sche della fronte occidentale. Sotto quell'impressione 
immediata essi esaminarono la situazione militare e 
politica degli Imperi Centrali, che apparve loro assai 
grave: sono essi stessi che ce lo dicono. 

Essi avevano l'animo aperto al pessimismo, ten
denza naturale ed incosciente in chi assume una re
sponsabilità, perché la sua opera sarà piu meritoria 
se avrà il successo, e meno demerito glie ne verrà, se 
non otterrà la vittoria. 

E istruttiva la differenza nello stato d'animo del 
nuovo comandante tedesco e di quello scaduto. 

Falkenhayn, nel lasciare il Comando Supremo, ve
deva la situazione immediata con ottimismo, ma non 
si faceva illusioni sull'esito finale della lotta. Hinden
burg trovava, allora, la situazione immediata perico
losa, ma nutriva qualche speranza che la sua opera 
potesse portare alla vittoria finale. Era, in quel mo
mento, piu nel vero Falkenhayn, ma la speranza di 
Hfodenburg era, temporaneamente, piu utile alla 
direzione delle operazioni militari (degl' Imperi Cen
trali. 

La vittoria dei Russi in Galizia e le rovinose per
dite dell'esercito tedesco nei lunghi e vani attacchi 
contro Verdun avevano scosso l'animo germanico. Il 
popolo sentiva fortemente, specialmente nelle pro-
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vincie del nord, la carestia dei generi necessari alla vi
ta. La Germania attraversava una crisi di pessimismo, 
che bisognava vincere con una vittoria brillante. 

I nuovi comandanti tedeschi decisero di troncare 
l'offensiva intorno a Verdun, per avere disponibili 
delle piu forti riserve sulla Somme, e per mettere fuori 
combattimento la Romania. 

Il . regno di Romania si trovava, prima d'entrare 
in guerra, come già l'Italia, combattuto da due corren
ti politiche, ma la scelta della via da seguire era per 
essa assai piu difficile che per noi. Aveva quali stati 
confinanti la Russia, l'Austria-Ungheria e la Bulgaria, 
ma il suo vicino piu pericoloso era la Russia, per le sue 
aspirazioni al dominio del Mar Nero e degli Stretti 
comunicanti col Mediterraneo. 

L'Austria-Ungheria teneva soggetti dei popoli di 
nazionalità romena, che Bucarest voleva riunire alla 
patria comune. Per realizzare questo scopo nazionale 
la Romania doveva mettersi contro all'Impero bici
pite, pur guardando con diffidenza la Russia. 

Bisognava inoltre che si guardasse dalla Bulgaria, 
che aspirava alla restituzione della Dobrugia. Qua
lora la Romania si fosse impegnata in una guerra 
contro l'Impero degli Absburgo, la Bulgaria avreb
be potuto attaccarla alle spalle. Infine essa non aveva 
rinunciato alla rivendicazione della Bessarabia. 

Il Capo del governo, Bratiano, sentiva tutte le 
difficoltà della situazione e, d'altra parte, comprende
va che, solo prendendo parte alla grande guerra, la 
Romania avrebbe potuto realizzare l'unità nazionale. 
Voleva delle garanzie reali dall'Intesa, per assicurarsi 
da un attacco bulgaro, come due divisioni russe nella 
Dobrugia, ed un'azione energica degli Alleati in Mace
donia; ma non ebbe che delle promesse. 

Intanto varie occasioni favorevoli si presentarono, 
per l'entrata in guerra della Romania, che Bratiano 
lasciò passare. La piu favorevole fu nel giugno-lu-



glio 1916, quando Brussiloff riportò le sue belle vittorie 
in Galizia. 

Poco dopo, quando già gli Imperi Centrali avevano 
arrestata l"offensiva di Brussiloff, la Romania, spinta 
sempre piu insistentemente dall'Intesa, entrò in guer
ra inopportunamente, alquanto dopo la vittoria ita
liana di Gorizia. 

L'entrata in guerra della Romania era stata preve
duta da Falkenhayn e da Conrad e, in una conferenza 
del 28 luglio di quell'anno 1916, i capi militari degli 
Imperi Centrali avevano imbastito un piano d'opera
zioni per l'invasione del Regno romeno. Questo piano 
fu poi attuato, con alcune modificazioni, quando Hin
denburg assunse il Comando Supremo e ne affidò l'ese
cuzione allo stesso Falkenhayn. 

Dalla parte dell'Intesa, allo scopo di accompagnare 
l'entrata in guerra della Romania e la sua offensiva in 
Transilvania, tutti gli eserciti ripresero gli attacchi 
locali sulla loro fronte. 

La Russia offri alla nuova alleata di prender parte al
i' azione contro la Transilvania. Quest'aiuto fu dalla 
Romania sollecitamente rifiutato. Essa avrebbe voluto 
due divisioni russe nella Dobrugia, pensando che i 
Bulgari non avrebbero voluto attaccarle, ma non le 
ottenne. Cosi si trovò quasi sola contro l'attacco di 
forze tedesche austriache, bulgare e turche. Fu facile 
allora agl'Imperi Centrali di arrestare dapprima l'of
fensiva della Romania e di paralizzarla, e poi di co
stringerne le forze a ritirarsi e ad abbandonare agli 
invasori anche la capitale Bucarest. Questa fu la pri
ma azione comune, diretta da Hindenburg, degli eser
citi degl'Imperi Centrali. 

Dalla parte dell'Intesa, i Russi raccolsero i resti 
dell'esercito romeno, li inquadrarono fra le loro arma
te, e prolungarono la loro fronte da 1300 a 1700 Km., 
difendendo sul fiume Sereth la Moldavia e la Bessa
rabia. 
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Sarebbe stato as.sai meglio, per la Russia, che la Ro
mania non fosse entrata in guerra. A poco a poco l' eser
cito russo dovette ingrossare il suo contingente sulla 
fronte meridionale, per assicurarsi da quella parte, 
cosi che nel dicembre 1916 vi aveva 21 divisioni, di 
cui 7 di cavalleria. 

Quest'avventura della Romania è assai significativa 
per mostrare la mancanza di preveggenza e di coor
dinazione dalla parte dell'Intesa. La diplomazia delle 
principali potenze dell'Intesa pareva incosciente dei 
pericoli ai quali esponeva gli alleati isolati, che riusciva 
ad attirare a sé. L'Intesa, come aveva lasciato soffo
care la Serbia, lasciò soffocare la Romania. E evidente 
che, se la Russia avesse inviato nel 1916 in Roma
nia, allorché questa entrò in guerra, la metà di quelle 
forze che vi doveva poi mandare nel dicembre 1916, 
la fortuna non sarebbe stata cosi avversa a quella na
zione latina. Ciò si sarebbe ottenuto, se nelle tre po
tenze dell'Intesa, che avevano dato luogo alla guerra, 
vi fosse stato un solo uomo di Stato alto come la si
tuazione richiedeva. 

Anche alla Romania mancò il Tessitore e, dì fronte 
alla appar~te possibilità immediata della redenzione 
dei propri connazionali transilvani, gli uomini politici 
romeni ed i militari dimenticarono le necessità della 
guerra. 

Gli attacchi sulle varie fronti, da parte degli eserciti 
dell'Intesa, per alleggerire la fronte romena lasciarono 
il tempo che trovarono. 

Cosi le forze della Germania e dei suoi alleati da ol
tre due anni tenevano testa agli eserciti dell'Intesa, 
con alterna vicenda di successi e di insuccessi, ma 
conservavano tutte le conquiste fatte. 



6. LE RELAZIONI FRA L'A

ZIONE POLITICA E L'A

ZIONE MILITARE PRESSO 

GLI IMPERI CENTRALI 

Debellata la Romania nell'autunno del 1916, i Co
mandanti tedeschi vennero ad un nuovo esame della 
situazione per ristabilire il programma d'azione suc-
cessivo. , 

Sulla fronte occidentale v'erano 160 divisioni tede
sche contro 190 divisioni franco-inglesi. 

Essendo in difensiva sopra una buona linea già 
provata, il Comando tedesco avrebbe potuto affron
tarvi con serenità gli attacchi dell'Intesa. 

Sulle Alpi 44 divisioni italiane avevano di fronte 
34 divisioni austro-ungheresi (1), piu forti, come nume
ro d'armati, delle italiane, le quali tenevano la difen
siva sopra formidabili posizioni. Anche qui la situa
zione non era preoccupante. 

La Russia dopo la grave sconfitta di Gorlice-Tar
now sostava. A malgrado di ciò, il nuovo Comando 
germanico e la direzione politica degl'Imperi Centrali 
presero alcune risoluzioni che palesarono un senso di 
debolezza, ossia: la guerra sottomarina, l'offensiva pa
cifista, la ritirata sulla linea di Siegfried. 

In guerra la politica può avere maggior valore de
cisivo dell'azione militare. Gli errori politici della Ger
mania ebbero un'influenza cosi forte sui risultati della 
guerra, che il valore e le vittorie del suo esercito non 
riuscirono a compensarli. 

La ragione politica agisce indirettamente e diret
tamente per mille vie sulle operazioni militari, ma il 

(1) Esattamente erano 30 divisioni austro-ungariche piu otto brigate 
autonome. 

Le divisioni italiane erano 43 piu il Gruppo Ferrari (equivalente all'in
circa a una divisione) oltre a due divisioni di cavalleria appiedata, della 
forza di un reggimento di fanteria. 



subordinare le operazioni militari alla sola ragione 
politica può portare a disastri decisivi come Sedan. 

Cosi pure il prevalere del giudizio del generale su 
quello dell'uomo politico, in questione che abbia il 
doppio carattere politico e militare, può portare a 
conseguenze irreparabili. 

Nei paesi costituzionali è difficile armonizzare le due 
parti durante la guerra, e spesso si verificano con
flitti tra l'uomo di Stato e l'uomo di guerra. 

Nell'Austria-Ungheria, finché visse l'Imperatore 
Francesco Giuseppe, la direzione politica subiva la 
preponderanza dell'azione militare, impersonata dal 
generale Conrad. 

Ormai, la storia ha stabilita la responsabilità di 
Conrad nella decisione del governo di Vienna di pro
vocare la guerra con la Serbia. 

Morto Francesco Giuseppe, e, sostituito Conrad con 
v. Arz, l'azione politica non ebbe fiducia nell'efficacia 
delle armi e non vi fu pìu accordo fra l'una e l'altra. 
Ognuna seguiva la sua strada per quanto malsicura. 

In Germania Guglielmo II avrebbe potuto guidare 
l'azione politica e la militare ad una sola mèta, poiché 
la Costituzione tedesca gliene dava la facoltà . Ma non 
seppe farlo. 

Finché Falkenhayn fu al Comando Supremo, le re
lazioni fra il Cancelliere ed il Condottiero furono sem
pre abbastanza cordiali. 

In seguito né Hindenburg né Ludendorff possede
vano la sensibilità politica del generale Falkenhayn. 
Erano piu di lui soldati, specialmente il primo; ed il 
secondo, che dava la direzione tecnica alle operazio.:. 
ni, era piu impulsivo che freddo ragionatore. Ma la 
grande fiducia che il popolo, il parlamento ed il go
verno tedesco riponevano in Hindenburg, per la sua 
alta nobile personalità morale e per il suo profondo 
buon senso, gli dava un'autorità politica grandissima, 



cosi che le sue decisioni erano accettate anche se con
trarie a quelle del Cancelliere dell'Impero. 

La lunga durata della guerra e le condizioni eco
nomiche della Germania, gradatamente piu gravi, ave
vano imposto un'eccessiva tensione al popolo tedesco, 
1a quale ne inaspriva l'animo. Allora la condotta politi
ca del paese e dei suoi partiti era altrettanto difficile, 
se non piu, della condotta delle operazioni militari. 

L'uomo di guerra doveva avere almeno abbastanza 
sensibilità da capire quelle difficili condizioni, per l'in
fluenza morale che esercitavano sulle truppe. 

I capi militari invece avrebbero voluto la nazione 
irrigidita in un interminabile stato di eroismo ineso
rabile, e pareva ad essi impossibile che la popolazione 
sentisse la stanchezza dei lungo-duranti sacrifici in una 
guerra che non lasciava speranza di vittoria, ma susci
tava l'incubo dell'esaurimento. 

Un contrasto fra l'azione politica e l'azione militare 
si ripeté per la guerra sottomarina. Già. era stata ten
tata nel r9r4-r5. 

Anche allora la guerra navale languiva. Le coste 
erano seminate di campi di mine, ed i sommergibili 
insidiavano l'alto mare. Cosi le flotte dell'Intesa do
vettero considerare come inaccessibili i loro obiettivi 
costieri, e le loro manovre rimasero senza scopo. La 
loro azione si limitò, adunque, allo scopo negativo 
d'impedire il rifornimento per mare degl'Imperi Cen
trali, mediante il blocco marittimo. 

Per gl'Imperi Centrali il problema della guerra sul 
mare divenne fin d'allora tragico. O subire paziente
mente il blocco marittimo, o affrontare con forze in
feriori la guerra navale per aprire alle navi mercantili 
la libertà di navigazione. 

Alla fine del maggio r9r6 la flotta tedesca d'alto 
mare usci dai porti fortificati, e protetti da campi di 
mine, e si diresse verso il mare del Nord. Avvistata il 
30 maggio da una squadra di incrociatori inglesi, si 



impegnò la battaglia dello J utland. Accorse il primo 
giugno la grande flotta inglese, ed allora i Tedeschi si 
disimpegnarono e si ritirarono nell'oscurità della not
te. Vi furono perdite dalle due parti, ma piu gravi da 
parte inglese, onde la flotta tedesca si attribui la vit
toria ed alcuni autorevoli tecnici inglesi gliel'accor
darono. 

L'essersi la flotta tedesca ritirata nei porti col fa
vore della notte indica che essa non riteneva di po
tere affrontare la great fleet, perchè si sentiva più de
bole. Se avesse avuto la possibilità di vincerla non 
avrebbe perduto l'occasione che le si presentava, an
che se la sua missione era compiuta. 

Io qui giudico come soldato, regolandomi su ciò 
che avrei fatto io. Io mi sarei ritirato solo se non 
avessi avuto nessuna probabilità di vincere. Perciò, 
a mio parere, nei suoi effetti, la battaglia dello 
Jutland fu una decisiva sconfitta germanica, poiché 
tolse alla marina tedesca ogni velleità di riscossa, e la 
costrinse ad aspettare nei porti fortificati e protetti 
da campi di mine, la demoralizzazione degli equipaggi 
e la fine inonorata di Scapa Flow. 

L'Ammiraglio v. Tirpitz scrisse che la flotta tede
sca voleva uscire in alto mare per affrontare una se
conda volta la flotta inglese, ma che vi si oppose 
Guglielmo II. 

Apprezzo i sentimenti che possono avere indotto 
un un uomo di mare e di guerra come l'Ammira
glio v. Tirpitz a fare una simile affermazione. Ma 
egli sapeva che in guerra, anche nei migliori uomini, 
la volontà non è forte quando si tratta di impe
gnarsi in azioni tattiche, senza fiducia nel successo. 
Allora tutte le ragioni sono buone per non affron
tare l'avversario. Onde sono indotto ad opporgli che 
i Capi della Marina tedesca dovevano volere debol
mente, se non riuscirono a vincere, come in altre 
occasioni, le resistenze imperiali. 
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Essi erano certamente consci che la stessa ragione, 
per la quale avevano dovuto ritirarsi il primo giu
gno; permaneva in tutto il suo valore, e li avrebbe 
costretti ad una seconda ritirata, ed era la superio
rità per numero di navi della flotta inglese. 

Non ritenendo piu possibile di affrontare con la flot
ta le squadre inglesi, l'ammiragliato tedesco si mostrò 
deciso a ritorcere l'arma del blocco contro l'Inghilterra, 
mediante l'azione dei sommergibili. 

Senonché, mentre le navi di superficie potevano fare 
l'esame dei bastimenti in navigazione, e catturarli co
me preda bellica, se portavano contrabbando, l'azio
ne del sommergibile era piu sommaria; non aveva al
tra uscita che l'affondamento dei galleggianti, spesso 
senza l'esame del carico e delle carte di bordo. 

Fin nel 1915 era stata messa in attuazione dalla 
Germania, fra le proteste degli Stati neutrali, la guer
ra ad oltranza dei sommergibili, e furono affondati 
senza riguardo anche piroscafi neutrali, che portavano, 
come passeggeri, sudditi di Stati non belligeranti, in
sieme con armi, munizioni e viveri destinati all'In
ghilterra. L'affondamento del grande transatlantico 
Lusitania diede luogo alle piu minacciose loro proteste. 

Il Cancelliere dell'Impero e gli altri organi politici 
dirigenti erano contrari alla guerra dei sommergibili 
ad oltranza, perché, mentre ne mettevano in dubbio 
l'efficacia decisiva, erano certi che avrebbe provo
cato l'intervento dei neutri. Perciò, dopo alcuni mesi 
di guerra sottomarina ad oltranza, la fecero cessare. 

Eliminata in questo primo tentativo la speranza di 
impedire con la guerra sottomarina i rifornimenti del
l'Inghilterra, per costringerla ad una pace non troppo 
dura, non restava alla Germania altra via da seguire 
che di distruggere ad uno ad uno gli eserciti dell'Intesa, 
cosi da togliere all'Inghilterra la speranza incondizio-
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nata dell'esaurimento tedesco. Ma anche questo scopo, 
se riusci con la Serbia e con la Romania, falli nel 1915 
contro l'esercito russo, e nel 1916 contro quello an
glo-francese e contro l'italiano. 

Nell'inverno del 1916-17 gl'Imperi Centrali tenta
rono un'offensiva pacifista, alla quale l'Intesa rispose 
indirettamente, esponendo ai suoi popoli le condizioni 
di pace, ritenute come un minimum per una pace giusta 
e duratura. Queste condizioni non furono accettate e 
la proposta austro-tedesca non ebbe seguito. 

In linea militare il Comando tedesco prese, allora, 
una decisione che manifesta l'influenza dell'ambiente 
nel quale viveva. Gli mancò la fiducia d'imporre con 

· la forza dell'esercito la sua volontà all'Intesa, e tornò 
a rivolgere le sue speranze verso il mezzo che, come 
già abbiamo detto, era stato provato, e poi abbando
nato per ragioni politiche, cioè verso la guerra sotto
marina ad oltranza. 

La Marina tedesca, che non poteva rompere il bloc
co marittimo, affrontando la flotta inglese in mare a
perto, aveva ripresentato la sua offerta di impedire il 
rifornimento dell'Inghilterra con la guerra sottoma
rina. 

Il problema consisteva sempre nello stabilire, se il 
vantaggio che la Germania se ne attendeva era cosi 
grande da andare incontro al pericolo di inimicarsi 
le potenze neutrali, specialmente gli Stati Uniti di 
America. 

Non v'era dubbio che, se la guerra sottomarina fosse 
riuscita ad impedire il rifornimento dell'Inghilterra, 
questa sarebbe stata costretta alla pace. 

Cosi pure si poteva ritenere che, se la guerra sot
tomarina si fosse mostrata veramente efficace, avreb
be potuto trattenere l'America dall'entrare in guerra. 
Comunque, avrebbe potuto impedirle di intervenire 
militarmente nella guerra europea, ed allora la dichia
razione di guerra dell'America alla Germania non 



avrebbe avuto nessun effetto morale, per l'impossibi
lità dell'effettivo intervento delle forze militari ameri
ca~e in Europa. 

Ma se invece la guerra dei sommergibili non avesse 
avuto la completa e risolutiva efficacia sperata, l'in
tervento dell'America sarebbe stato inevitabile, ed in 
quel momento politico-militare il suo effetto morale 
sarebbe stato decisivo. V'era adunque un rischio certo 
contro un risultato incerto. 

I poteri politici tedeschi, il Cancelliere dell'Impero 
per il primo, erano sempre contrari alla guerra sot
tomarina, perché ne mettevano in dubbio l'efficacia 
decisiva, mentre erano certi che avrebbe provocato 
l'intervento degli Stati Uniti d'America. 

L'Imperatore Carlo giudicava che i dati dell' Am
miragliato tedesco fossero delle ipotesi che avevano 
una certa fondatezza, ma che non davano la certez
za assoluta del risultato sperato. Questo non dipen
deva soltanto dalla volontà e dall'azione della Germa
nia, ma anche dal nemico. Se le ipotesi non si fossero 
verificate, l'America sarebbe certamente entrata in 
guerra. 

L'autorità militare tedesca opponeva che, anche 
senza la guerra sottomarina, l'America sarebbe scesa 
in campo ugualmente. Oggi vi sono dei motivi per 
ritenere che i militari tedeschi avessero su questo 
punto ragione. 

Conrad era a favore della guerra sottomarina. 
Vi fu in Germania una forte lotta fra i capi mili

tari ed i capi politici, e l'Imperatore Guglielmo lasciò 
prevalere i primi. Fu questa la seconda volta in cui 
Guglielmo II antepose le ipotesi ottimiste dei mili
tari ai ragionamenti degli uomini politici. La prima 
era stata · per l'invasione del Belgio. 

La guerra sottomarina non · raggiunse l'efficacia 
completa sperata dai Tedeschi. L'Intesa imparò a 
proteggere i propri trasporti per mare, anche dall'in-
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sidia sottomarina; ma, a rendere vana la speranza 
germanica, contribui altresi la diluizione dei sommer
gibili in vari mari. La Germania non aveva un numero 
eccessivo di sottomarini, né di personale adatto ad 
armarli ed a farli agire; invece di concentrare la loro 
azione intorno all'Inghilterra, la dilui anche contro la 
Francia e contro l'Italia. 

Il Comando Supremo tedesco, in attesa del risul
tato della guerra dei sommergibili, mantenne l' eser
cito sulla difensiva, ed, a tale scopo difensivo, esso 
fu organizzato, equipaggiato ed istruito con la piu 
grande cura in tutti i particolari. 

Inoltre, per essere nelle migliori condizioni di difesa, 
il Comando tedesco decise di abbandonare la sua 
linea difensiva di fronte agl'Inglesi, la quale non gli 
inspirava molta fiducia, essendo sinuosa ed alquanto 
piu vasta del necessario. Ne fece costruire un'altra piu 
arretrata, che rettificava tutta la fronte . Su questa 
linea decise di ritirarsi quando fosse venuta la pri
mavera, abbandonando agli Inglesi una zona lunga 
no Km. e profonda 25. 

Il Comando tedesco sapeva che, cosi facendo, avreb
be dato un'indizio della sua debolezza, ma non se ne 
preoccupò, poiché aspettava il risultato della guerra 
ad oltranza dei sottomarini (I). 

Esaminando con serena obbiettività queste decisioni 
del Comando supremo tedesco, appare come prendesse 
in dicembre una decisione da attuarsi quattro mesi 
dopo e come non tenesse conto delle condizioni della 

(1) Nel marzo del 1917 i Tedeschi effettuarono la ritirata strategica 
sulla linea di Siegfried, sconcertando un'imminente offensiva di grande 
stile franco-inglese. In complesso quella confessione di debolezza riusci 
temporaneamente a loro vantaggio. Ma nel marzo 1918, probabilmente. 
l'Esercito tedesco deplorò di non aver conservata la linea abbandonata 
un anno prima. Ciò nondimeno, in una futura guer~a di posizione, per 
quanto oggi imprevedibile, analoga all'ultima combattuta, potrà essere 
conveniente di ricordare simile artificio, perché qualche volta può essere 
utile base di manovra tattica. 

17 - CA VIGLIA 



Russia, che nel frattempo potevano precipitare. 
A rigug.rdo delle condizioni della Russia conviene 

notare di passata che un anno prima il generale 
Falkenhayn, in una sua analisi della situazione, espo
sta nel dicembre 1915 all'Imperatore Guglielmo, met
teva in evidenza le difficoltà interne della Russia, le 
quali aumentavano rapidamente. Egli prevedeva dei 
rivolgimenti che l'azione militare degl' Imperi Cen
trali avrebbe accelerati. Si resta perciò sorpresi che 
Hindenburg e Ludendorff non esprimano le loro pre
visioni sulle condizioni della Russia, nell'esame della 
situazione generale. Essi, per essere sempre stati sulla 
fronte orientale a contatto con l'esercito russo, avreb
bero dovuto conoscere meglio d'ogni altro le condi
zioni dell'Impero moscovita. 

In tutte le guerre i fattori umani sono pervasi da 
influenze morali notevoli, come apparecchi elettrici, 
percorsi da correnti positive e negative di potenzialità 
variabile. Cosi che il loro valore specifico e quanti
tativo cambia ad ogni situazione. La decisione deve 
essere presa a volta a volta, e messa subito in es~cu
zione. E quando il Condottiero non eseguisce subito, 
deve stare in guardia contro la propria decisione, 
perché, aspettando, essa potrà non corrispondere piu 
alla situazione che si è andata modificando. 

Qualunque sia la situazione di fatto in un determi
nato momento, esi;a conta solamente per il giudizio che 
ne dà il Condottiero. Solo la situazione uscita da quel 
giudizio, anche se diversa della reale, avrà valore ed 
influenza sul piano delle operazioni, perché su di essa 
egli fonda la sua decisione. E la sua decisione, messa 
alla prova della guerra, mostrerà se la valutazione 
della situazione fosse giusta od erronea, nonché il va
lore dell'uomo, la fiducia che egli aveva nelle sue trup
pe, ed il conto iri cui teneva l'avversario. 

Per valutare la situazione, il Condottiero deve 
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spogliarsi d'ogni desiderio, d'ogni speranza, d'ogni 
fiacchezza morale e fisica; deve isolarsi dal suo am
biente e considerare e pesare aridamente ogni ele
mento, ogni forza, ogni passione, ogni illusione ed ogni 
debolezza con un sguardo chiaro, nudo di passioni, di 
illusioni, di debolezze. 

Talvolta per istinto sentirà in sé il momento delle 
forze in contrasto, e la decisione nascerà improvvisa
mente; oppure un indizio rivelatore gli darà l'ispira
zione e la visione sintetica della situazione complessi
va; talvolta il ragionamento lo guiderà alla decisione, 
la quale dovrà essere subito attuata, con piena sere
nità di spirito e spregiudicatezza d'animo, senza preoc
cupazione alcuna per la gravità della decisione, né per 
la propria responsabilità immediata o storica, come se 
si trattasse di bere, oppure no, un bicchiere.d'acqua. 

Il Comando Supremo tedesco mise in esecuzione· 
l'operazione di ritirata alla metà di marzo del 1917, 
quando già la rivoluzione russa con la partecipazione 
delle truppe aveva detronizzato lo Czar. 

Era questo un elemento nuovo, straordinariamen
te favorevole agl'Imperi Centrali. Nuovi · orizzonti si 
offrivano alla politica bellica tedesca. Non solo l'in
debolimento militare della Russia era una diretta 
conseguenza della prima fase della rivoluzione, ma al
tre possibilità si potevano presentare, anche quella 
di una collaborazione russo-tedesca, spontanea od 
imposta. 

Ma il Comando Supremo tedesco per allora non ne 
tenne conto, e mise in esecuzione il suo vecchio piano. 
La sua fortuna volle che tutto gli andasse a seconda. 

Anche per quanto riguarda l'Austria-Ungheria, i 
nuovi comandanti supremi tedeschi erano pessimisti. 

Giudicarono che, dopo la morte di Francesco Giu
seppe (novembre 1915), le condizioni politiche interne 
dell'impero alleato fossero peggiorate, rinforzate le 
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forze centrifughe delle varie nazionalità, le condizioni 
economiche gravemente difficili; che tutte queste 
cau~e provocassero la stanchezza del popolo e dell' e
sercito, aumentata già dopo il fallimento dell'opera
zione del generale Conrad dal Trentino verso gli Alti
piani, e dopo il susseguente disastro di Luzk. 

Il nuovo comandante austro-ungarico, generale v. 
Arz, succeduto al Conrad, voleva ritentare nella pri
mavera del I917 l'operazione del Trentino contro 
l'Italia, e chiese il rinforzo di 12 divisioni tedesche. 
Hindenburg rispose negativamente a tale domanda. 

Uguale rifiuto ebbero i Bulgari, che domandavano 
un rinforzo tedesco per andare fino a Salonicco. 

Le intenzioni offensive del comandante austro
ungarico mostravano come la duplice monarchia non 
fosse cosi stanca da rassegnarsi a subire la volontà dei 
suoi nemici. Essa sentiva che la pressione russa stava 
per finire, e riprendeva animo. 

La rivoluzione russa si avvicinava. I suoi sintomi 
spronavano i fianchi alle speranze ed ai desideri degli 
alleati della Germania, mentre il Comando Supremo 
tedesco non attribuiva ancora la dovuta importanza 
ai prodromi del nuovo evento, se dobbiamo credere a 
quanto scrivono Hindenburg e Ludendorff. 

Un'ultima azione comune dei due eserciti degli Im
peri Centrali fu quella contro l'Italia, provocata dalla 
battaglia della Bainsizza. Essa dette luogo allo sfonda
mento della nostra linea dell'Isonzo nella battaglia di 
Caporetto. 

Nell'esame di quest'ultima operazione non si com
prende come }Iindenburg abbia acconsentito sol? in 
parte alle richieste di rinforzi del Comando austriaco 
per un'azione decisiva. . . . . . 

La richiesta austro-ungarica dei rinforzi tedeschi 
per attaccare l'Italia contemporaneamente sulle fronti 
dell'Isonzo e tridentina, era evidentemente di cosi 
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grande valore che meritava d'essere accettata in tutta 
la sua entità. Le ragioni addottate da Hindenburg e da 
Ludendorff non sembrano sufficienti a giustificare la 
loro avarizia. Mi sia perdonata questa parola, che 
però esprime bene la mia idea, perché non è certo 
ad incomprensione della situazione o del valore strate
gico decisivo della richiesta austriaca che si può attri
buire il loro rifiuto. In quel momento, qssia dopo la 
defezione russa, il comando tedesco poteva disporre 
di forze sufficienti a provvedere a tutte le necessità 
della guerra ed a mettere in atto la doppia offensiva 
austro-ungarica. 

Dopo Caporetto non vi fu piu un'azione comune dei 
due eserciti. Il Comando Supremo tedesco ripeté varie 
volte a quello alleato la richiesta di rinforzi austro
ungarici (ro divisioni) sulla fronte francese. Ma il co
mandante austriaco v. Arz se ne schermi, asserendo 
piuttosto dei pretesti che delle ragioni accettabili. La 
politica dell'Imperatore Carlo vi si opponeva. Come 
già ho accennato, egli non voleva continuare la guerra 
perché, come i suoi popoli slavi e ungheresi, riteneva 
che servisse solo a garantire le conquiste tedesche. 
Mancando in questa fase della guerra l'unità politica 
di scopi, non poteva esservi l'unità dell'azione militare. 

7. CONCLUSIONE 

Nell'esame della condotta politica dei vari Stati 
europei immediatamente prima della guerra, come 
pure nella brevissima crisi diplomatica che precedette 
la grande conflagrazione europea e durante la lotta, 
si deve venire a queste constatazioni. 

Le potenze, nell'uno o nell'altro campo, che per la 
loro importanza avrebbero dovuto assumere la dire
zione politica della guerra, non furono mai guidate da 
grandi uomini di Stato, capaci di farlo. Salvo leggere 
differenze erano tutti uomini della stessa portata in-
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tellettuale e morale. Tuttavia, si deve riconoscere che 
la Germania nella politica della guerra fu verso i suoi 
alleati assai generosa e nobile. 

Nessun uomo politico possedeva l'autorità, la vo
lontà e la grandezza d'animo da fare accettare la pro
pria direzione; e nemmeno di vederne la necessità per il 
bene dei popoli in guerra. Solamente alla fine della 
lunga lotta venne in prima linea, dalla parte dell'In
tesa, un uomo abbastanza vano da ritenersi capace 
di prendere la direzione politica dell'Intesa, per la 
conclusione della pace: il Presidente degli Stati Uniti 
d'America. Egli era il meno adatto a quella bisogna 
fra tutti gli uomini di Stato belligeranti, ma gli altri 
gli lasciarono il mestolo in mano. 

Analogamente, non v'era grande diversità di statura 
fra i generali che si trovavano alla testa degli eserciti 
in lotta. Sebbene vi fossero dei buoni generali, nessuno 
fu veramente grande. 

Furono invece veramente grandi i popoli e gli eser
citi. Essi sopportarono per lunghi anni le piu dure 
privazioni ed i piu grandi sacrifici; ascoltarono senza 
disperare le notizie delle grandi ecatombi di giovani; 
videro compromessa la salute e la vita dei loro figli 
adolescenti ed infanti, ed assistettero alla rovina delle 
loro sostanze. Tutto sopportarono per sottrarre il 
1 oro paese alle calamità dei vinti, in una guerra che 
non avevano voluto e nella quale si trovarono immersi 
all'improvviso, senza conoscere quale profonda causa 
minacciasse la loro esistenza, la loro autonomia, i loro 
sentimenti. 

Le genti europee hanno dimostrato d'essere ancora 
degne di guidare i destini dell'umanità. 

Se l'Europa finisse le guerre fratricide e si riorganiz
zasse con sentimenti d'equità e di solidarietà europea, 
per il progresso e per la prosperità di tutti i suoi 
popoli, ancora per lunghi secoli sarebbe suo il predo
minio nel mondo e, sotto la sua guida, l'umanità in-
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traprenderebbe una meravigliosa ascensione. Ma que
sta, per quanto generosa, è una vana speranza. 

Ancora l'Europa sente l'influenza dell'invasioni bar
bariche, e su tutto dominaTegoismo mercantile, ma
scherato di umanitarismo, che vuole assicurare agli 
anglo-sassoni sotto la direzione ebraica il pacifico go
dimento di due terzi della Terra. 
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