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Porta la data del 1° gennaio il primo numero
della Difesa del popolo del 1917 (la chiesa cattolica
proclamerà nel 1968 Capodanno la giornata mon‐
diale per la pace): il settimanale diocesano apre a
tutta pagina con “Un nuovo appello del Santo Pa‐
dre per la pace. Gli stati neutrali invocano la fine
della guerra”. La speranza che si tocca tangibil‐
mente in queste parole e in tutta la pagina è quella
accesa dalle varie proposte di trattativa che attra‐
versano questo inverno. Il primo era stato il presi‐
dente degli Stati Uniti appena eletto, Wilson, che il
19 novembre 1916 aveva proposto in una nota di
cercare i modi per porre termine al conflitto. Il 21
novembre era morto l’imperatore Francesco Giu‐
seppe. Il cancelliere tedesco il 12 dicembre 1916
rilanciò l’offerta americana, per avviare i negoziati
in un paese neutrale. Wilson a questo punto
«manda a tutte le potenze una nota in cui invita
formalmente gli stati combattenti a esporre i fini
della loro guerra» (Difesa 1° gennaio 1917). Ad es‐
sa si unisce la Svizzera che si dichiara «pronta ad
aiutare con tutte le sue deboli forze a porre un ter‐
mine alle sofferenze della guerra che essa vede
passare tutti i giorni con gli internati, i feriti gravi
e i profughi». L’Austria e la Germania si dicono
pronte a entrare in negoziati di pace, con un diret‐
to scambio di idee tra i combattenti. Soprattutto

l’imperatore austroungarico Carlo I, che aveva
sposato una principessa italiana, sembrava dispo‐
sto anche a una pace separata rispetto all’alleato
germanico.

Il papa, nel terzo Natale di guerra, prega i con‐
tendenti che «cedano alfine alle replicate ammo‐
nizioni e alle preci del Padre della cristiana fami‐
glia e preparino per le vie della giustizia l’avvento
e l’abbraccio della pace».

Ma già il numero successivo spegne le speran‐
ze, con la risposta negativa della “Quadruplice in‐
tesa”. Le condizioni prospettate risultano inaccet‐
tabili. D’altra parte, con il senno di poi gli storici
hanno rilevato che quando nel dicembre del 1916
gli imperi centrali si dichiararono disponibili a col‐
loqui di pace, in realtà nessuna delle parti era se‐
riamente intenzionata a mettersi attorno a un ta‐
volo finché il suo blocco di alleanze non avesse re‐
gistrato una netta vittoria sul campo.

Dopo l’entrata in guerra degli Stati Uniti (6
aprile 1917) causata almeno formalmente dall’af‐
fondamento indiscriminato delle navi che porta‐
vano aiuti ai paesi dell’Intesa da parte dei som‐
mergibili tedeschi, l’iniziativa della ricerca della
pace  rimase solo nelle mani del papa, Benedetto
XV, come la Difesa continua a ribadire, unitamente
a iniziative umanitarie di alleggerimento delle
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conseguenze della guerra sui civili. Al papa spettò
anche il compito, arduo, di mantenere la neutrali‐
tà del Vaticano nei confronti degli stati belligeran‐
ti, al contrario delle chiese nazionali che avevano
nella grande maggioranza sposato pienamente, e
appoggiato in modo che oggi pare eccessivamente
ossequioso, il patriottismo del proprio paese sa‐
cralizzando la patria, come aveva fatto il clero
francese, e utilizzando in chiave nazionalistica la
devozione al Sacro Cuore di Gesù a cui il paese in‐
tero si era consacrato (11 giugno 1915). Il 5 gen‐
naio 1917 anche l’esercito italiano, per iniziativa
di padre Agostino Gemelli, si consacrò al Cuore di

Gesù (ricordiamo che anche il capitano Guido Ne‐
gri avrebbe voluto consacrarGli il suo reparto). La
Difesa ne dà notizia nel numero del 14 gennaio, ri‐
cordando che il papa già subito dopo la nomina
esortava tutti i fedeli a rivolgersi con la preghiera
al Sacro Cuore di Gesù «come il mezzo migliore
per ottenere l’intervento divino nell’attuale tribo‐
lazione ed egli stesso compose la bellissima pre‐
ghiera che ripetono ogni giorno migliaia di anime
in privato e in comune. Questo sembra dirci, che
soltanto il pietosissimo Cuore del Redentore può
commuoversi davanti al cumulo immenso di dolo‐
ri che tormenta la misera umanità, che soltanto da
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A proposito della consacrazione al Cuore di Gesù delle nazio-
ni e degli eserciti vale la pena stralciare alcuni passi della
lettera che papa Benedetto XV inviò il 5 maggio 1917 al se-
gretario di stato Gasparri: «Nell’inesprimibile strazio dell’ani-
mo nostro e tra le lagrime amarissime, che versiamo sugli
atroci dolori accumulati sopra i popoli combattenti da questa
orribile procella, noi amiamo sperare omai non più lontano
l’auspicato giorno, nel quale tutti gli uomini, figli del medesi-
mo Padre Celeste, torneranno a considerarsi fratelli. Le sof-
ferenze dei popoli, divenute presso che importabili, hanno
reso più acuto e intenso il generale desiderio di pace. Faccia
il Divin Redentore, nell’infinita bontà del Suo Cuore, che an-
che negli animi dei governanti prevalgano i consigli di mitez-
za, e che, conscii della propria responsabilità innanzi a Dio e
innanzi all’umanità, essi non resistano più oltre alla voce dei
popoli invocante la pace! A tal fine salga a Gesù, più fre-
quente, umile e fiduciosa, specialmente nel mese dedicato al
Suo Cuore Santissimo, la preghiera della misera umana fa-
miglia e Ne implori la cessazione del terribile flagello. (...)
Diamo, quindi, a Lei, Signor Cardinale, l’incarico di far cono-
scere a tutti i Vescovi del mondo il nostro ardente desiderio
che si ricorra al Cuore di Gesù, trono di grazie, e che a que-
sto trono si ricorra per mezzo di Maria. Al quale scopo noi or-
diniamo che, a cominciare dal primo dì del prossimo mese di
giugno, resti fissata nelle Litanie lauretane l’invocazione
«Regina pacis, ora pro nobis». Si levi, pertanto, verso Maria,
che è Madre di misericordia e onnipotente per grazia, da
ogni angolo della terra, nei tempi maestosi e nelle più picco-
le cappelle, dalle regge e dalle ricche magioni dei grandi co-
me dai più poveri tugurî, ove alberghi un’anima fedele, dai
campi e dai mari insanguinati, la pia, devota invocazione e
porti a Lei l’angoscioso grido delle madri e delle spose, il ge-
mito dei bimbi innocenti, il sospiro di tutti i cuori bennati:
muova la Sua tenera e benignissima sollecitudine ad ottene-
re al mondo sconvolto la bramata pace e ricordi, poi, ai se-
coli venturi l’efficacia della Sua intercessione e la grandezza
del beneficio da Lei compartitoci».

Nella Lettera a capi dei paesi belligeranti di papa Benedetto
XV del 1° agosto 1917 così si scriveva: «Fino dagli inizi del
nostro pontificato, fra gli orrori della terribile bufera che si
era abbattuta sull’Europa, tre cose sopra le altre noi ci pro-
ponemmo: una perfetta imparzialità verso tutti i belligeranti,
quale si conviene a chi è padre comune e tutti ama con pari
affetto i suoi figli; uno sforzo continuo di fare a tutti il mag-
gior bene che da noi si potesse, e ciò senza accettazione di
persone, senza distinzione di nazionalità o di religione, come
ci detta e la legge universale della carità e il supremo ufficio
spirituale a noi affidato da Cristo; infine la cura assidua, ri-
chiesta del pari dalla nostra missione pacificatrice, di nulla
omettere, per quanto era in poter nostro, che giovasse ad af-
frettare la fine di questa calamità, inducendo i popoli e i loro
capi a più miti consigli, alle serene deliberazioni della pace,
di una «pace giusta e duratura».
(Segue l’esposizione dei criteri in base ai quali aprire le trat-
tative di pace)
«Sono queste le precipue basi sulle quali crediamo debba
posare il futuro assetto dei popoli. Esse sono tali da rendere
impossibile il ripetersi di simili conflitti e preparano la solu-
zione della questione economica, così importante per l’avve-
nire e pel benessere materiale di tutti gli stati belligeranti.
Nel presentarle pertanto a voi, che reggete in questa tragica
ora le sorti dei popoli belligeranti, siamo animati dalla cara e
soave speranza di vederle accettate e di giungere così quan-
to prima alla cessazione di questa lotta tremenda, la quale,
ogni giorno più, apparisce inutile strage. Tutti riconoscono,
d’altra parte, che è salvo, nell’uno e nell’altro campo, l’onore
delle armi; ascoltate dunque la nostra preghiera, accogliete
l'invito paterno che vi rivolgiamo in nome del Redentore divi-
no, Principe della pace. Riflettete alla vostra gravissima re-
sponsabilità dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini; dalle vostre
risoluzioni dipendono la quiete e la gioia di innumerevoli fa-
miglie, la vita di migliaia di giovani, la felicità stessa dei po-
poli, che voi avete l’assoluto dovere di procurare. Vi inspiri il
Signore decisioni conformi alla Sua santissima volontà (...).

L’appello del papa al Sacro Cuore e la lettera ai capiL’appello del papa al Sacro Cuore e la lettera ai capi
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Lui dobbiamo attenderci la pace e che questa pace
deve segnare un trionfo del suo Sacro Cuore». 

Il richiamo alla preghiera di Benedetto XV ap‐
pare doveroso, ma anche interessante per sposta‐
re l’attenzione della consacrazione non tanto sulla
vittoria delle armi italiane (che pure era menzio‐
nata nella formula di rito), quanto sul consegui‐
mento di una pace “giusta”. Il papa, nell’aprile del
1917, decise di invitare tutti i cattolici a unirsi in
una crociata di preghiera per ottenere dal Signore
il dono della pace attraverso l’intercessione della
Madonna. Una pace che avrebbe rappresentato
non tanto la vittoria di una parte sull’altra quanto
il ritorno, individuale e sociale, del genere umano
sotto l’ala salvifica di Cristo.

In coerenza con questo atteggiamento, Bene‐
detto VI sarà protagonista di un grande appello al‐
la pace contenuto nella “Nota ai capi dei popoli
belligeranti”, scritta il 1° agosto 1917, nella quale
dichiara la sua assoluta neutralità invocando «la
cessazione di questa lotta tremenda, la quale, ogni
giorno di più, apparisce inutile strage». Una defini‐
zione molto simile al termine «orribile e inutile
carneficina» usato dal vescovo Luigi Pellizzo de‐
scrivendo, in una lettera al papa, la battaglia del‐
l’Ortigara del giugno di quell’anno.

La nota fu comunque respinta dagli interventi‐
sti, «massoni e anticlericali», con l’accusa che il pa‐
pa voleva una “pace tedesca”. Poi arrivò anche il ri‐
fiuto di Wilson per «l’impossibilità di accettare la
parola degli attuali governanti tedeschi».

Il fronte interno
Resta il fatto che ormai il peso della guerra si

stava facendo sentire, e gravemente, non solo ne‐
gli imperi centrali, progressivamente strangolati
dal blocco dei traffici marittimi, ma anche nei pae‐
si dell’Intesa e nella nostra penisola. Un breve ren‐
diconto, pubblicato sempre il 7 gennaio 1917 sulla
Difesa, parla di una spesa statale nell’arco del
1916 di 16 miliardi. La guerra costa: ogni pallotto‐
la, ogni bomba ha il suo prezzo, e ne vengono spa‐
rate milioni; ogni soldato deve essere pagato, an‐
che se poco, e poi ci sono le spese per il vitto e il
vestiario, i sussidi di guerra, quelli agli invalidi e
alle vedove, le cure ai feriti, ai malati, ai rifugiati...
La Difesa, prima dell’entrata in guerra dell’Italia, si
era “divertita” a calcolare il costo di ogni singolo
proiettile d’artiglieria. Ora pubblica resoconti più
stringati, ma la preoccupazione traspare spesso. Il
29 luglio in prima pagina compare una notizia su
“Che cosa si spende per la guerra”: «L’Intesa spen‐
de 200 milioni di franchi al giorno, senza tener
conto degli enormi danni che dalla guerra deriva‐
no direttamente e indirettamente, per le proprietà

distrutte e devastate, le piantagioni annientate, gli
stabilimenti industriali e commerciali chiusi o
danneggiati gravemente, le navi silurate, ecc. Per
le pensioni, naturalmente in numero sempre cre‐
scente, ai feriti, ai mutilati, alle famiglie dei com‐
battenti morti...».

E poi c’è il peggioramento delle condizioni di
vita, ormai chiaramente avvertito soprattutto da‐
gli strati più poveri della popolazione, con relativo
deterioramento della coesione interna. Una disaf‐
fezione significativa se si pensa che in Italia, al
contrario di altri stati, l’adesione al conflitto era
stata molto bassa fin dall’inizio, aldilà di qualche
gruppo d’interventisti molto chiassoso, ma anche
molto ristretto.

La riduzione del commercio internazionale
unito alla minor produzione interna, sommati alle
crescenti necessità dell’esercito, provocarono ra‐
pidamente il rincaro e poi la rarefazione di deter‐
minati beni. Ma subito anche i beni essenziali co‐
minciavano a rincarare e a scarseggiare, tanto che
in un anno e mezzo di guerra il costo della vita era
più che raddoppiato. I calmieri introdotti già da
tempo apparirono presto inutili o addirittura disa‐
strosi perché la merce non diventava meno cara,
semplicemente spariva dal commercio ufficiale
per comparire, al mercato nero, a prezzi ben più
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alti. Le proibizioni di esportazione di certi prodot‐
ti da provincia a provincia a suon di ordinanze
esasperavano poi più che migliorare la situazione.

Il “pane di guerra” e D’Annunzio
I reiterati inviti a limitare i consumi si accom‐

pagnano a provvedimenti che appaiono quanto‐
meno impopolari, quando addirittura contropro‐
ducenti, come l’idea del “pane di guerra”. A luglio il
governo aveva decretato un abbassamento del co‐
sto del grano da 40 a 36 lire al quintale, così i con‐
tadini trovarono poco remunerativo venderlo e se‐
minarlo. Questo fattore, in concomitanza con la
crisi del trasporto del grano americano via nave, a
causa dell’insidia dei sommergibili tedeschi, creò
una forte penuria a cui i funzionari del governo
pensarono di ovviare imponendo ai fornai di pani‐
ficare la farina, piena di crusca, in un’unica pagnot‐
ta, mal lievitata, senza i tagli trasversali che con‐
sentono la cottura all’interno. Oltretutto, doveva
essere venduto il giorno successivo alla cottura...

Per “nobilitare” questo misero prodotto si die‐
de a Gabriele D’Annunzio l’incarico di progettare
una medaglia da conferire ai migliori panificatori.
Il vate era indubbiamente la miglior arma di pro‐
paganda allora disponibile: già si era prodigato
con discorsi appassionati per favorire l’entrata in
guerra dell’Italia e poi aveva voluto partecipare di
persona alle operazioni belliche più spettacolari,
che man mano egli stesso ideava e organizzava: la
trasvolata di Trieste e Trento, lanciando volantini,
i bombardamenti di Pola e di altri punti nevralgici
della costa austriaca. Nei primi mesi del 1916 era
stato messo fuori combattimento dall’aver sbattu‐
to la testa contro una mitragliatrice dell’aereo su
cui era come osservatore e ci aveva rimesso un oc‐
chio. Ma ora “l’orbo veggente” era tornato a com‐

Cent’anni fa ◆ la Difesa del popolo in guerra

42

La Difesa del 22 aprile 1917 pubblica un gustoso dialogo il dialet-
to tra quattro donne, Lina, Bice, Checa, Anzola, che criticano la
qualità del “pan da 700” (700 grammi era il peso minimo, imposto
per legge, di ogni singola pagnotta). Eccone alcuni stralci.
«Lina - Ma che razza de pan che ne toca adesso magnare. Tuto in
fregole el va
Bice - E mezo crou no?
Anzola - E mi co ghe n’ho magnà on par de fete a me sento sgion-
fa come ghe nesse magnà on chilo.
Lina - El governo crede de risparmiare e inveze el ghe perde.
Bice - Ma sicuro: parché tanto ghin va perso.
Checa - No te vedi come el se sgrana? Garantisso che i me tosi
ghin magna apena mezo.
Anzola - E po la xe pasta vergine: chi xe che pol digerirla?
Lina - I fornari se la gode co sto pan qua parché co pi cruo l’è pi el
pesa e quindi i ciapa pi bezi.
Anzola - E lassa ca brontolemo, nualtri pori cani! Se lo vol l’è que-
sto - i dixe - e se no giré. Lo magna anca i siori.
Checa - Almanco stavolta xe pizegà anca i siori che gera sempre
usi a magnar pan de lusso. Stavolta bisogna che i pocia anca lu-
ri... Se sarà vero.
Bice - Credio che le storiza la boca certe signorine a vedarse da-
vanti pan co la semola, moro, mezo seco, con tanto de croston...
come quel dei militari.
Lina - Ele che le gera use a buzzolai, a pandoletti col butiro...
Anzola - Oh poarine! bisognarà che la camariera che onza i lavari
parché le lo posa tor via...
Cheha - Almanco na volta ca sipiamo tuti eguali. Da resto el sior
governo podea lasarne la forma de prima che almanco el se ma-
gnava coto e se ghin perdea manco.
Bice - Ma pare che adesso i gai cambià.
Anzola - Oh! I dovaria averla vista anca prima che quel pan lì no
va. Brontola tuti.
Checa - E si no cambia chi varda da dispore in modo che no ghe
sia pì lagnanze.
Lina - Ciope, ciopète come prima che i lassa fare.
Bice - O se no, pan longo che se possa tagiare. Con
quele fugaze lì che fa adeso no se pol far gnente.
Anzola - Tuti xe intrigà a spartire. Se va con vinti schei
dal fornaro e bisogna chel tagia diese volte prima che
vegna fora el giusto.
cheha - E i osti lo tagia a ocio. Chi ciapa ciapa e chi no
ciapa adio!
Lina - Na babilonia la xe. Ma speremo che vegna el ri-
medio e par sempre. Se no qua, pizega par na parte,
pizega par quel’altra i ne tosa pulito.
Bice - Tempo de guera xe, ciò, i dixe.
Lina - Eh va ben! Ma questo no inchiude miga che se
gabia da scortegar el prosimo in so l’osso!
Anzola - Ben ben vedaremo. Intanto preghemo Dio che
finisa sta guera cusì tornemo a magnare pan bianco.

El pan da 700El pan da 700
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battere e a scrivere: com’era nella sua indole, per
decantare il pane di guerra mischiò il sacro e il
profano ideando una dedica siffatta: «Il pane di
guerra/ fatto con mano pura/ è pane di comunio‐
ne, dove la patria intera/ transustanziata vive/ co‐
me il Corpo del Redentore/ nell’Offerta Eucaristi‐
ca». Apriti cielo! A parte il fatto che la speciale me‐
daglia rimase una mera intenzione, la reazione
scandalizzata dei cattolici non si fece attendere.

La Difesa del 28 gennaio 1917 sotto il titolo “La
profanazione di G. D’Annunzio” dichiara: «Noi spe‐
riamo che il ministro Raineri avrà un briciolo di
buon senso più del poeta che per pura posa da un
po’ di tempo in qua si diletta di mescolare nelle
sue esercitazioni letterarie le cose più sante e in‐
tangibili con le cose più umili e volgari. Un simile
vezzo, oltre che una profanazione di misteri augu‐
sti che offende il sentimento cattolico e addolora
le coscienze, stride...».

E il 25 marzo un trafiletto intitolato “D’Annun‐
zio benservito” rincara la dose, riportando la lettu‐
ra fatta dall’on. Campana alla Camera della famosa
iscrizione e aggiungendo «Per noi cattolici il D’An‐
nunzio fu sempre un cervello bacato, un degene‐
rato che insultò e cercò di scalzare i più sacri ideali
dell’onestà e delle aspirazioni cristiane alla vita».

Le lamentele sulla qualità del pane di guerra
(che il primo articolo su D’Annunzio aveva definito
“saporitissimo”) sono poi affidate alle “comari” del
mercato (vedi riquadro alla pagina precedente)
ma anche alle recriminazioni, sempre in dialetto,
tra un ipotetico sindaco e Gigio, che oltre all’im‐
mangiabilità del pane denuncia la penuria di po‐
lenta. 

Dalle proteste alle proposte: una nota presente
sempre il 25 marzo dà notizia di alcune richieste
avanzate al commissario generale dei consumi
per migliorarne la confezione «pur mantenendo
l’abburattamento (è il grado di setacciatura della
farina ndr) al 90 per cento, ma cercando di evitare
lo spreco di mollica che ora avviene in misura ve‐
ramente eccessiva. Tale proposta consiste princi‐
palmente in questo: mantenendo il peso minimo
obbligatorio dalla pagnotta a 700 grammi, do‐
vrebbe essere consentito di dare ad essa una mag‐
gior superficie o con l’adozione della forma di una
ciambella o con alcuni tagli fatti a crudo, fino a una
certa profondità, in modo che la quantità di crosta
risulterebbe maggiore e per conseguenza assai
minore la quantità di mollica».

Tessere e calmieri che non calmano nulla
Accanto al pane, si cercava di contenere i con‐

sumi vietando la vendita della carne il giovedì e il
venerdì, quella dei dolci prima per tre giorni con‐

secutivi e poi tutti i giorni. Per tamponare la man‐
canza di zucchero il governo giunse a mettere in
vendita con decreto luogotenenziale del marzo
1917 lo zucchero saccarinato, detto “zucchero di
stato”, ricavato dal catrame, che però fu accusato
di avvelenare i bambini.  Sulla Difesa del 1° aprile
1917 viene pubblicata una nota proveniente da
Montagnana in cui si annuncia che il sindaco ha
istituito una tessera per acquistare lo zucchero.
Con tale tessera si possono avere dal comune i
buoni con cui recarsi dai negozianti che sono ob‐
bligati a darne a chi si presenta, «e deve darlo a
prezzo di calmiere. E deve darlo senza obbligare il
compratore a fare acquisti di altri generi». Poi si
aggiunge: «Facciamo rilevare ancora una volta
perché provveda chi ne ha il sacrosanto dovere,
che per le botteghe si vende la farina gialla al mi‐
nuto a 40, a 42 e anche a 45 centesimi il chilo‐
grammo. Certo pane il più delle volte è pochissimo
cotto: c’è troppa acqua. Occorre un po’ più di vigi‐
lanza e di energia contro certi sfruttatori del pove‐
ro. E la legna? Non viene. Abbiamo chiamato al de‐
serto. Almeno, almeno non ci si potrà rimprovera‐
re un giorno di aver taciuto dove c’era bisogno di
parlare».

La faccenda della legna introvabile era già stata
affrontata a più riprese nei mesi precedenti: l’11
marzo, per esempio, sempre da Montagnana era
arrivata la proposta di tagliare i platani fuori porta
Vicenza per darne alla classe meno abbiente. «Di‐
rà qualcuno – conclude il trafiletto – che si toglie
l’estetica. In tempo di guerra vada al diavolo anche
questa. Prima di tutto la legna da far fuoco a buon
mercato per non costringere tanta povera gente a
spendere nei soliti fascetti perfino in ragione di 16
e 17 centesimi il chilogrammo. Non sono chiac‐
chiere, li abbiamo pesati».

Ancora più appassionato l’appello che arriva
dal corrispondente di Vigonovo, che il 22 luglio
sotto il titolo “Bisogna finirla” dichiara: «Siamo in
un tempo in cui il povero dovrebbe essere mag‐
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giormente aiutato e sollevato. Invece avviene il
contrario, quindi non si può tacere. Non trova zuc‐
chero, non trova riso, ecc. Il ricco, che ha potuto
provvedersi prima, ha il suo riso... in abbondanza,
il suo riso, il suo pane, forse non come il nostro!
Almeno fino a pochi giorni fa. E sono verità che si
dicono in pubblico caffé. Se ne dice anche la ragio‐
ne, ma siccome vi sono spalle grosse e facce toste...
si lascia dire e... non si provvede. L’altro giorno una
povera donna, con una persona malata in casa, va
a provvedere dello zucchero. Si sente rispondere
che non ve ne è, mentre per qualche... altro, si dice,
esservene stato a chili».

Per cercare di dare un minimo di ordine alla di‐
stribuzione di cibo alla fine del 1917 venne istitui‐
ta la tessera annonaria, prima per il pane, la pasta
e il riso, e, successivamente, per tutti i principali
beni di consumo. A partire dal 1° novembre 1917
ogni cittadino aveva diritto a 250 grammi di pane
al giorno, 90 di pasta, 40 di riso. Oltre al consumo
di carne bovina con distribuzione solo il sabato e la
domenica, iniziarono a essere tesserati anche l’olio,
i grassi animali, il burro, i formaggi, in base alla di‐
sponibilità.

Queste gravi restrizioni quantitative, che si uni‐
rono al deterioramento qualitativo, portarono a un
severo peggioramento della qualità della vita che
diede alimento a proteste spontanee, di cui si fece‐
ro portavoce soprattutto le donne. Il 21 agosto
1917 a Torino la carenza di pane fece scattare la ri‐
volta spontanea, che portò a uno sciopero generale
largamente partecipato ma represso duramente.
Le donne sono anche protagoniste dell’unica azio‐
ne dimostrativa di cui si trova notizia nella Difesa,
risalente al 1° marzo 1916: allora una quarantina
di donne bisognose di Valdobbiadene con i mariti
sotto le armi si erano recate in municipio per pro‐
testare contro la negazione del sussidio dovuto per
legge, perché rientranti nella categoria dei piccoli
proprietari.

La guerra dei contadini
La situazione è tragica, ma non manca un piz‐

zico di buonumore. Naturalmente affidato ai dia‐
loghi in dialetto, come quello del 1° gennaio 1917
che coglie tre contadini, Cencio, Pipeta e Barba,
che si lamentano del menu sempre uguale: “Fasoi,
scopeton e zuca”, come dice il titolo. El scopeton,
l’aringa sotto sale, «i lo ciama polastro orbo», per‐
ché «i polastri che ghe vede i li magna i siori». La
zucca bisogna che «no la faza acqua», deve essere
«suta che va in farina». E i fasoi «ingrassa, basta
chi sia de quei boni». 

L’attenzione al mondo agricolo è un’altra co‐
stante delle pagine della Difesa, che non teme la

retorica quando dichiara che tra le condizioni so‐
ciali rilevate dalla nostra guerra «il posto d’onore
spetta al contadino» (Difesa 1° gennaio 1917). In
genere però gli articoli rivolti al mondo agricolo
sono molto concreti. La nota agricola del 25 feb‐
braio 1917 raccomanda per esempio che la preoc‐
cupazione per i raccolti di alimentazione non fac‐
cia dimenticare la cura dei “gelsi moreri” che in
poco tempo danno molto guadagno. Bisogna dare
il bianco ai fusti, distribuire il letame e vangare at‐
torno al tronco.

D’altra parte, si avverte nel numero del 5 mag‐
gio, «la campagna bacologica si presenta quest’an‐

Cent’anni fa ◆ la Difesa del popolo in guerra

4545

Contadine
venete.

La Difesa del 4 marzo 1917 dopo aver comunicato la notizia che il
conte Paolo Camerini (nato nel 1868, deputato liberale dal 1903 al
1913, anno in cui fu battuto dal candidato cattolico, interventista
ndr) aveva proposto un aumento di affitto di 20 lire per campo,
scrive: «Il fatto, così come ci è annunciato, riveste un carattere in-
dubbiamente grave in questi eccezionali momenti. Non fosse altro
perché esso è in patente conflitto con noti decreti luogotenenziali
in favore dei fittavoli. 
Che dopo la guerra, le sue più gravi conseguenze  debbano fatal-
mente riversarsi sui più umili, è cosa attesa da tutti. E quindi an-
che alla «classe benemerita» dei contadini (la frase è dell’on. Bo-
selli) toccherà la sua parte. Ma che tali gravami, per sola volontà
padronale, abbiano poi da essere addossati in anticipo su famiglie
che in massima parte hanno i loro membri migliori e più validi sui
campi di battaglia pronti a dare il sangue e la vita per la grandez-
za della patria, questo non può essere, non deve essere. Lo vieta
la legge stessa, particolarmente provvida in quei saggi decreti i
quali sono diretti a tutelare gli interessi di tutta una classe tanto
benemerita e anche tanto indifesa, nonché ad evitare perniciosi
perturbamenti in quest’ora grave e solenne per la patria.
(...) I fittavoli quindi di Legnaro a cui è stato annunciato l’aumento
dell’affitto possono anzi devono rimanere tranquilli: hanno la leg-
ge dalla loro».

Un grave atto padronaleUn grave atto padronale
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no, attraverso le gravi difficoltà del momento,
molto remunerativa. Si assicura che il governo
prenderà provvedimenti per assicurare almeno in
parte la mano d’opera maschile nei periodi più la‐
boriosi della bachicoltura, quando cioè nelle ulti‐
me fasi dell’allevamento il consumo forte delle fo‐
glie richiede un lavoro che difficilmente le donne
riescono a fare da sole.

Le donne erano state le destinatarie dell’invito
del 4 marzo, donne che, in mancanza degli uomini
inviati al fronte, devono «curare e fare tutti tutti
quei lavori che sono necessari pel frumento, pel
granoturco, per le viti e per gli altri prodotti che
sembrano di minor importanza: per esempio de‐
vono seminare anche patate quanto più è possibi‐
le, fagiuoli a suo tempo, e nell’orto ogni sorta di er‐
baggio. Sempre il lavoro intenso del terreno è ric‐
chezza, così pure un orto; ma lo è specialmente in
questi momenti di caro viveri».

Nello stesso numero si affronta però un’altra
questione che ritornerà a più riprese. Da Legnaro
arriva la segnalazione di “Un grave atto padronale
in conflitto con la legge” (si veda il riquadro di pag.
45): «Il conte Paolo Camerini ha fatto chiamare
dal suo agente signor Gardin Attilio tutti gli affit‐
tuali annunciando loro l’aumento di lire venti per
campo sull’affitto già abbastanza elevato di lire 85
al campo: quindi lire 105, nonostante i decreti luo‐
gotenenziali vietino il cambiamento di affittanze.
In paese il fatto ha destato grave fermento».

Sul fatto si ritorna il 18 dello stesso mese di
marzo con una breve nota che viene da Vigonovo:
«Il fatto di Legnaro del conte Camerini è stato qui
molto commentato come meritava, perché anche
qui padroni senza cuore hanno dei poveri affitta‐
voli. Sappiamo tutti in questo tempo di guerra che
per decreto luogot. nessun padrone può aumenta‐
re il fitto, anzi per legge stessa i fittavoli hanno di‐
ritto alla diminuzione d’affitto del 7,50 per 100
per ogni uomo sotto le armi. I contadini quindi do‐
vrebbero denunciare i padroni disonesti che vo‐
lessero aumenti. Ma speriamo che il fatto di Le‐
gnaro abbia insegnato abbastanza».

Il 27 maggio ancora una segnalazione, questa
volta ripresa da La libertà, il quotidiano cattolico
padovano “parallelo” alla Difesa, proveniente da
Cittadella: «Ci sono giunte alcune voci secondo le
quali un certo proprietario avrebbe prospettato ai
coloni dipendenti la probabilità di aumento di fit‐
to, di lire 20 per campo! I contadini avrebbero
protestato adducendo giuste ragioni. Se occorres‐
se a suo tempo riscriveremo». La questione, si ag‐
giunge subito dopo, «fu già da noi ripetutamente
prospettata e trattata in singoli casi. E abbiamo la
soddisfazione di essere riusciti utili a molti coloni

cui, contrariamente alle disposizioni di legge, era‐
no stati aumentati i fitti. Ci consta tuttavia che in
qualche paese della provincia non manca – specie
nei proprietari minori – chi tenta così alla cheti‐
chella di imporre contrariamente alla legge nuovi
aumenti di fitti accampando non sappiamo bene
quali ragioni. Ragioni però che non possono e non
debbono valere. Lo sappiano i padroni e lo sappia‐
no anche i contadini, ai quali additeremo ancora,
se ce ne fosse bisogno, il modo con cui far valere il
diritto che la legge loro concede». E l’articolo suc‐
cessivo specifica che anche i mezzadri hanno dirit‐
to a specifiche facoltà, oltre alla proroga dei con‐
tratti fino all’anno successivo a quello in cui sarà
pubblicata la pace.

C’è qui ancora viva la combattività della Difesa
in favore dei diritti dei lavoratori dei campi, quella
che aveva portato alla creazione delle leghe bian‐
che. La scelta organizzativa viene ribadita in un

A sinistra,
un’anziana
contadina
taglia 
una fascina 
di rami 
per alimentare
il forno.
Sotto, famiglia
contadina.
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lungo articolo del 13 maggio in cui, dopo aver stig‐
matizzato l’atteggiamento arrogante del Corriere
della sera contro i contadini “ignoranti” e “monta‐
nari con le scarpe grosse” che avevano osato avan‐
zare qualche dubbio sul prestito nazionale, si di‐
chiara esplicitamente che «l’unica risposta che po‐
tete dare a questa gente, che vi blandisce quando
vorrebbe sputarvi e vi ripudia quando incomin‐
ciate a reagire con la vostra testa, è una sola: orga‐
nizzatevi nelle associazioni popolari cristiane.
Quando sarete strettamente uniti in sindacati e in
federazioni, sarete forti, temuti e vi tratteranno
con più... degnazione».

L’invito alla sobrietà
Le denunce contro le speculazioni vanno, sul

settimanale diocesano, di pari passo con l’invito
alla sobrietà e alla parsimonia. Gli articoli contro il
lusso, i consumi superflui, i divertimenti scostu‐
mati, i balli, la moda disinvolta sono una costante. 

Un accanimento particolare viene riservato al
cinematografo, che appare come una diavoleria
tecnologica, portato dalla modernità a turbare la
moralità e la sobrietà dei costumi contadini. 

Chissà qual è la fonte della notizia, riportata
dalla Difesa del 15 ottobre 1916, secondo cui a
Vienna è stato tolto il sussidio alle famiglie dei ri‐
chiamati “pizzicate” a frequentare le sale del cine‐
ma. Il tono del racconto sembra quello di una sto‐
riella simbolica, ma dice che, sotto sotto, permane
nel giornale una certa “simpatia” per i metodi degli
austriaci, che sono nemici, è vero, ma da buoni cat‐
tolici qualcosa hanno pur da insegnare ai governi
italiani, “laici” nell’ispirazione e quindi poco attenti
alla moralità pubblica e all’austerità dei costumi.

E poi esplicita l’ostilità particolare contro il ci‐
nematografo. Già nel febbraio del 1916 era com‐
parsa una nota che biasimava la “gran piaga del
giorno”, il cinematografo: «un mezzo lecito, one‐
sto, buono» che però «fa tanto male alla gioventù.
Quanta corruzione esso apporta impiegato ma‐
le!». Il cattivo impiego è identificato nel “cinema di
varietà” che recluta a poco prezzo gli artisti da ca‐
fè chantant o gli “avanzi del teatro” per imbastire
vicende che mettono in serio pericolo la pudicizia
dei giovanetti e delle giovanette. Il grido d’allarme
è rivolto a genitori e maestri.

L’avvento del cinema come mezzo di diverti‐
mento di massa conosce, proprio negli anni della
guerra, un’incredibile diffusione. A Milano, dicono
le statistiche, che contava allora 700 mila abitanti,
nel solo mese di marzo 1917 furono venduti un
milione e mezzo di biglietti. Lo “star system” del‐
l’epoca vantava attrici come Pina Menichelli, Fran‐
cesca Bertini, Lyda e Alda Borelli, Lina Millefleurs.

Dopo i nove film interpretati nel 1916, France‐
sca Bertini, solo per far un esempio, nel 1917 par‐
tecipò a quattro titoli: Andreina, La piccola fonte,
Malia, L'affare Clemenceau. Ma nel 1918 salirono a
14: Tosca, Frou-Frou, Mariute, La piovra, La donna
nuda, Spiritismo, Eugenia Grandet ovvero La figlia
dell'avaro, I sette peccati capitali (serie di sette
film): L’orgoglio, L’avarizia, La gola, L’ira, L’accidia,
La lussuria, L'invidia.

Il genere sentimentale, come fa notare Gian
Piero Brunetta nella sua Storia del cinema italiano,
costituito da film che celebrano le “passioni fatali”,
è l’unico che prosegue imperterrito sulla scia trac‐
ciata dall’industria cinematografica italiana del‐
l’anteguerra che, va ricordato, era allora tra le
maggiori a livello mondiale. 

L’accusa rivolta al cinematografo è soprattutto
quella di essere diseducativo e si invitano quindi
genitori e insegnanti a intervenire. Il numero nata‐
lizio del 24 dicembre 1916 titola: «Se l’avessi sa‐
puto!» È l’esclamazione di una madre che ha por‐
tato la figliola al cinema: «La scena era così spor‐
ca – commenta l’articolista – che anche quella co‐
scienza, foderata di pelle di tamburo, n’aveva pro‐
vato turbamento. Intanto però si fermava lascian‐
do che la figliola sorbisse intieramente il veleno e
si corrompesse fatalmente». 

Bisognava uscire indignati o non andarci nep‐
pure al cinema, come la “maestrina di buon senso”
(Difesa del 15 aprile 1917) che, contrariamente
agli altri insegnanti, non ha voluto portare i suoi
scolari al cinematografo dove si proiettava la pre‐
sa di Gorizia. Qui il biasimo non va alla scostuma‐
tezza, ma alla violenza che fa balenare davanti agli
occhi dei ragazzi «immagini di rovina e di morte.
L’amor di patria sta dunque tutto nell’esaltazione
della guerra? Tutto, tutto parla alla mente e all’ani‐
ma del fanciullo della follia della violenza. Dall’ar‐
ticolo di giornale al racconto udito dalla viva voce;
dai giochi fatti con i soldatini, i fucili e i cannoni al‐

Un
fotogramma
del film
Maciste alpino.
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le scene del cinematografo; dalla cartolina illustra‐
ta alla copertina della Domenica del corriere; è
una insidia persistente che turba la coscienza del
fanciullo e ne inclina l’animo alla violenza. La mae‐
strina ferrarese giunge ad affermare che la scuola
deve essere umana e universale, non suscitatrice
di odi e di desideri di vendetta, e deve mantenere
un’aura di serenità e di quiete non turbata da echi
lontani e vicini di stragi e di rovine, essere fattrice
prima di quei sentimenti di umana fratellanza che
dovranno pure un giorno governare il mondo».
Una testimonianza indubbiamente significativa, in
piena guerra.

Il settimanale torna sull’argomento specifico
del cinema il 29 aprile 1917 citando l’ex prefetto
di Cuneo che spiega come lo stato abbia istituito la
tassa sul cinematografo: «Ottima – commenta il
giornale – come quella sui cani di lusso! Anzi è da
far voto che essa salga fino ad un punto tale che i
pochi contribuenti, pagando molto, compensino lo
Stato della moltitudine delle piccole quote che og‐
gi escono dalle tasche del popolo». Dove l’azione
del governo invece zoppica è nell’esecuzione della
censura «affidata a qualche funzionario di pubbli‐
ca sicurezza di grado infimo, di scarsa cultura, for‐
se anche di scarsa intelligenza». Il quale riceve tre
lire all’ora per guardarsi da solo “le films” (al tem‐
po il termine era femminile) senza scomporsi né
per i delitti messi in scena né per le scene d’amore
«anche un po’ spinte», perché è abituato a vedere
di peggio. Con il visto della Questura “la film” può
circolare per tutto il regno, «prima nelle grandi
città, poi nelle piccole e, quando è mezzo consu‐
mata, nelle borgate e nei villaggi».

In ogni caso è una visione che non serve a nul‐
la perché se il funzionario facesse delle osserva‐
zioni sulla morale il proprietario andrebbe difilato
dal deputato, quello dal prefetto o addirittura dal
ministro «e il signor delegato finisce con avere
dalla sua il torto. Il meno che può capitargli è di
perdere l’incarico della censura e le tre lire al‐
l’ora».

Il costume delle donne
Le annotazioni e le invettive sul cambiamento

dei costumi si rivolgono spesso alle donne che
stanno affrontando un grande cambiamento so‐
ciale. Accanto ai compiti tradizionali della cura
della famiglia e dell’assistenzialismo, il vuoto di
manodopera creato dalla guerra rese necessario il
ricorso alle lavoratrici perché si occupassero dei
campi, ma anche lavorassero in fabbrica e svolges‐
sero mestieri inediti come quello di postina, gui‐
datrice di tram... ciabattina (Difesa, 11 marzo
1917, «Non sarà indecoroso per il gentil sesso
quello che nol fu mai pel sesso forte»). Di pari pas‐
so con questa assunzione di responsabilità, però,
le donne sono anche investite da forme di emanci‐
pazione e di trasformazione morale che la chiesa
legge con viva preoccupazione. 

Al primo posto sta la moda frivola, dispendiosa
e scostumata, a cui indulgono soprattutto le giova‐
ni di città, ma che si diffonde rapidamente anche
perché la penuria di operai richiama nei centri ur‐
bani anche molte giovani contadine: «Ogni dattilo‐
grafa o commessa veste della biancheria ricamata
e infioccata con le sottogonne di seta. E le calze
chifon? Le calze di seta, a trafori, a ricami, a rete, a
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Difesa, 21 ottobre 1917: sia-
mo alla vigilia della disfatta di
Caporetto, ma nulla ancora
traspare di quello che è alle
porte. Un articolo “In margine
della guerra” è dedicato alla
moda femminile e alle sue in-
temperanze: «Ed una legge
s’invoca che non permetta più
a chiunque di passeggiare per
le vie in abito da camera: che
imponga alla donna che non
ha pudore il rispetto per il pu-
dore degli altri; che faccia
cessare lo spettacolo nause-
ante che spesso si presenta a

chi va per la per la via di persone che la moda ha saputo soggio-
gare in maniera da mostrare, velati compiacentemente, stinchi,
braccia e petti agli sguardi curiosi di tanti che passano.
Segno di decadenza quello della donna che non è gelosa del pro-
prio corpo le cui grazie non sono create per darle in pascolo al-
trui: segno d’incoscienza in tempo in cui dei pensieri alti e gravi e
non di rado dolorosi che si hanno in mente vorrebbe l’abito esse-
re rivelatore. Se gli abiti avessero oggi a rivelare i pensieri di chi li
porta ahimè! che ci sarebbe da disperare nell’avvenire!!
Ma vogliamo credere che non siano segni di leggerezza e di irri-
flessione come di chi sa di dovere obbedire a una grande tiranna,
la moda, e non bada se questa obbedienza porta o no fuori dalla
buona strada. Quando si vede il lutto associato alle velature tra-
sparenti ed alle scollature libere bisogna proprio ritenere che sia-
mo davanti a gente che ha perso il cervello o che non l’ha mai
avuto.
E allora proibisca il governo e metta il calmiere sulle scollature.
(...) Dopo la guerra la famiglia è tutta da rifare e la donna a cui
tale rinnovamento è affidato non saprà dedicarvisi se non quan-
do sia abituata al rispetto di sé e a scomparire, quasi, pel bene
degli altri».

Donne, giudizio!Donne, giudizio!
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righe, che costano dalle 4 alle 50 lire e sono calza‐
te da tutte indistintamente. I colli di battista rica‐
mati a mano, i gilet, i fazzolettini minuscoli...» (Di-
fesa, 18 febbraio 1917). E ancora una volta sono i
tedeschi a mostrare come si dovrebbe fare: fin dal
novembre del 1914 per i borgomastri delle città
germaniche, siccome occorre la lana per vestire i
soldati al fronte, «ogni donna non potrà avere che
due vesti di lana con lo specifico consumo di metri
4 l’uno». E sarà limitato l’uso delle vesti di seta.

Bisognerebbe quindi cogliere l’invito delle fio‐
rentine che (Difesa, 4 marzo 1917) chiamano alla
“mobilitazione” le donne per «demolire il lusso
che ad onta di tanta miseria ancora sfrenatamente
si usa» e «deporre in olocausto alle armi certi abiti
sfacciati che danno ai tempi che attraversiamo
ben altro concetto che di lutto». «Ed alle ciprie, ai
famigerati belletti, alle mode... smodate surroghia‐
mo un po’ di semplicità e di modestia».

Sarebbe davvero lungo riportare tutti gli inter‐
venti in questo senso. Par di cogliere, in senso ge‐
nerale, la preoccupazione per un repentino cam‐
biamento di status femminile. Significativo appare
un articolo del 14 dicembre 1917 intitolato “Il lus‐
so delle operaie”, che così comincia: «Non bastava
il lusso delle signore. Ora ci sono le operaie – o
quasi nelle stesse proporzioni si potrebbe parlare
delle contadine – le quali gareggiano nel lusso con
le signore. Una persona di gusto appena discreto
non può fare a meno di sorridere, nel veder passa‐
re tutti i giorni le operaie mal reggentesi sui tacchi
alti e sottili di scarpette inverosimili ed acconciate
come tante comparse da operetta». L’articolo pro‐
segue con la reprimenda di un soldato, tornato dal
Carso, verso due signorine che gli chiedevano che

colore sarebbe stato di moda quell’anno.
Il 5 agosto era stata riportata la lettera stampa‐

ta dall’Amico del popolo, il giornale diocesano di
Belluno, in cui “un militare del paese” rimprovera
le ragazze di... e certe mogli che hanno i mariti sot‐
to le armi che se la divertono allegramente in tre‐
sche senza nome. L’articolo poi attenua la violenza
dell’accusa parlando di “forte minoranza”, «quan‐
tunque non ci sia paragone tra la moralità odierna
e quella di prima della guerra. Quello che fa male
non è tanto il numero delle cadute, ma il poco or‐
rore che queste cadute provocano nel pubblico;
oramai non ci si meraviglia più di nulla, tanto il li‐
vello generale della moralità si è abbassato! (...)
Certo i paesi in zona di guerra, senza farsi compli‐
menti, in quanto a moralità sono stati addirittura
assassinati. Le cause sono molteplici e la miseri‐

Le donne
durante 
la guerra
lavorarono 
al posto 
degli uomini 
che erano 
al fronte.
Questo ebbe
conseguenze
anche 
sulla moda 
e sui costumi
femminili.
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cordia di Dio saprà tenerne conto tanto per gli uo‐
mini come per le donne». 

La guerra combattuta: in Russia cade lo zar
Dopo questo lungo preambolo dedicato al

“fronte interno”, che indubbiamente sulla Difesa
ha un peso prevalente, anche a causa della pesan‐
te censura che impediva qualsiasi informazione
autonoma che non fosse l’antologia dei bollettini
di guerra, arriva il momento di parlare dell’anda‐
mento del conflitto, che mai come nel 1917 fu ne‐
gativo per l’esercito italiano. Dopo l’inverno più
duro dell’intero secolo, quello del 1916‐17, i com‐
battimenti si rimisero in moto in grande stile nel
mese di maggio. Dal 12 al 18 Cadorna scatenò la
decima battaglia dell’Isonzo con qualche flebile
conquista territoriale e 110 mila soldati italiani
fuori combattimento tra morti, feriti e dispersi.

Intanto però le notizie più gravi arrivavano
dalla Russia, anche se non se ne concepì immedia‐
tamente la gravità su larga scala. “La rivoluzione
in Russia” titola in apertura la Difesa del 25 marzo
1917. E dev’essere stata certo una notizia fulmi‐
nante visto che le scarne informazioni pubblicate
qualche settimana prima su “La guerra degli altri”
parlavano di «battaglie accanitissime» sul fronte
orientale e di lente avanzate degli austro‐bulgaro‐
tedeschi, ma senza far presagire le profonde diffi‐
coltà dello stato zarista. Come è noto, quella di
febbraio (marzo secondo il calendario gregoria‐
no) è stata la prima rivoluzione russa, che costrin‐
se lo zar Nicola all’abdicazione e mise fine allo sta‐
to monarchico. Ma ancora non si riusciva a capire
quanto la situazione russa sarebbe precipitata,
finché il 24 ottobre (6 novembre secondo il calen‐
dario gregoriano che sarà adottato ufficialmente
dalla Russia nel febbraio del 1918) le guardie ros‐
se occuparono il Palazzo d’inverno di Pietrogrado
e il partito bolscevico prese il potere. A fine no‐
vembre iniziarono le trattative con i tedeschi per
arrivare alla pace di Brest‐Litovsk del 3 marzo
1918, con cui la Russia poneva fine alla guerra
perdendo un quarto del suo territorio e della rete
ferroviaria, un terzo dell’industria tessile, tre
quarti delle miniere di ferro e di carbone.

Sulla Difesa, dopo la pagina dedicata alla prima
rivoluzione, la questione torna il 1° aprile: «Ad av‐
venimenti che sembrano pacifici e rassicuranti –
scrive l’articolista – altri si alternano di drammati‐
ci e sensazionali, i quali fanno temere la prevalen‐
za dell’elemento anarchico nel grande rivolgimen‐
to, che non potrà certo quietarsi così presto in una
nazione che conta 188 milioni di abitanti». Si dà
conto dell’arresto della famiglia imperiale, con
l’accusa di usare corrispondenza cifrata, e della

volontà di instaurare la repubblica, demandando
comunque la decisione all’assemblea costituente.
L’8 aprile un trafiletto pubblica la notizia di un
complotto di personaggi uniti da vincolo di san‐
gue alla famiglia imperiale per ripristinare la mo‐
narchia e della liberazione dell’arcivescovo di Leo‐
poli, internato in Russia dopo l’occupazione di
questa città. Il 15 aprile si ribadisce la volontà del
governo provvisorio di continuare la guerra, ma il

La croce 
di schegge 
di granata
sull’Ortigara.
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22 si annuncia che l’Austria e la Germania propon‐
gono la pace alla Russia.

Lo stillicidio continua: 6 maggio, gravi tumulti
a Pietrogrado; 13 maggio si fanno i conti in tasca
al “povero zar” che in realtà è ricchissimo e si an‐
nuncia che la Madonna di Vladimiro è stata rimos‐
sa dalla cattedrale di Mosca e portata sul campo di
guerra; il 20 maggio i capi delle organizzazioni
operaie rivoluzionari vengono invitati a far parte
del governo, col proposito di giungere a una pace
senza annessioni e senza indennità. Ma l’8 luglio
l’attività bellica si risveglia con la ripresa dell’of‐
fensiva russa in Galizia, confermata nei numeri
successivi. Il 23 settembre viene ripresa la notizia
del Times secondo cui «la potenza militare della
Russia è condannata, anche nelle condizioni più
favorevoli, a non risorgere che in un avvenire lon‐
tano». L’ultima parola del 1917 è del 21 ottobre,
quando i tedeschi sembrano prepararsi a un’avan‐
zata verso Pietrogrado. Poi più nulla fino al 20
gennaio 1918, quando Trotski chiede la mediazio‐
ne del papa per raggiungere al più presto la pace.
Una breve nota, il 3 marzo, annuncia che «i com‐
missari del popolo hanno dichiarato alla Germa‐
nia di cedere per il momento alla violenza e di ac‐
cettare le condizioni di pace dettate dagli Imperi
centrali. Si ha l’impressione che neanche questo

sia l’atto finale della tragedia russa». 

La guerra combattuta: l’Ortigara
Intanto, sul fronte italiano, dopo tante spallate

sull’Isonzo, venne anche il momento del saliente
trentino, che era rimasto minacciosamente inva‐
riato dopo la Strafexpedition e il fallimento dei
tentativi d’immediata riconquista delle posizioni
perdute. Dal 10 al 25 giugno venti battaglioni di
alpini, sei di bersaglieri e 54 di fanteria si scaglia‐
rono all’assalto dell’Ortigara che fu conquistato a
costo di eroici sacrifici, ma subito perduto per ma‐
no delle truppe d’assalto austro‐ungariche. In quei
giorni caddero 24 mila italiani, per la maggior par‐
te alpini, tanto che l’Ortigara è rimasto tristemen‐
te conosciuto come “il calvario delle penne nere”.

Di tutto questo, aldilà dei bollettini ufficiali, po‐
co si coglie dalle pagine della Difesa. Nel numero
del 1° luglio, sotto il titolo “L’ardua lotta sull’Orti‐
gara”: «Si ha da Roma: La lotta per il possesso
dell’Ortigara che, interrotta da brevi momenti di
calma relativa, è andata di continuo inasprendosi
dal 10 giugno in poi, è giunta nella sua fase più cri‐
tica nella giornata del 25. (...) Il nemico lanciava
successivamente all’assalto battaglioni freschi fatti
affluire dalle retrovie: accompagnati da drappelli
di lanciamine e di lancia liquidi asfissianti, riusciva
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Ecco cosa scrive al papa il vescovo di
Padova, Luigi Pellizzo, il 4 luglio 1917
attraverso la corrispondenza protetta
dalla censura: «Ed ora, Padre Santo,
un’altra nota dolente: i massacri in
questo settore continuano e come! Ho
dovuto constatare che quanto scrissi
nella mia del 22 p.p. è assai inferiore al
vero! L’occupazione dell’Ortigara costò
vittime senza fine per acquistarla quel-
la importante cima, su cui furono lan-
ciati ben 12 mila proiettili grossi: poi
vittime senza fine per finire per perder-
lo ed essere respinti di qua dalle posi-
zioni di prima! Altro che conquistare
Cima undici, cima dodici, Verena, Orti-
gara, Zebio etc; sarà assai se potranno
mantenersi sulla difensiva, e non av-
venga una nuova avanzata sull’altipia-
no colle favorevolissime posizioni che
hanno gli austro-ungarici in possesso,
dopo questo ultimi disastrosissimi ten-
tativi di avanzata. Le batterie dei nostri

furono così pazzescamente spinte
avanti ai nostri da non poter nemmeno
tirare: e parecchie furono circondate
con tutte le munizioni e uomini.
Il cielo stesso sembra congiurare. Era
stata apparecchiata una poderosissima
mina sul Zebio che dovea in un dato
punto, quando fossero stati attratti op-
portunamente i nemici esplodere e
seppellirli; esplose, non si sa come, 24
ore prima seppellendo i nostri. Dicono
sia stato un fulmine caduto che la ac-
cese, altri un tradimento: ma il fatto è
fatto e la desolazione e la morte sono lì
ad attestarlo. Poveri soldati! Ed erano
dei migliori alpini, truppe scelte man-
date al macello, divisioni sopra divisio-
ni. Ma quando avrà fine questa orribile
e inutile carneficina? Ormai non si pas-
sa né di qua né di là: e perché conti-
nuare a logorarsi mentre colle armi as-
solutamente non si finirà più questa
guerra?».

«Orribile e inutile carneficina»«Orribile e inutile carneficina»
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a spingersi fino al passo dell’Agnella, ma subito ne
era ricacciato in disordine. Ogni suo sforzo sulle
pendici sud dell’Ortigara si infrangeva contro la
resistenza dei nostri. Sulla linea di cresta, dove i
fuochi di sbarramento nostri e austriaci converge‐
vano da ogni parte sommando i loro terribili effet‐
ti, sconvolgendo e spianando i trinceramenti, fa‐
cendo volare in schegge le rupi, nessuno poteva
resistere. (...) Sostare avrebbe significato esporsi a
inutili e gravi perdite...».

In mancanza di notizie dirette dal fronte, com‐
paiono spesso trafiletti che comunicano telegrafi‐
camente “i costi della guerra”. 8 luglio: «Cifre fore‐
stiere: Nei primi 15 giorni di aprile gli inglesi con‐
sumarono in Francia 5 milioni di obici, circa 260
mila al giorno. E il ministro Thomas disse già alla
Camera che i francesi nella battaglia della Somme
consumarono 200.000 proiettili da cannone...». 29
luglio (siamo, si noti bene, alla vigilia dell’appello
del papa): «Che cosa si spenda per la guerra. L’In‐
tesa spende ora per la guerra 200 milioni di fran‐
chi al giorno, senza tener conto degli enormi dan‐
ni che dalla guerra le derivano...». 5 agosto: «Gli
elenchi delle perdite per la Germania nel mese di
giugno (morti 37.419, feriti 90.230, dispersi
44.481: totale 171.930) portano il totale comples‐
sivo delle perdite tedesche dal principio della
guerra a 4.663.539, così suddivisi: morti
1.130.776, feriti 2.852.192; dispersi 680.584. Un
milione e centotrentamila morti, la statistica dello
spaventoso massacro è tale da far rizzare i capelli
per l’orrore. Poiché la rivelazione di questa cifra –
in cui ancora una volta si afferma l’orgoglio del‐
l’organizzazione tedesca – offre un andamento
per calcolo approssimativo degli altri eserciti bel‐
ligeranti e fa danzare davanti agli occhi dello spet‐
tatore esterrefatto le cifre macabre che rappresen‐
tano il bilancio complessivo di tre anni di guerra.
Vien fatto di pensare, di chiedere, (...) quando que‐
ste paurose tavole matematiche avranno fine,
quando si potrà finalmente chiudere questo enor‐
me bilancio passivo?».

La guerra combattuta: Caporetto
Vista l’inutilità degli assalti contro la munitissi‐

ma linea trentina, Cadorna riprese le spallate sul‐
l’Isonzo: l’11a scattò tra il 17 e il 31 agosto, con
modesti risultati sulla Bainsizza. Queste tre gran‐
di, vane battaglie della primavera‐estate 1917
avevano spossato fisicamente e moralmente
l’esercito italiano, con chiare ripercussioni sulla
disciplina (vedi l’ammutinamento della brigata
Catanzaro a giugno). Ma anche l’esercito austriaco
era ormai alla corda, al punto che si trovò costret‐
to a chiedere aiuto all’alleato germanico per alleg‐
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La Difesa del 19 agosto
1917, la stessa della Nota di
papa Benedetto XV, annun-
ciava che un cappellano mi-
litare della nostra diocesi,
don Giovanni Rossi, era sta-
to decorato della medaglia
d’argento al valor militare
con la seguente motivazio-
ne: «Durante dodici giorni
continui di aspri e sangui-
nosi combattimenti non
venne mai meno ai doveri
della sua nobile missione.
Primo tra tutti in prima linea

dette tutta la sua attività per rincorare e sollevare i feriti con le
parole della fede e della speranza. Durante le stesse giornate pro-
cedette inoltre di giorno e di notte allo scoperto e sotto il continuo
fuoco dell’artiglieria avversaria, all’inumazione dei caduti sul cam-
po, dando così esempio di sublime abnegazione e di alto spirito
del dovere». 
Don Giovanni Rossi, nato il 1° luglio 1886, era originario di Sasso
di Asiago, veniva da una famiglia povera di montanari abituati a
migrare stagionalmente all’estero, a far carbone in Austria e in
Germania. Preso il diploma di maestro elementare grazie all’aiuto
del curato di Sasso, entrò a 16 anni in seminario, dove diventerà
sacerdote nel 1912. Divenuto cappellano militare l’11 maggio
1916, don Rossi fu destinato al 1° reggimento granatieri di Sarde-
gna, che fu impegnato sul monte Cengio, a respingere la Strafex-
pedition nel 1916 e poi sul Carso. Il 31 ottobre 1917, in seguito al-
la rotta di Caporetto, a Flambro, presso Codroipo in provincia di
Udine, don Giovanni Rossi venne catturato degli austriaci e trasfe-
rito nel campo di prigionia di Nagymegyer (Ungheria) dove resterà
confinato in condizioni durissime fino alla fine del conflitto.
Nel volume di Girolama Borella, Daniela Borgato e Roberto Marca-
to Chiedo notizie o di vita o di morte (Museo storico italiano della
guerra, 2004) sono state pubblicate le lettere inviate a don Rossi
in tempo di guerra in cui i congiunti dei granatieri chiedevano no-
tizie dei loro cari. I cappellani erano spesso gli unici referenti per
queste richieste. Eccone una (errori ortografici compresi), partico-
larmente toccante, che viene da Verona.
«Gentilissimo signor capelano. È una imprudensa il continuare a
scriverli, ma lo devo per forsa perché sono continuamente spinta
da mia mamma. Ella pensa continuamente il modo di poter sapere
qualche cosa. I suoi presentimenti sono che sia morto e che non
sia stato trovato, opure che sia morto, ma che per non darli dolore
non li dica la verità. Li pare impossibile che i compagni della pri-
ma compagnia non lo sapiano, se la cosa fosse vera che fossi
morto e che alla mia mama non aver il coragio di scriverlo scriva
pure a me sua sorella perché il dolore è grande per una sorella
ma è molto più grande per una madre...».

Medaglia d’argento alla pietàMedaglia d’argento alla pietà
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gerire una pressione che stava per diventare inso‐
stenibile. Così il 25 agosto il comando supremo
imperiale fece richiesta ufficiale al comando tede‐
sco che, vista l’inattività del fronte francese, anche
in seguito agli ammutinamenti delle truppe, e la
crisi dell’esercito russo, diede la disponibilità tem‐
poranea di sette sceltissime divisioni tedesche con
l’intento di ridurre l’Italia alla resa.

Siamo alla 12a battaglia dell’Isonzo, quella più
nota come la “disfatta di Caporetto”. Il 24 ottobre
truppe tedesche provenienti da Tolmino riusciro‐
no a infiltrarsi nelle vallate, protette dalla nebbia,
piombando alle spalle dei reparti italiani neutra‐
lizzandoli. Nella confusione generale furono per‐
dute posizioni importanti e ciò consentì all’eserci‐
to austro‐tedesco di giungere fino alla pianura. Ca‐
dorna ordinò la ritirata il 27 ottobre; fu scelta pri‐
ma la linea del Tagliamento, che resse fino al 3 no‐
vembre quando si dovette passare in rapida suc‐
cessione al Livenza e quindi, l’8 novembre, al Pia‐
ve. Su questa linea, composta dal fiume Piave, dal
monte Grappa e dal fronte dell’Altopiano di Asia‐
go, dal 10 al 26 novembre e poi dal 4 al 30 dicem‐
bre si svolse la cosiddetta “battaglia d’arresto” che

fermò l’avanzata nemica. Una battaglia che fu ac‐
compagnata da un intenso bombardamento delle
città di pianura, Padova in testa, mettendo a dura
prova, oltre ai soldati, anche la popolazione civile.

Due le conseguenze più evidenti sul nostro ter‐
ritorio. Anzitutto lo spostamento di enormi masse
di popolazione: i più fortunati fuggirono a sud,
mentre quelli che restarono in territorio controlla‐
to dal nemico furono deportati a nord, in Carnia.
Per questi ultimi iniziò un anno di fame che costò
la vita a molti e grandi sofferenze a tutti. Il fronte,
che già aveva investito i territori diocesani dell’Al‐
topiano di Asiago, della Valdastico e della Valbren‐
ta, ora si estende ancora. Valdobbiadene, Segusi‐
no, Vas, Quero, Alano, Fener, Fonzaso, Arsié, tutti
centri trevigiani e bellunesi della diocesi di Pado‐
va, sono occupati dalle truppe austroungariche. La
popolazione, vista anche la repentinità dell’inva‐
sione, rimane perlopiù nelle sue case, da cui verrà
allontanata forzatamente i primi di dicembre,
quando la guerra si ferma definitivamente sulla li‐
nea del Piave. Le famiglie sono costrette a trasfe‐
rirsi a nord, senza nemmeno i mezzi per traspor‐
tare bambini e malati, senza alcun avere. Ma que‐
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Don Antonio Riva, giovane vicario parrocchiale di Santa
Lucia di Segusino, era l’unico sacerdote presente in
paese nel novembre 1917 perché il parroco, don Gio-
vanni Battista Trentin, era stato chiamato alle armi.
«Con uno spirito di sacrificio veramente ammirevole –
è scritto nel libro curato da Lucio Puttin Un popolo in
esilio. Segusino 1917-1918 (Comune di Segusino,
1983) – e con uno zelo esemplare nei confronti dei
parrocchiani affidatigli, divenne davvero un angelo di
misericordia per la popolazione atterrita dal disastro
della guerra, sia in patria che in esilio. Mettendo a re-
pentaglio ogni giorno la sua vita, riuscì a temperare
con la sua azione la crudeltà, le miserie e la fame e
con l’esempio e l’abnegazione riuscì ad assicurare ai
suoi profughi un trattamento un po’ meno inumano».
Ecco cosa scrisse don Riva nella “Relazione dei fatti
avvenuti durante l’invasione” presentata al prefetto di
Treviso l’11 novembre 1918 (don Antonio Riva morirà il
2 gennaio 1919 nell’ospedale di Serravalle di Vittorio
Veneto, all’età di soli 32 anni).
Oggi un anno, in un mattino piovigginoso mi svegliai
tedesco. N’ebbi spavento. La popolazione era in gran
parte fuggita nelle case perdute sulla costa del monte,
nelle valli, nelle borgate lontane. Le prime orde germa-
niche giunsero a Segusino alle ore 10 pom. del 10 no-
vembre (1917) ed iniziarono la loro opera barbarica de-

predando e distruggendo nei negozi,
nelle case dei primi emigrati.
Con mille capi di bestiame grosso –
più di 300 maiali più che 300 fra ca-
valli, muli, asini, più che 200 pecore,
galline senza numero, conigli – con un
abbondantissimo raccolto di biada, fa-
giuoli, patate, zucche, con pieni i gra-
nai di frutta d’ogni specie, dopo appe-
na quindici giorni si cominciò a patire
la fame.
La biada era data ai cavalli. Quella ca-
naglia affamata divorava da mattina a
sera, orgiava la notte; quattro soldati
in un giorno si mangiavano anche un
maiale del peso di un quintale (…)
Tutta la popolazione era terrorizzata; perché torme di
soldati con faccia da delinquenti, armati, prepotenti, si
susseguivano, senza interruzione né di giorno né di
notte entro alle case rovistando ogni luogo più nasco-
sto e tutto rubando, senza misericordia neppure dei
bambini che piangevano di fame, delle mamme che
domandavano pietà disperatamente.
Anche gli indumenti e la biancheria ci furono tolti tutti.
Quelli che rimasero pieni di sterco e di porcherie; si
usavano le camicie nuove a pulire le unghie dei cavalli,

Un mattino piovigginoso mi svegliai tedescoUn mattino piovigginoso mi svegliai tedesco
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sto diverrà noto con chiarezza solo dopo la fine
della guerra: il numero del 21 aprile 1918 comu‐
nicherà brevemente che «i sacerdoti del vicariato
di Fonzaso sono tutti sani e al loro posto: le popo‐
lazioni delle vicarie di Quero e Valdobbiadene so‐
no disperse nel Feltrino, nel Bellunese, nel Cene‐
dese, una piccola parte in quel di Udine: i loro sa‐
cerdoti, tutti sani, attendono alla cura d’anime in
quelle diocesi». 

Il secondo fatto di rilievo fu il dislocamento dei
comandi militari italiani, ora guidati dal generale
Armando Diaz, a Padova che divenne per l’ultimo
anno di guerra la “capitale del fronte”. Un titolo
che costerà alla città molte notti di ansia e paura,
con i bombardieri tedeschi pronti ad approfittare
di ogni notte di luna per colpire ripetutamente il
centro abitato causando gravi danni, anche a chie‐
se ed edifici religiosi, e numerose perdite.

Per lunghi mesi comunque nella stampa italia‐
na il tragico nome di Caporetto non comparve
nemmeno. Nel numero della Difesa del 4 novem‐
bre, la tragedia della disfatta arriva dai bollettini
di guerra con le notizie del ripiegamento, dei ponti
che saltano, la chiamata dei riformati, l’arrivo

delle forze franco‐inglesi... La prima pagina suc‐
cessiva (11 novembre) dà più spazio a qualche
commento. “Nell’attesa”: «Il cuore di tutti gli italia‐
ni è nell’estremo lembo nord‐orientale del confine
italiano dove l’esercito d’Italia sbarra il passo al‐
l’oste nemico. Sono là tutti i nostri figli, il meglio
del nostro sangue (...) D’un tratto, senza nessun in‐
vito speciale, le nostre chiese si sono trovate e si
trovano ogni sera gremite da un popolo che ritar‐
da la scarsa cena per stringersi intorno alla croce
di Cristo».

Profughi
friulani.
Al centro,
soldati italiani
in ritirata.
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il cui letto si sterniva del miglior fieno. Impossibile poi
comprendere lo spasimo libidinoso di quei barbari.
Donne e ragazze erano di continuo dovunque cercate,
perseguitate, violate a mano armata – con senso bru-
talmente voluttuoso ed empio più di una notte, con
somma violenza, sette, otto soldati contemporanea-
mente fecero scempio di qualche povera giovane; e
guai a resistere, opporsi, erano percosse, pugnalate a
loro, ai genitori. Si sparò anche sopra la moltitudine
inerme, ed un uomo e un fanciullo rimasero uccisi, un
altro fanciullo ferito. Senza riserbo alcuno si perquisi-

vano uomini e donne rubando loro denaro, oggetti
d’oro, gli orecchini e l’anello matrimoniale.
Io protestai più volte presso i rispettivi comandi, e
n’ebbi per unico risultato l’insulto dei soldati ed una
persecuzione crudele. Fui percosso, schiaffeggiato, rin-
corso con lo stilo; mi si puntò senza numero di volte il
fucile con il grilletto alzato; chiuso in una stanza, cu-
stodito da un soldato armato, aspettavo la fucilazione,
che mi si dice segnata per le undici di notte. Ed il tron-
fio invasore al danno aggiungeva la beffa affiggendo
sulle cantonate le scritte: «È proibito requisire» «Chi
percuote un soldato germanico, specialmente a mano
armata, sarà fucilato».
Finalmente il giorno ultimo di novembre un generale
mi impose di partire con quella popolazione che trova-
vasi nella parte bassa o capoluogo del paese, sotto pe-
na la fucilazione.
Per i bambini ed ammalati non ci fu dato neppure un
carro, mentre i nostri, con gli animali da tiro, erano re-
quisiti».
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Profughi 
sistemati
in alloggi
di fortuna.
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E subito sotto: “L’interessamento del papa per
le popolazioni del territorio invaso”: «La santa se‐
de, secondo le informazioni che si hanno, tende
specialmente colla sua azione ad impedire che si
rinnovino in Italia le infami gesta compiute nel
Belgio e nella Francia del Nord».

Il 18 novembre, insieme all’annuncio della so‐
stituzione di Cadorna e Porro con Diaz, Badoglio e
Giardino, il settimanale dedica ampio spazio alla
“Notificazione vescovile al clero”, a cui Luigi Pelliz‐
zo chiede di rimanere al suo posto, consigliando
calma ed egual contegno ai parrocchiani, fino a
che un ordine perentorio delle autorità o forza
maggiore non consigli lo sgombero: «Il vero no‐
stro patriottismo consiste non nel proclamarsi tali
a parole, ma nel fermarsi a compiere opere di cari‐
tà di assistenza al popolo che rimane abbandona‐
to e per lenire per quanto starà in noi, le gravi con‐
seguenze della guerra. È per questa opera santa di
vero amore patrio che tutti i parroci e sacerdoti ri‐
mangono al loro posto, dopo aver esortato alla cal‐
ma la loro popolazione». 

Il resto delle pagine è occupato da annotazioni
su “I doveri del momento”, sulla requisizione dei
palazzi di città lasciati vuoti da chi si è recato in
villa, per accogliere i profughi. C’è anche un breve
avviso del comandante di presidio “Per i disertori
che tornano” e l’annuncio di “Tredici fucilazioni
nella schiena” (le uniche di cui si dà notizia) a cura
dell’Ispettorato del movimento di sgombero. Le
imputazioni sono: violenze entro le case abitate,
saccheggio, ribellione e minaccia a mano armata

contro i carabinieri. 
Nella stessa pagina si annuncia la decisione

dell’Associazione della stampa padovana di so‐
spendere le pubblicazioni dei giornali cittadini. La
Difesa tornerà il 23 dicembre, con due pagine, ri‐
cordando, con le parole del giornale liberale La
Stampa, che «mentre nei paesi ora invasi i ricchi
sono fuggiti, i preti sono rimasti e rimangono tutti.
Rimangono perché il pontefice ha loro ordinati di
restare e soprattutto perché sentono che è loro
dovere austero di restare. Compion così non solo
un alto ufficio cristiano, ma insieme – me ne di‐
spiace per i settari dei partiti loro avversari –
un’altissima opera di resistenza civile e di virtù
patria».

L’ultimo numero della Difesa di questo terribile
1917 segnala “Il mancato Natale nemico a Bassa‐
no!” e comincia a enumerare gli episodi di interes‐
samento del papa nei confronti dei prigionieri ita‐
liani, francesi, belgi, inglesi e russi prigionieri degli
austro‐tedeschi. Arriva poi puntuale il lungo arti‐
colo “Per il collocamento dei profughi” che spiega
dettagliatamente come fare per trovare alloggio,
dove si abbia la possibilità di lavorare e di vivere
con il proprio lavoro, auspicando che sia evitato il
più possibile  il frazionamento delle famiglie.
«L’ufficio (centrale di collocamento e lavoro) spera
di non aver così concorso invano pel giorno nel
quale colla pace vittoriosa il Veneto forte, sano,
puro richiamerà i suoi figli, a restituirglieli forti,
sani, puri come quando, sospinti dall’uragano,
chiesero alla Patria protezione e lavoro».
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1° febbraio 1917
Fronte atlantico La Germania dichiara
la guerra sottomarina indiscriminata,
cioè estesa anche al naviglio battente
bandiera neutrale. Due giorni dopo gli
Stai Uniti rompono le relazioni diploma-
tiche.
12 marzo 1917
Fronte orientale A Pietroburgo scoppia
la rivoluzione russa che porterà, ai primi
di novembre, alla presa del potere dei
bolscevichi di Lenin e all’uscita della
Russia dalla guerra.
6 aprile 1917
Fronte occidentale Gli Stati Uniti di-
chiarano guerra alla Germania, anche a
causa delle manovre diplomatiche tede-
sche volte a provocare un intervento del
Messico contro gli americani.
9 aprile 1917
Fronte occidentale Attacco francese
nella zona di Arras per affiancare quello
inglese sulla Somme.
3 maggio 1917
Fronte occidentale Il mancato sfonda-
mento risolutivo del generale Nivelle,
costato perdite eccezionali, provoca casi
diffusi di ammutinamento: i soldati fran-
cesi si dichiarano disposti a difendere le
trincee ma non ad attaccare.
10 maggio 1917
Fronte atlantico Salpa da Gibilterra di-
retta in Gran Bretagna la prima forma-
zione mercantile organizzata in convo-
glio e scortata da navi da guerra. Il si-
stema dei convogli, esteso poi anche al-
la rotta oceanica, si rivelò il più efficace
per limitare i danni dei sommergibili te-
deschi.
11 maggio 1917
Fronte meridionale Gli inglesi entrano
a Baghdad.
12 maggio 1917
Fronte italiano Decima battaglia del-
l’Isonzo: l’offensiva porta alla conquista
italiana dei monti Kuk e Vodice e di alcu-
ne postazioni sul Carso. Il contrattacco
austriaco però recupera parte del terre-
no perduto. Alte le perdite da entrambe
le parti: 112 mila soldati italiani e 75 mi-
la imperiali.

15 maggio 1917
Fronte occidentale Il maresciallo Pe-
tain, nominato capo di stato maggiore
francese, riesce a riportare la calma nel-
l’esercito visitando ogni divisione. Mette
in atto sistematicamente i concetti di di-
fesa in profondità e di economia delle
forze.
7 giugno 1917
Fronte occidentale Nella battaglia di
Mesines gli inglesi mettono in pratica il
concetto di economia delle forze conqui-
stando l’altura fortificata con sette chilo-
metri di galleria in cui erano state collo-
cate 19 grandi mine.
10 giugno 1917
Fronte italiano Inizia la battaglia del-
l’Ortigara, conquistato il 19 e di nuovo
perduto il 25: un niente di fatto che co-
stò 24.500 perdite agli italiani e novemi-
la agli austriaci. 
15 giugno 1917
Fronte italiano Ammutinamento della
brigata Catanzaro, che si rifiutò di torna-
re al fronte dopo appena pochi giorni di
riposo. La macchina repressiva di Cador-
na funzionò con una durezza degna di
miglior causa.
31 luglio 1917
Fronte occidentale Nella terza battaglia
di Ypres gli inglesi si impantanarono ne-
gli acquitrini di Passchendaele causati
dalla distruzione del delicato sistema di
drenaggio durante il bombardamento
preliminare.
9 agosto 1917
Diplomazia In una nota diplomatica alle
nazioni belligeranti papa Benedetto XV
le invita a cessare “l’inutile strage” indi-
viduando i punti attraverso cui arrivare a
«un accordo giusto e duraturo».
18 agosto 1917
Fronte italiano L’11a battaglia dell’Ison-
zo, protrattasi fino al 15 settembre, rap-
presenta il maggiore sforzo bellico ita-
liano portando i difensori austriaci a un
passo dal collasso. Si conquista il monte
Santo e parte dell’altopiano della Bain-
sizza a prezzo di 143 mila perdite, con-
tro le 85 mila austriache. Gli austriaci
devono chiedere aiuto alla Germania.

29 settembre 1917
Fronte italiano Inizia la guerra di mine
sul Pasubio, che proseguirà con fasi al-
terne fino al 13 marzo 1918.
24 ottobre 1917
Fronte italiano Inizia la 12a battaglia
dell’Isonzo, o di Caporetto, che impiega
comandanti e truppe scelte tedesche
con l’obiettivo di consolidare il fronte
italiano su posizioni più difendibili per
gli austriaci. La tattica dell’infiltrazione,
messa a punto dai tedeschi sul fronte
russo, ha un tale successo che l’intero
fronte carsico cede di schianto. 
27 ottobre 1917
Fronte italiano Cadorna ordina la ritira-
ta sul Tagliamento.
2 novembre 1917
Fronte italiano Gli austriaci sfondano la
linea del Tagliamento e Cadorna ordina
la ritirata sul Piave.
9 novembre 1917
Fronte italiano Le truppe italiane in riti-
rata si attestano sul Piave e sul Grappa.
Armando Diaz sostituisce Cadorna. Fini-
sce la battaglia di Caporetto, inizia la
prima battaglia del Piave
10 novembre 1917
Fronte italiano Gli austriaci mettono in
crisi il fronte italiano sulla nuova linea di
congiunzione tra il fronte dell’Altipiano e
quello del Grappa.
4 dicembre 1917
Fronte italiano Gli inglesi anticipano
l’attacco sulla Somme con un intenso
fuoco d’artiglieria.
Giovedì 29 giugno 1916
Fronte italiano Assaltatori austriaci pe-
netrano nelle linee italiane accerchiando
un’intera divisione e costringendo ad at-
testarsi sui monti Valbella, Col del Rosso.
24 dicembre 1917
Fronte italiano Cadono Valbella, Col del
Rosso, Col Ecchele (da allora definiti I
Tre Monti). Agli italiani resta solo l’ultima
catena collinare.
28-30 dicembre 1917
Fronte aereo Bombardieri tedeschi col-
piscono a più riprese la città di Padova
dove si sono assestati gli alti comandi
italiani.
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