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Il 24 maggio 1915, data dell’entrata in guerra

dell’Italia, il primo conflitto mondiale era iniziato

già da quasi un anno. Il 28 luglio del 1914, con lo

scadere dell’ultimatum intimato dall’Austria-Un-

gheria alla Serbia, e poi con l’immediato coinvolgi-

menti della Germania accanto all’impero austroun-

garico e di Russia, Francia e Inghilterra a fianco

della Serbia, in Europa divampò quella che molti

strateghi pensavano sarebbe stata una “guerra

lampo” da liquidare con una resa dei conti tra

grandi potenze prima di Natale. Le moderne armi

tecnologiche, si pensava, avrebbero privilegiato

l’attacco sulla difesa favorendo una strategia di ful-

minee manovre. Invece le enormi bocche da fuoco

e le grandi capacità di manovra consentite dai

mezzi motorizzati, a cominciare dai treni, non riu-

scirono ad avere la meglio su postazioni scavate

nella terra, le trincee, difese dai reticolati e dalle

mitragliatrici. Così la guerra durò cinque lunghi an-

ni e fu uno dei più sanguinosi conflitti della storia

umana, costato almeno 15 milioni di morti e 20

milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, ap-

partenenti a 22 nazioni di tutto il mondo. 

Questi dieci mesi di neutralità dell’Italia, che

sulla carta era alleata con l’Austria e la Germania

ma che non fu nemmeno informata della decisione

di entrare in guerra, furono pieni di tensione. Dieci

mesi durò l’aspro confronto politico tra neutralisti

e interventisti, che fu alla fine deciso, sopra la testa

del parlamento, da un patto segreto firmato dal go-

verno con le potenze dell’Intesa che avrebbe dovu-

to assicurare notevoli vantaggi territoriali, ben al di

sopra di quell’unità nazionale nel nome della quale

sembrava si dovesse combattere “la quarta guerra

risorgimentale”. 

L’esercito e la nazione italiani pagarono un

prezzo elevato per questa scelta: 650 mila i soldati

morti, a cui va aggiunto un milione di civili vittime

dei bombardamenti, della malnutrizione e della

spagnola. Con la battaglia degli Altopiani, la “Stra-

fexpedition” nel 1916, e ancor più con Caporetto

nel 1917, gli austrotedeschi sembrarono a un pas-

so dalla vittoria, e invece a villa Giusti nei primi

giorni di novembre del 1918 fu firmato  il primo

armistizio che portò alla resa degli imperi centrali. 

La morte di papa Sarto

A poche settimane dall’inizio della guerra il

mondo cattolico subì il lutto della morte di papa

Pio X. «Abbiamo sperato fino all’ultimo momento,

pur nella sequela triste e angosciosa delle sconfor-

tanti notizie, il tenue raggio di speranza che ci pro-

mettesse prolungata ancora la preziosa esistenza

del santo padre Pio X: ma il Signore ha disposto al-

Quando ancora
la guerra
era “degli altri”

Nel numero del 9 agosto 1914 la Difesa pubblicò in
prima pagina le disposizioni del vescovo di Padova
Luigi Pellizzo “Per la pace”. 
«A tutti – dichiara il presule – è noto il paterno e
sollecito pensiero del Santo Padre in quest’ora tri-
ste e minacciosa per la salute dei suoi figli che in-
vita a ricorrere con le preghiere a Gesù Cristo Prin-
cipe della pace. Noi accogliamo con ossequio pro-
fondo la Esortazione del Padre che rivolge a tutti i
cattolici del mondo, e ordiniamo: (...) Ogni sacerdo-
te, terminata la S. Messa dopo l’invocazione Cor
Jesu Sacratissimum, reciterà col popolo un Pater
Ave Gloria ripetendo per tre volte: A peste, fame et
bello, libera nos, Domine... Sarà cura di ogni sacer-
dote, poiché il clero deve andare innanzi con
l’esempio, di fare e raccomandare preghiere priva-
te e atti di penitenza ai fedeli ma specialmente
l’accostarsi ai Sacramenti, e frequenti visite a Ge-
sù nella SS.ma Eucaristia, perché nella sua infinita
misericordia, perdonando a tante e sì enormi ini-
quità degli uomini, voglia allontanare il terribile fla-
gello della guerra: a peste, fame et bello libera nos,
Domine. Dio vi benedica».

Per la pacePer la pace
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In alto, 
il disegno che
accompagnava
la prima
testata 
de la Difesa
del popolo.



trimenti». Così iniziava la prima pagina, vergata di

nero, della Difesa del 23 agosto 1914 annunciando

la morte del papa tanto legato alla terra veneta, av-

venuta alle ore 1.35 del giorno 20. Nei numeri suc-

cessivi si dà conto dell’apertura del conclave e del-

la immediata elezione di papa Benedetto XV, Gae-

tano Dalla Chiesa.

La scomparsa del pontefice e la nomina del

successore, che come suo primo atto pubblico lan-

ciò un appello alle nazioni per la fine del conflitto,

distolse per poco l’attenzione sulla guerra che

campeggiava in prima pagina a partire dal numero

del 2 agosto. Le poche speranze di una soluzione

all’ultimo minuto vennero rapidamente vanificate

e il 9 agosto il titolo è urlato a tutta pagina: “La

guerra europea divampa terribile”. Il settimanale

diocesano si preoccupò contestualmente di pubbli-

care la lettera del vescovo mons. Pellizzo che chie-

deva a tutte le parrocchie di pregare per la pace.

Il numero successivo, chiuso presumibilmente

il 12-13 agosto, comincia già a riportare “I primi

episodi dell’immane guerra” con la disfatta france-

se in Alsazia e la caduta di Liegi in Belgio. Il giorna-

le appare soprattutto proteso a informare sul-

l’enormità dello scontro in atto, in particolare sul

fronte occidentale: dopo la concentrazione degli

eserciti francese e tedesco, 20 corpi d’armata si

fronteggiavano coinvolgendo milioni di uomini. 

L’analisi però cerca anche di guardare più in là.

“Quale sarà l’esito della guerra?” si chiede l’articolo

di spalla di quello stesso numero. Vi si parla di una

lotta tra diverse “stirpi” per l’egemonia in Europa: i

tedeschi contro i latini, gli slavi e gli anglosassoni.

Questo conflitto che «minaccia di essere uno spa-

ventoso flagello» non può che essere deplorato

perché niente, nemmeno la conquista dell’egemo-

nia potrà compensare la parte vincente degli «smi-

surati mali a cui per essa soggiaceranno i popoli».

Nei due numeri del 23 e 30 agosto, in cui la

guerra in prima pagina viene “oscurata” dalla mor-

te di papa Pio X, i bollettini continuano a parlare

dell’avanzata tedesca e delle perdite dei francesi.

Effettivamente questa fase della guerra pare favo-

revole alle forze germaniche che stanno tentando

di attuare il famoso piano Schlieffen a lungo stu-

diato. Ma l’articolo citato in precedenza ammoniva:

«Nella guerra del 1866 dopo aver elaborato un pia-

no studiato per 18 anni lo si vide con tutto ciò an-

dar fallito miseramente».

Due annotazioni ai margini: la nota del capo di

stato maggiore austriaco Conrad che smentisce i

desideri di “punizione” nei confronti dell’Italia; la

riammissione da parte del governo francese dei

cappellani militari...

I primi riflessi sull’economia

Mentre scorrono le notizie tratte dai bollettini

di guerra delle parti contrapposte, la Difesa si

preoccupa fin da subito del “perturbamento del

mercato” causato dalla chiusura delle frontiere. Se

allo scoppio della guerra c’è chi si precipita ad assi-

curare che l’Italia non patirà per la mancanza di vi-

veri, subito dopo si analizza meglio la situazione:

da un lato diminuiscono i prezzi della frutta, del

pollame e delle uova, a causa del venir meno delle

esportazioni: «Le buone massaie si sono affaccen-

date a fare acquisti nella maggiore quantità possi-

bile, temendo giustamente che questa “cuccagna”

duri ancora».

Ma per la stessa ragione aumentano i prezzi di

carbone, caffè e farine, che dipendono in diversa

misura dall’importazione dall’estero. Il prezzo del

coke ha subito un’impennata, passando da 26 a 60

lire, a causa delle grandi requisizioni messe in atto

dalle nazioni belligeranti e dall’arresto delle ordi-

nazioni già effettuate. Si teme un aumento del

prezzo del pane a causa dell’aumento delle farine

di due lire per quintale. 

Il giornale si preoccupa anche di capire le in-

tenzioni degli enti pubblici «a fronte del rincaro dei

viveri che tra non molto si farà purtroppo sentire

in misura eccezionale»: si imporrà un calmiere per

Cent’anni fa u la Difesa del popolo in guerra

Una venditrice
di pollame: 
il blocco delle
esportazioni
ha abbassato
i prezzi 
di alcuni
prodotti
nel mercato
interno, ma ha
aumentato di
molti il costo
di certi generi,
come 
il carbone.
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impedire il “bagarinaggio”? In comune rispondono

che loro possono intervenire solo per “circostanze

locali”, mentre qui la situazione coinvolge tutto il

paese...

C’è perfino chi tesaurizza le monete e i biglietti

di piccolo taglio, da cinque o dieci lire, che corre

voce rappresentino garanzia maggiore rispetto a

quelle di cinquanta o cento lire.

Anche la cronaca spicciola risente subito del fu-

nesto clima europeo. A Limena viene sospesa la

tradizionale sagra dell’Assunta: «Se a Dio piacerà

far sorgere giorni migliori, nel prossimo ottobre si

faranno speciali feste per l’inaugurazione della

nuova chiesa». A Montagnana invece la festa si

svolge, ma sta sorgendo un comitato di solidarietà

per chi patirà la fame a causa del conflitto. Proprio

a Montagnana parte il primo assaggio di una diffa-

mazione che divamperà con l’entrata in guerra del-

l’Italia: i socialisti accusano i sacerdoti di aver au-

spicato dal pergamo la vittoria dell’Austria, “paladi-

na del Vaticano”. «I socialisti – replica la Difesa – sa-

ranno capaci di inneggiare alla vittoria della Fran-

cia perché nazione contraria alla chiesa, ma i catto-

lici non inneggiano né alla Francia né all’Austria,

essi inneggiano alla pace».

La guerra affonda nelle trincee

Nel settembre del 1914 la storia della prima

guerra mondiale registra, sul fronte occidentale, il

fallimento dell’attacco tedesco alla Francia attra-

verso il Belgio e la fine della cosiddetta “guerra di

movimento” che gli strateghi degli Imperi centrali

avevano tentato di imporre all’Intesa per cercare di

averne rapidamente ragione. La prima battaglia

della Marna, che fu combattuta tra il 6 e il 9 set-

tembre, e quella successiva sull’Aisne segnarono in

pratica lo stabilizzarsi del fronte occidentale nono-

stante le molte battaglie in cui i ripetuti, vani assal-

ti dell’uno o dell’altro esercito andavano a schian-

tarsi contro i difensori incistati nelle trincee. Pure i

reciproci tentativi di aggiramento verso nord non

ebbero esito.

Anche il fronte orientale a metà di settembre

raggiunse la posizione di stallo tattico. I russi, che

in agosto avevano effettuato con successo un pri-

mo attacco contro la Galizia austriaca, vengono re-

spinti dai tedeschi nelle battaglie di Tannenberg e

dei Laghi Masuri. Contemporaneamente vengono

bloccati anche gli attacchi austriaci contro la Ser-

bia.

Come legge questa complessa situazione la Di-

fesa? La cronaca della guerra europea viene aperta

ogni settimana da una nota intitolata “La situazio-

ne” in cui si cerca di fare il punto con tutta l’obietti-

vità possibile. Salvo poi rimarcare che «da ogni ca-

pitale si annunziano vittorie e disfatte avversarie;

con il solito contorno di particolari, di migliaia di

morti, di prigionieri, di cannoni presi al nemico. I

giornali fabbricano quello che le agenzie loro ven-

gono comunicando e le contraddizioni più grosso-

lane si accavallano l’un l’altra, e si distruggono a vi-

cenda».

I rimpatriati

L’attenzione del giornale appare soprattutto ri-

volta a rilevare l’orribile dimensione dei danni e

dei costi che questo conflitto sta facendo pagare al-

la gente, anche agli italiani che pure appartengono,

dal 2 agosto 1914, a uno stato neutrale. Sono so-

prattutto gli emigrati che hanno dovuto tornare a

casa a richiedere la solidarietà del mondo cattolico.

«Compiutosi il doloroso rimpatrio dei nostri con-

nazionali – si comunica – urge un immane lavoro

di tutela per i loro molteplici interessi compromes-

si in tanti modi pei fatti della guerra europea. Prov-

vedere al recupero dei loro crediti, sostenere i loro

diritti conculcati, raccogliere i loro reclami, farsi

eco pietosa dei loro bisogni: ecco un campo aperto

alle anime generose». Il segretariato Unione degli

emigranti si preoccupa di fare un censimento pun-

tuale di queste richieste, attivando sacerdoti e vo-

lontari.

Se i lavoratori italiani presenti in Francia, Lus-

semburgo e Svizzera sono rientrati in fretta, ci so-

no però molti emigrati che si trovano ancora in

Germania e «questo ritardo mantiene in agitazione

molte famiglie». Il giornale pubblica una lettera del

commissariato d’emigrazione che rende conto ca-

pillarmente della situazione. In un altro numero si

fa appello alle famiglie tranquillizzandole «perché

si può ritenere per certo che essi lavorano senza

essere per nulla molestati. Diversi consolati italiani

hanno dato notizie tranquillanti sul loro conto». Al-

tre informazioni vengono fornite sulla sospensione

delle indennità per infortunio, sulla spedizione di

masserizie e mobilio, sulla riscossione dei crediti.

Uno dei primi
effetti 
della guerra 
fu di bloccare
l’emigrazione
nei paesi
belligeranti,
con il rientro 
in patria
di molti italiani
che
rimanevano
privi di lavoro.
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Particolarmente attivo appare il comitato Pro emi-

granti sorto a Montagnana che ha organizzato una

mensa e un ufficio di collocamento. Un trafiletto in-

titolato “Calma, calma!” biasima però le minacce di

disordini di alcuni emigrati rientrati che chiedono

subito posti di lavoro sostitutivi di quelli che hanno

perso all’estero. La nota si conclude con una do-

manda che, con il senno di poi, appare particolar-

mente amara: «Se l’Italia fosse in guerra, che cosa

sarebbe di voi?».

Con il passare dei mesi la situazione dei rimpa-

triati e della mancanza di lavoro si aggrava sempre

più. La Difesa, come portavoce del mondo cattolico,

chiede ai proprietari e anche alle amministrazioni

pubbliche di dare lavoro ai disoccupati con tutti i

mezzi possibili, magari provvedendo a quelle ope-

re di sanificazione delle abitazioni, «casolari prei-

storici fatti spesso di mattoni crudi e di canne con

vicino delle pozze scavate senza muratura nel ter-

reno per l’acqua da bere» (9 maggio 1015, pag. 3)

Una campagna, quella delle abitazioni insalubri,

che aveva segnato fin dall’inizio la vita del settima-

nale diocesano e che ora trova nuovo alimento.

Le spaventose “meraviglie” tecnologiche 

Le prime cronache della grande guerra pubbli-

cate sulla Difesa si soffermano anche sulla spaven-

tosa capacità distruttiva delle nuove armi. Tra i re-

soconti delle stragi e le feroci critiche a chi vuole

trascinare anche l’Italia nell’immane conflitto,

compaiono articoli tecnici che descrivono le “me-

raviglie” scientifiche che gli opposti eserciti stanno

mettendo in campo. D’altra parte va sottolineato

come ancora oggi quella del 1914-18 sia ricono-

sciuta dagli storici come la prima guerra tecnologi-

camente moderna, dove la capacità delle armi in-

novative, dell’artiglieria di grosso calibro, delle mi-

tragliatrici, dell’aviazione, ma anche l’efficienza

delle infrastrutture, come le ferrovie, sono state in

grado di vanificare il coraggio individuale e di mas-

sa delle truppe, su cui generali di vecchio stampo

continuavano a fare affidamento.

Accanto alla descrizione, il settimanale diocesa-

no mette in risalto anche il costo esorbitante di

queste macchine mortali. Alcuni esempi. Un artico-

lo del 13 settembre 1914 riporta la notizia del ter-

ribile “cannone-vulcano”, il nuovissimo mortaio dei

tedeschi adoperato per smantellare le difese di Lie-

gi e di Namur (noto poi come “grande Berta”). Co-

struito dalle acciaierie Skoda a Pilsen, ha un calibro

di 420 millimetri ed è trasportato da un carro a

motore. Lancia un proiettile lungo più di un metro,

dal peso di 14 quintali (in realtà erano 820 chili),

che costa la bellezza di 50 mila lire (180 mila euro

d’oggi), a una distanza che giunge fino a 11 chilo-

metri (la gittata era di 9.375 metri). Il proiettile che

cade da seimila metri sulle torri blindate dei forti,

pur costruite in acciaio e cemento armato, riduce

in frantumi con il suo stesso peso le difese che si ri-

tenevano “a prova di bomba”. «Ogni colpo di mor-

taio – dichiara un testimone – produce una tal vio-

lenta convulsione nell’aria che se vi sono case nelle

vicinanze tremano come per un terremoto». Le fi-

nestre nel raggio di tre chilometri vengono frantu-

mate.

In un numero ancora precedente si era fatto il

conto di quanto costa un colpo di cannone, tenen-

do conto della spesa della carica, del proiettile e

Cent’anni fa u la Difesa del popolo in guerra

6

Sulla Difesa del 16 agosto 1914 vi è un toccante tra-
filetto dedicato alle conseguenze della mobilitazione
generale che in quei giorni tutte le nazioni belligeran-
ti stavano concludendo, per approntare quei grandi
eserciti che di lì a poco si sarebbero affrontati sui di-
versi fronti. Una descrizione che, grazie alla neutrali-
tà italiana, non lascia spazio alla baldanzosa retorica
della “partenza per il fronte” con fazzoletti e fanfare,
ma che apre uno squarcio di solidarietà verso le fa-
miglie tirolesi che tra meno di un anno saranno “ne-
miche”. 
«Quasi tutte le nazioni d’Europa mobilitano: ma pochi
pensano che cosa è una mobilitazione generale. Non
è un puro richiamo di classe, come è avvenuto qui in
Italia, è la leva in massa di tutti gli uomini atti alle ar-
mi.
Valga l’esempio del vicino Tirolo. Domenica di notte i
gendarmi di ogni paese si sono recati a picchiare in
tutte le case intimando a tutti gli uomini dai 18 ai 45
anni di recarsi a Trento.
Potete immaginare le lagrime che ha provocato que-
sto ordine immediato che ha lasciato i paesi e le fa-
miglie deserte di uomini, di più d’ogni comune ha
avuto l’ordine di requisire bovini, cavalli, carrozze,
carri, automobili, ecc. per farli servire alla guerra.
I richiamati hanno passato la notte dormendo a Tren-
to, sulle piazze e sulle vie.
I paesi del Trentino si trovano in faccia alla carestia.
I generi alimentari furono asportati dal governo, le
ferrovie sono tutte occupate dal trasporto dei soldati,
attraverso le frontiere non passa più nulla, i negozi
sono sguarniti di personale e si devono chiudere. È la
più terribile delle desolazioni. E questo avviene in
tutta l’Europa!
E dire che qualche giornale sconsigliato vorrebbe che
l’Italia, finora fortunatamente estranea alla guerra, vi
si buttasse a capofitto!

Mobilitazione e lacrimeMobilitazione e lacrime
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dell’usura della canna: una cannonata di un pezzo

da 37 millimetri costa dieci lire, ma una da 305 ne

costa 2.600. Tenendo conto della cadenza di tiro, il

primo brucia 12 mila lire all’ora, il secondo 156.

Come dire che una corazzata si mangia 800 mila li-

re l’ora. Due flotte nemiche di cinque corazzate che

si fronteggiano per un’ora costano all’erario 24 mi-

lioni.

Il numero del 25 ottobre 1914 si sofferma sulla

portata delle armi moderne. Dal 17° al 19° secolo,

è scritto, la distanza utile per sparare con un fucile

non superava i 250 metri. Nel 1857 era stata intro-

dotta la canna rigata e la portata raggiunse imme-

diatamente i 600 metri. Nel 1866 il capitano fran-

cese Chassepot inventa un fucile preciso fino a

1200 metri. «Si sa – ricorda la Difesa – che i fucili

Chassepot furono sperimentati il 4 novembre

1867 dai francesi mandati a Roma a fronteggiare la

spedizione garibaldina». E i fucili moderni a ripeti-

zione possono sparare 16 colpi al minuto con una

portata di quattromila metri. Per fare un paragone

con gli antichi, riporta ancora l’articolista, il giavel-

lotto colpiva a 25 metri, la fionda a 80, l’arco poco

di più, la balestra arrivava a 110 metri e l’archibu-

gio a 150.

Le informazioni tecniche si tingono perfino un

po’ di fantascienza: nel numero successivo si ripor-

ta la notizia, data dai giornali di Basilea, secondo

cui la Germania starebbe per preparare un tipo

“inverosimile” di cannone Krupp che sorpasserà

anche i famosi mortai da 420 raggiungendo una

portata di ben 45 chilometri. La forza centrifuga

«abolisce completamente la parabola del proietti-

le». Collocando questi pezzi sulla costa francese,

sarebbero in grado di proteggere uno sbarco in In-

ghilterra, che dista 35 chilometri. Ma lo stesso arti-

colista non cela i suoi dubbi sulla verosimiglianza

di tale dato. Eppure, solo pochi anni dopo la realtà

confermerà queste voci: il “lungo Giorgio” di 350

millimetri che bombardò Asiago da Calceranica nel

1916 aveva una gittata di 35 chilometri e il canno-

ne Krupp che bombardò Parigi nel 1918 arrivò a

ben 120 chilometri!

La “curiosità” non riguarda solo le armi. Ci si

sofferma anche sulle tecniche di costruzione delle

trincee e sulle “razioni da combattimento” portate

dai soldati: un fante francese porta 300 grammi di

“pane di guerra”, 300 di minestra condensata, 36 di

caffé, 80 di zucchero e un litro d’acquavite ogni 16

persone. I “viveri ordinari” comprendono 700

grammi di pane, cento di riso o fagioli, 24 di caffé,

32 di zucchero, 500 di carne fresca «oltre al lardo,

al sale e ad alti condimenti». Un soldato tedesco

mangia invece al giorno 750 grammi di pane o 500

di biscotto, 375 di carne fresca o 200 di salata, 125

di riso o 250 di legumi, 25 di sale, 25 di caffè o 3 di

the, 17 di zucchero.

L’attività del papa per la pace

Lo spazio principale del giornale viene comun-

que dato all’attività del Vaticano per la pace. Fin dai

primi giorni del pontificato l’attenzione di Bene-

detto XV è concentrata sulla condanna della guerra

e la ricerca di una soluzione diplomatica. Nell’enci-

clica Ad beatissimi apostolorum pronunciata il 1°

novembre 1914, pochi mesi dopo la sua elezione, il

pontefice rinnovò l’appello lanciato appena salito

al soglio pontificio sostenendo che «altre vie certa-

mente vi sono, vi sono altre maniere, onde i lesi di-

ritti possano avere ragione: a queste, deposte in-

tanto le armi, ricorrano coloro che hanno nelle ma-

ni i destini dei popoli, sinceramente animati da ret-

ta coscienza e da animi volonterosi». Un rifiuto del-

la guerra che il papa considera un’immane “cala-

mità” e che arriverà a definire nel 1916 «suicidio

dell’Europa», «la più tenebrosa tragedia della follia

umana» e poi, nel 1917, «inutile strage». 

In questa ricerca della pace, il papa mise ogni

attenzione nel non schierarsi con nessuno dei con-

tendenti, anche se le singole chiese nazionali ap-

poggiarono i rispettivi paesi in guerra. Pure le ini-

ziative per le giornate di preghiera per la pace fu-

La “grande
Berta”,
il mortaio
tedesco 
da 420 mm.
A fianco, una
mitragliatrice
Vikers 
con gli addetti
protetti da 
una maschera
antigas.
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rono accompagnate da istruzioni segrete ai singoli

ordinari perché fosse evitata ogni interpretazione

che potesse far pensare che il papato appoggiasse

una delle due parti.

Il Vaticano si prodigò piuttosto in azioni umani-

tarie che attenuassero almeno un poco le immani

sofferenze causate dal «tremendo fantasma della

guerra». Il papa propose una tregua natalizia, che

non fu accolta dai comandi, mentre le truppe spon-

taneamente quel giorno sospesero gli scontri e in

varie zone del fronte si incontrarono scambiandosi

doni nella terra di nessuno. Nei primi giorni del

1915 il santo padre portò avanti un’iniziativa che

fu invece accolta dai governi belligeranti: lo scam-

bio dei prigionieri che le ferite e le mutilazioni ave-

vano resi permanentemente invalidi alla guerra (e,

purtroppo, non solo a quella). Il messaggio natali-

zio del papa si conclude con un ennesimo invito ai

governanti perché «cadano al suolo queste armi

ormai troppo bagnate di sangue» e ai cristiani di

pregare il Signore per la fine del conflitto.

Nel numero successivo si annuncia che lo

scambio dei prigionieri è stato accettato dalle po-

tenze belligeranti e si coglie l’occasione per dare

qualche cifra: il numero totale dei prigionieri inter-

nati in Germania è di 8.138 ufficiali e 578 mila sol-

dati: 220 mila sono francesi (con sette generali) e

307 mila i russi. Questi ultimi, scrive lo stesso arti-

colo, vantano 135 mila prigionieri tedeschi, ma

probabilmente, suggerisce l’articolista, si contano

anche i borghesi arrestati e internati dal principio

della guerra.

I numeri successivi sono tutti pieni di un’altra

tragedia che ha colpito l’Italia il 13 gennaio: il ter-

remoto in Abruzzo, che ha causato 40 mila morti e

15 mila feriti, radendo al suolo interi paesi come

Sora e Avezzano. Ma il numero del 24 gennaio ri-

porta anche che nei primi quattro mesi di guerra

gli austroungarici hanno perduto 281 mila soldati

e quasi 12 mila ufficiali.

Il 7 febbraio «mentre attive si svolgono le trat-

tative tra le segreterie di stato e le cancellerie euro-

pee per lo scambio dei prigionieri invalidi» viene

annunciata una nuova iniziativa di Benedetto XV, lo

scambio dei prigionieri civili, limitato alle donne, ai

fanciulli e agli uomini che abbiano superato i 55

anni. Inghilterra, Germania e Austria hanno aderi-

to subito, mentre il governo francese “rispose” se-

questrando tutti gli opuscoli e gli stampati conte-

nenti la preghiera per la pace prescritta dal papa

perché intendeva autorizzarla solo quando fosse

stato chiarito che la pace implorata dal papa dove-

va essere «salda e durevole» e quindi «opera di

giustizia, che suppone il trionfo del diritto». In pra-

tica una pace che riconoscesse esplicitamente le

Cent’anni fa u la Difesa del popolo in guerra
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ragioni della Francia, il che andava esattamente in

senso opposto rispetto ai propositi espressi da Be-

nedetto XV.

La partecipazione dei cattolici alla guerra

Un aspetto dei primi mesi di guerra europea

che la Difesa segue con attenzione riguarda la par-

tecipazione dei cattolici europei, e in particolare

dei preti e delle suore, al conflitto. La chiesa uni-

versale, attraverso il papato, si era apertamente

schierata per la pace. Ma la guerra continua, la pa-

tria, francese, austriaca, tedesca, inglese, serba, ora

anche turca... chiede di essere difesa. E i cattolici,

anche i preti, non si tirano indietro. La Difesa ci tie-

ne a sottolinearlo, anche per non confondere il suo

impegno per la neutralità italiana con la “pavidità”,

con una carenza di patriottismo, seppure “d’obbe-

dienza”. Il numero del 1° novembre 1914 raccoglie

una corrispondenza da Parigi del Giornale d’Italia

in cui si parla di «parecchi vescovi che hanno volu-

to essere confusi con la folla anonima dei soldati

che difendono la patria». Vengono fatti i nomi di

tre presuli, quarantenni, che hanno voluto «ripren-

dere sui campi di battaglia la loro uniforme». «I

giornali tutti, anche quelli liberali, quelli sovversivi,

con una imparzialità che li onora rendono al clero

di Francia l’omaggio che è ad esso dovuto con pa-

role di entusiasmo che sembra quasi avere un ca-

rattere di ritardata riparazione».

Nel numero del 18 ottobre una breve nota dava

la notizia di un frate, sottotenente di fanteria, ferito

in combattimento presso Verdun da 22 proiettili:

dal suo posto di convalescenza in famiglia scrive

che prossimamente tornerà al fuoco.

Nel numero del 29 novembre riporta la notizia

della morte valorosa del tenente di artiglieria Er-

nesto Psichari, nipote dell’“apostata” Ernest Renan,

autore di quella celebre e discussa Vita di Gesù

«che aveva tentato di strappare l’aureola divina dal

capo del Nazzareno». Egli era terziario domenica-

no della Confraternita del Santo sacramento di Pa-

rigi, trovava il tempo ogni giorno di recitare il bre-

viario e al momento dello scoppio della guerra

pensava di «ritirarsi dal rumore della vita monda-

na al silenzio e alla pace meditativa del chiostro». 

Poco più sotto si riporta dalla Stampa l’episodio

di un prete caporale della riserva che, prima del-

l’attacco, si inginocchia fuori dalla trincea, sotto il

fuoco nemico, per recitare il Confiteor e dare l’asso-

luzione ai suoi commilitoni che vanno, con lui, ad

affrontare la morte. Scrive l’articolista: «“Ma sei

pazzo – gli si grida da ogni parte – Ti fai sparare

contro”. Con un gesto il soldato prete ordina il si-

lenzio, e poi calmo dice: “Parecchi di noi, forse, ri-

marranno morti sulle posizioni. Vorrei darvi l’asso-

luzione, camerati, come posso, per il mio ministe-

ro”. (...) Con le mani giunte, mentre i proiettili non

cessano la loro infernale sinfonia intorno a lui, dice

le preghiere, lentamente, in modo che anche quelli

che l’hanno dimenticate le possano ripetere con

lui. Quando ha terminato fa un largo gesto di bene-

dizione, poi in fretta salta nella trincea col cuore

giocondo e... incolume».

Ancora, nel numero del 20 dicembre si ricorda

“L’eroismo dei sacerdoti francesi nei campi di bat-

taglia”: «Primi sulla linea del fuoco, si battono di-

speratamente e incoraggiano i combattenti; depo-

sto il fucile aiutano a seppellire i morti, confortano

i feriti, assolvono i moribondi». Il 21 febbraio 1915

si riporta un ennesimo esempio di coraggio dei sa-

cerdoti francesi che «scrivono ogni giorno pagine

di fulgida gloria nel gran libro della storia del loro

paese sia che si battano in trincea o prestino servi-

zio di porta feriti»: un prete, sventolando la ban-

diera della Croce rossa, va a raccogliere i feriti nella

terra di nessuno tra le due trincee ottenendo con il

suo coraggio dai tedeschi una tregua di mezz’ora. 

Accanto ai preti e ai religiosi, nel ruolo di com-

battenti, viene evidenziato anche il contributo dato

sui campi di battaglia dalle suore, in qualità di soc-

corritrici dei feriti. Dei conventi di clausura trasfor-

mati in ospedale troviamo testimonianza nel pezzo
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Il numero della Difesa del 20 settembre 1914 porta a tutta pagi-
na il titolo “La guerra e le sue ripercussioni”, ma in apertura
mette il primo messaggio del nuovo papa, Benedetto XV, che, ri-
facendosi esplicitamente alle ultime parole emesse del suo pre-
decessore «nel primo fragore di questa guerra», invoca la pace
sull’Europa.

«Noi esortiamo e scongiuriamo, così come egli insistente-
mente esortò, tutti i figli della chiesa e specialmente gli eccle-
siastici che proseguano, insistano, si adoprino sia privatamente
con l’umile preghiera sia pubblicamente con solenni supplicazio-
ni per implorare da Dio, arbitro e dominatore di tutte le cose, af-
finché memore della sua misericordia deponga questo flagello di
iracondia con il quale chiede alle genti ragione delle loro colpe.
(...) Quei pochi che governano le sorti dei popoli noi ardentemen-
te preghiamo e scongiuriamo che pieghino ormai l’animo a di-
menticare i propri dissidi in vista della salute dell’umana società,
considerino che vi sono abbastanza miserie e lutti che accompa-
gnano questa vita mortale, cosicché non v’è davvero ragione di
renderla tanto più misera e luttuosa; si persuadano che basta or-
mai quanto è stato sparso di umano sangue; si affrettino dunque
ad avviare consigli di pace ed a stringere le destre; così si meri-
teranno amplissimi premi da Dio e dalle proprie genti e saranno
altamente benemeriti del civile consorzio.

Le prime parole del papaLe prime parole del papa
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a fianco di quello appena citato. In un numero dei

primi di dicembre si dice delle suore di San Vincen-

zo, figlie della carità, che in ottomila, un quarto cir-

ca dell’intera congregazione, appena scoppiata la

guerra si sono messe a disposizione per soccorrere

e curare i feriti. «E sono desse – ricorda l’articolo –

quegli esseri pericolosi che gli energumeni della

repubblica francese avevano spogliato dei loro be-

ni e cacciato brutalmente in esilio; esse ora hanno

ripreso il loro posto, ma per vendicarsi dei loro op-

pressori, con consacrarsi fra lo strepito delle armi e

il tempestare degli obici, a raccogliere e curare i fe-

riti, pronte al sacrificio della propria vita».

Cattolici italiani e neutralità condizionata

Con il passare dei mesi e la sempre più incom-

bente possibilità che anche l’Italia entri in guerra, il

giornale precisa con attenzione la posizione di lar-

ga parte del mondo cattolico di neutralità relativa o

“condizionata” al raggiungimento degli interessi

nazionali. «Oggi forse – si scrive sotto il titolo “Chi

vuole la guerra in Italia” il 24 gennaio 1915 – me-

glio ancora domani il paese intenderebbe la guerra

per compiere l’unità nazionale integrale, cioè con

Trento e Trieste, con Nizza e la Corsica, con Malta e

magari l’Alta Dalmazia; ma lo spreco di miliardi e

di centinaia di migliaia di uomini per secondare le

mire della setta, per avere il gusto di distruggere

l’Austria onde porne al suo posto la Russia, franca-

mente crediamo che nessuno lo invochi e meno

l’auguri alla nostra patria. Troppo orribile è lo

spettacolo che offre al mondo la guerra odierna

per indurre il popolo italiano a desiderarne e divi-

derne i pericoli e le ruine. Solo quando fosse in gio-

co la libertà nazionale o l’onore patrio l’opinione

pubblica acconsentirà al sacrifizio che le chiedono

con ipocrisia e leggerezza gli uomini della demo-

crazia rossa». 

Il 31 gennaio sotto il titolo “La guerra europea e

l’Italia. Reagiamo!” si esortano i cattolici a dare vo-

ce con tutti i mezzi al popolo italiano: «Non voglia-

mo la guerra. Non vogliamo il pianto nelle nostre

famiglie. Non vogliamo che il sangue scorra nelle

nostre contrade. Se una estrema necessità doman-

derà il grande sacrificio i cattolici sapranno il loro

dovere. Ma oggi intanto il dovere del popolo è il vo-

lere di pace».

«Negare o impugnare il patriottismo dei cattoli-

ci – si scrive sulla Difesa del popolo il 25 aprile

1915 riportando le parole dell’on. Luigi Federzoni

– equivarrebbe a involgere in una atroce e ingiusta

condanna la maggiore e migliore parte del popolo

italiano e proprio quella che è moralmente più sa-

na, socialmente e nazionalmente più disciplinata e

meglio educata alla necessità dell’obbedienza e del

sacrificio. Disperare del patriottismo dei cattolici

italiani equivarrebbe a ritenere il popolo italiano

incapace, nella sua maggiore e migliore parte, di

mostrarsi degno del proprio compito e di un pro-

prio avvenire.
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La prima pagina della Difesa del 15 novembre 1914
riporta un breve intervento di un grande inviato del
Corriere della sera, Luigi Barzini “senior”, dal fronte
francese. La testimonianza segue un altro articolo
più ampio, uscito il 1° novembre, intitolato “La carità
fra gli orrori della guerra” in cui si racconta delle
suore tedesche di Saarburg che, dopo l’infuriare del-
la battaglia, trasformano il convento in ospedale per
curare i feriti francesi e tedeschi «che si ritrovarono
fratelli non solo nel dolore, ma anche nella carità cri-
stiana che lo mitiga e lo supera».
«L. Barzini parlando delle suore d’un convento di
Bruges, nel Belgio, così descrive l’opera di carità da
esse esercitata verso i soldati feriti: Con questa af-
fettuosa pietà femminile che è una espressione in-
cosciente dell’istinto materno, le religiose dal soggo-
lo bianco, rifiutato il nostro aiuto per paura che sia
troppo rude, si sono unite in otto o dieci a sostenere
il peso inerte di ogni soldato, affollandosi, bisbiglian-
do affaccendate senza urti, e hanno deposto dolce-

mente i pazienti nelle vetture, assestando su di loro
le coperte, facendo mille raccomandazioni. Poi,
umilmente, hanno domandato notizie degli altri “loro
feriti” – nos pauvred blesses – portati via ieri dal
convento. La clausura inesorabile del chiostro non è
più esistita quando l’uomo si è presentato piagato,
insanguinato, implorando un soccorso».
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