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Premessa

In questo volume presentiamo il materiale della Raccolta
Isolabella che possiamo accogliere nell’ampia categoria
dei documenti storici. Trattandosi di una documentazione
molto eterogenea, abbiamo deciso differenziare le modalità di presentazione, capitolo dopo capitolo.
Gli archivi personali del Presidente del Consiglio Paolo Boselli (cap. La politica) e del generale Luca Montuori (cap.
Caporetto e la ritirata) hanno richiesto una contestualizzazione storica per cogliere appieno il valore delle carte e
gli elementi di novità da esse apportati: abbiamo dunque
cercato di dare forma a un racconto che si snoda attraverso
i singoli documenti della Raccolta, organizzandoli su base
cronologica e per argomento. I dati materiali e bibliografici
sono riportati nella colonna laterale della pagina, così da
non appesantire il testo e garantire una più facile consultazione.

anche Gli oggetti della memoria, quei manufatti che furono
realizzati a guerra finita per ricordare e celebrare gli avvenimenti appena trascorsi.
La ricerca condotta da Lodovico Isolabella ha preso le mosse dalle numerosissime pubblicazioni di argomento storico da lui raccolte: strumento per noi imprescindibile nella
compilazione del presente volume, si configurano anche
come parte integrante del materiale documentario; ne diamo conto nella bibliografia finale, suddivisa per argomenti.
Le pagine che seguono sono frutto di un accurata selezione, operata di comune accordo con Lodovico Isolabella:
nell’introduzione a ogni capitolo forniamo un quadro d’insieme della documentazione, per poi soffermarci sui pezzi
rappresentativi di ogni sezione.

La sezione successiva, La guerra al fronte, è suddivisa in aree
tematiche: Organizzare la battaglia accoglie la ricchissima
documentazione relativa alla costruzione del sistema difensivo e alla preparazione dei combattimenti; La vita del
soldato rende conto del materiale che attiene alla quotidianità nelle trincee, dal corredo dei soldati alle lettere e
ai diari, fino ai passatempi con cui gli uomini al fronte si
tenevano impegnati in attesa degli assalti. Fotografare la
guerra, infine, presenta una selezione delle centinaia di fotografie conservate nella Raccolta: scattate dagli stessi soldati o da fotografi professionisti, immortalano il conflitto
in presa diretta, offrendo una cronaca per immagini degli
avvenimenti.
La sezione conclusiva del volume, intitolata Comunicazione
e propaganda, è organizzata seguendo le forme attraverso
cui si dispiegò, tanto nelle trincee quanto sul fronte interno, l’immenso sistema propagandistico: i volantini innanzitutto, ma anche i manifesti murali e gli opuscoli, per
terminare con i rarissimi giornali di trincea, che nacquero
numerosi dopo la disfatta di Caporetto per “tenere alto” il
morale delle truppe. In questa sezione abbiamo raccolto

Avvertenza
Le pagine di colore beige presentano approfondimenti su
tematiche specifiche, legati al capitolo in cui sono inseriti.
Con il simbolo della manicula indichiamo i riferimenti a
opere della Raccolta descritte nei volumi Arte e Libri.
L’Indice generale al termine del terzo volume accoglie l’elenco di tutte le opere catalogate.
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Le carte del Presidente del Consiglio
Paolo Boselli
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Alle pp. VIII - IX: fotografia del Comando Supremo, Entusiastiche dimostrazioni per la dichiarazione
di guerra. Roma, 24 maggio 1915, vedi infra n. 555.
In alto: cartolina disegnata a mano da Gio Ponti
(☞ Vol. 1 - Arte, n. 128).
Nella pagina accanto: Paolo Boselli, La politica nel
marzo 1916, appunti autografi, vedi infra, n. 11.

La Raccolta conserva un eccezionale insieme di documenti provenienti
dagli eredi di Paolo Boselli, Presidente del Consiglio dei Ministri dal 18
giugno 1916 al 30 ottobre 1917, sedici
mesi cruciali per le sorti della guerra
e dell’Italia: appunti autografi sulla
difficile situazione che attraversava il
paese, lettere inviate e ricevute dalle
personalità politiche e militari più influenti del tempo, centinaia di copie
di telegrammi dalle sedi diplomatiche
di tutto il mondo, e infine quotidiani e
ritagli che vanno a comporre una sorta di rassegna stampa dell’operato di
Boselli.
Per rendersi conto dell’importanza
della documentazione basti citare alcuni nomi che compaiono nella corrispondenza: il presidente Antonio
Salandra, il ministro dell’Interno Vittorio Emanuele Orlando, il ministro
degli Affari Esteri Sidney Sonnino, il
ministro della Guerra Gaetano Giardino, il Comandante Supremo Luigi
Cadorna.

Attraverso le carte conservate nell’archivio di Boselli è possibile dunque
osservare “dall’interno” alcuni degli
avvenimenti chiave che segnarono la
storia di quegli anni, e a cui il capo del
governo dovette far fronte: la dichiarazione di guerra alla Germania, con i
tentennamenti di Boselli e le pressioni
di Sonnino; le prime e vaghissime proposte di pace del 1916, con l’invadente
ingerenza di Cadorna anche nelle decisioni di natura politica; i disordini
che infiammarono Torino nell’agosto del 1917, la cui gestione fu segnata dall’assenza totale del ministro
dell’Interno Orlando; e la conduzione
delle trattative riguardanti la cosiddetta questione dell’Asia Minore. Ma i
documenti di Boselli si caricano di un
ulteriore motivo di interesse, perché
ci consentono di cogliere, nella loro
natura di testimonianze insieme private e istituzionali, le sfumature dei
rapporti tra gli uomini più importanti
della politica italiana, oltre alla nuda
realtà degli avvenimenti.

documenti • Collezione Isolabella
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Il ministro Boselli

( 1 ) Eugenio Colmo (Golia) — Paolo Boselli

s.d., china su carta.

Nato a Savona nel 1838, Paolo Boselli è stato deputato, ministro della Pubblica
istruzione, dell’Agricoltura, delle Finanze, e poi Presidente del Consiglio tra il
18 giugno del 1916 e il 30 ottobre del 1917. Tra il 1870 e il 1874 aveva ottenuto la
prima cattedra in Italia di scienza della finanza.
Fedele e leale ad Antonio Salandra, rifiutò la proposta del re di dare vita a un
ministero super partes che preparasse l’intervento italiano. In qualità di decano
della Camera, il 20 maggio 1915 fu relatore del disegno di legge che affidava al
governo poteri straordinari in caso di guerra. Dopo il primo anno di combattimenti senza risultati degni di nota e a fronte di un indebitamento altissimo,
Salandra fu costretto a dare le dimissioni. Con l’intenzione di costituire un governo di unità nazionale in sostanziale continuità con quello precedente, così da
non sconvolgere gli equilibri vigenti, la scelta cadde su Paolo Boselli: politico di
lunga data e grande esperienza, ma poco influente e distante dalle divisioni più
aspre, fu messo a capo di una coalizione non omogenea, in cui trovarono posto
pressoché tutti i partiti, eccetto i socialisti. Anche nella difficile e fondamentale
questione dei rapporti con Cadorna, Boselli agì in continuità con i suoi predecessori, rinnovando la propria fiducia al Generalissimo e osteggiando qualsiasi controllo parlamentare sulle decisioni militari. All’indomani di Caporetto, la
scelta gli fu fatale: Boselli, anche in virtù del suo appoggio incondizionato al
Capo di Stato Maggiore, fu costretto a dare le dimissioni, sostituito da Vittorio
Emanuele Orlando.
Dopo la guerra aderì convintamente al fascismo, ricevendo la tessera ad honorem del P.N.F., e continuò la sua attività parlamentare, affiancata da una lunga
serie di conferenze e commemorazioni. Morì il 10 marzo 1932, ricevendo solenni
onoranze e funerali pubblici.
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1915-1916. L’italia entra in guerra

Il 20 maggio 1915, al termine del periodo passato alla storia come il “radioso
maggio”, che vide un susseguirsi continuo di imponenti manifestazioni in favore dell’interventismo, accompagnate da accesi scontri con i neutralisti, venne
approvato il disegno di legge che conferiva al governo poteri straordinari in caso
di guerra. L’iter di approvazione fu rapidissimo: Salandra chiese che il governo si
muovesse con grande urgenza e che venisse creata una commissione incaricata
di esaminare il disegno di legge. La Camera si disse favorevole alla proposta e,
dopo solo due ore, Paolo Boselli, relatore della commissione, con un accorato
discorso diede l’annuncio dell’approvazione del ddl. Il giorno dopo, in Senato,
tutto si svolse altrettanto rapidamente: veniva così attribuito al governo il potere legislativo in relazione alla difesa dello Era la vittoria degli interventisti, il passo
Stato, alla tutela dell’ordine pubblico e alla copertura di stra- definitivo per l’entrata dell’Italia nel
ordinarie necessità economiche. Era la vittoria degli intervenconflitto.
tisti, il passo definitivo per l’entrata dell’Italia nel conflitto.
I quotidiani diedero grande rilievo alla notizia. Boselli, che aveva avuto un ruolo
di primo piano nelle vicende parlamentari, raccolse nel suo archivio una folta
rassegna stampa di quei giorni, spesso evidenziando a matita blu, rossa e nera
gli articoli e le sezioni relativi al suo operato, oltre agli «Atti Parlamentari» della
tornata di giovedì 20 maggio 1915.
Nell’archivio è presente anche un gran numero di giornali e riviste risalenti ai
primi di dicembre 1915, quando fu approvato l’ordine del giorno “Boselli-Ciccotti”, favorevole all’operato del Governo Salandra. In tutti i giornali sono riportati il discorso di Salandra, il fervido intervento del socialista Ciccotti e
l’arringa finale di Boselli con entusiastiche manifestazioni di plauso all’Esercito e alla Marina.

( 2 ) 1914-15 L’Italia è pronta

Medaglia in bronzo. Opus: Huguenin.

( 3 ) Allegoria per l’entrata in guerra

Medaglia in bronzo. Opus: Romagnoli-Regia
Zecca. 1915.

Le medaglie qui presentate, relative all’entrata in
guerra dell’Italia, sono parte di un insieme di oltre
500 medaglie meticolosamente raccolte da Lodovico Isolabella e catalogate in una pubblicazione
privata.

( 4 ) La proclamazione della guerra

Medaglia in bronzo. Opus: Motti-Regia Zecca.
1915.

boselli - 1915-1916
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La “città di legno”. Il campo di
internamento di Mittergrabern

Il 24 maggio 1915, con l’entrata in
guerra dell’Italia, il governo austriaco decise di allontanare dalla zona
del conflitto molti cittadini italiani,
applicando una legge ungherese del
1912 che dava la facoltà di esiliare dalle piazzeforti in assetto o in stato di
guerra persone la cui presenza poteva
costituire pericolo per motivi politici
e strategici. Mentre molti uomini residenti in Sud Tirolo, Trentino, Istria,
Trieste e Venezia Giulia vennero forzatamente arruolati nell’esercito austriaco, altri, considerati irredentisti,
furono deportati con le loro famiglie
in campi di internamento nell’Austria
settentrionale. Non si trattava di campi di prigionia per militari, ma di campi di raccolta nei quali furono esiliati
civili italiani, allontanati dalle loro
case e rinchiusi per motivi politici.
Katzenau, vicino a Linz, divenne il
campo di raccolta degli esiliati trentini; nel campo di Mittergrabern, invece, che si trovava nella campagna
a nord di Vienna, furono rinchiuse soprattutto famiglie friulane e dalmate,
sebbene non mancassero profughi di
altre nazionalità.
Nonostante fosse diffusa la credenza che nel campo venissero garantite
condizioni accettabili di prigionia, in
realtà anche a Mittergrabern si conobbero i drammi della fame e del gelo.
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Dopo il conflitto il campo fu eletto a
simbolo di patriottismo:
«Mittergrabern ha una storia tutta sua,
piena di movimento, di vicende, di festosi eventi, di manifestazioni chiassose, risonante di canti patriottici, vita
[...] instancabile, animata da ardentissima fede. Fu la realizzazione di un’unica, grande famiglia italiana stretta
insieme da comuni ideali, dal proposito risoluto di resistere ad ogni avversità, e di serbarsi forte pur in mezzo alle
baionette» (E. Chersi, Le deportazioni
degli italiani irredenti in Austria nella
guerra di liberazione, Trieste, Tipografia
Giuliana, 1938, p. 399).

Dobbiamo a un internato triestino,
Francesco Ziliotto, una delle più preziose e vivide testimonianze che siano
giunte direttamente dall’interno di

Mittergrabern: Ziliotto allestì infatti un album di acquarelli e disegni di
vedute del campo e di fotografie dei
compagni esiliati, che ci aiuta a ricomporre il puzzle di un quadro di vita dal
grande potere evocativo. (5)
I disegni e gli acquerelli ritraggono l’entrata del campo con l’insegna
«K.K. Internierungsstation», le baracche, il casotto della sentinella, il mondezzaio, la prigione, gli attrezzi ginnici, ma anche le colline e il villaggio con
la chiesa e la rigogliosa vegetazione.
Gli alloggiamenti sono ordinati e curati, nonostante l’essenzialità dell’arredo: cuccette metalliche, ripiani con
scatole per gli oggetti, alcuni libri, insieme a stoviglie e canovacci, un tavolo e una panca di legno.

Gli abiti sono appesi a chiodi e sulla porta, da cui si intravede una grata
esterna del campo, spicca uno stemma
rosso con l’alabarda bianca, in ricordo
di Trieste (datati «aprile-luglio 1916»).
Le fotocartoline presenti nell’album ritraggono gruppi di internati, in posa, in
abiti civili. Alcune immagini raccontano momenti di svago e di vita comune:
il gioco della tombola e delle carte e “il
gruppo della cucina Ghervina”. Nell’album è conservato anche un “buono
speciale del campo” — del valore di 2
Heller — utilizzato dagli internati per i
pochi acquisti consentiti. I buoni erano
costituiti da semplici foglietti di carta stampigliata (ne esistevano di rosa,
verdi e gialli di diverso valore) forniti ai
detenuti come moneta.

( 5 ) Ferruccio Ziliotto — Album di disegni

e fotografie

6 acquarelli e 3 disegni a china. Due cartoline che
raffigurano il campo di internamento di Mittergrabern, 13 fotocartoline di gruppi di internati e una
moneta cartacea del campo, legatura in tutta tela.

MITTERGRABERN
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Il materiale della Raccolta relativo a Mittergrabern
comprende anche 16 cartoline inviate a Marcello e Mary
Ziliotto, parenti di Ferruccio, a loro volta profughi a
Mittergrabern. Si tratta di brevi testi in italiano (uno è
in tedesco) scritti da amici e parenti rimasti a Trieste o
da profughi in altre località austriache. Vi si leggono parole dense di affetto e nostalgia, di preoccupazione, ma
anche di speranza.
«Carissima Mary, da molto tempo volevo scriverti, ma i
lavori me lo impedivano sempre. Oggi, una giornata uggiosa, piovosa come ieri che mi ha bagnato le midolla [...]
Mary mia, ognuno ha la sua parte in questi tristi tempi. [...]
Non è mica possibile che questo stato di cose duri eternamente ed io vedo che ancora entro l’anno si vedrà la fine»
(cartolina postale inviata il 16 aprile 1916 a Mary Ziliotto,
presso la signora Anna Bauer-Mittergrabern 77, dal fratello Karl Pirini).
«Mia carissima Mary […] Anche noi siamo tutti in grande apprensione per Carlo, specialmente mamma: giorni
fa gli ho scritto (ora si trova a Felpest 126) speriamo che il
cielo lo proteggerà […] Cara Mary non ci resta che soffrire
ed avere pazienza e sperare che verrà il giorno in cui tutti
potremo riabbracciarci» (cartolina postale dattiloscritta
inviata il 24 giugno 1916 a Mary Ziliotto presso la signora
Anna Bauer-Mittergrabern 77, da Pietro Fabiani, Trieste).
«Caro Marcello! Come va che già da diverso tempo siamo
privi di tue notizie? Vogliamo sperare che ti troverai bene
in unione a Mary ed alla cara Nidia, ciò che segue pure di
noi tutti […] le feste le abbiamo passate malinconicamente
[…] pensando a voi cari che ci siete tanto lontani […] e mi
auguro che presto ci verrà ridata la tanto agognata pace
onde ritrovarci tutti uniti nelle case nostre […] bisogna
aver pazienza» (cartolina postale inviata il 10 gennaio 1917
a Marcello Ziliotto-Mittergrabern, da Pietro Fabiani, Trieste. Timbro di visto della censura).
«Mary carissima, eccoci nuovamente a Natale e sempre
nelle medesime tristi condizioni. Figurati che aspetto Carlo in permesso e sarà appena per febbraio. Spero voi tutti
bene, noi siamo pure sani. I bambini hanno portato buon
attestato, Arturo tutto uno e Licia uno e due. […] Da mamma ricevo spesso buone notizie, tutti stanno bene. Qui si fa
sempre la stessa vita fra la neve aspettando quel giorno tanto desiderato di far ritorno a casa propria. Fa’ tanti auguri
a Marcello» (cartolina postale inviata a Mary Ziliotto presso la signora Anna Bauer-Mittergrabern 77, da Carlo Pirini,
Voitsberg-Austria. Timbro di visto della censura).

( 6 ) Marcello e Mary Ziliotto — 16 cartoline viaggiate, 1916-1917
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Boselli accoglie Salandra a Torino
Alla fine del gennaio 1916 era prevista una visita del Presidente del Consiglio dei
Ministri Antonio Salandra a Torino. I preparativi cominciarono sul finire del 1915
e videro coinvolto anche Paolo Boselli. Sulla base delle lettere conservate nella
Raccolta, si delinea il quadro di un rapporto stretto e amicale tra due dei personaggi politici più influenti del tempo.
Boselli fu coinvolto dal sindaco di Torino Teofilo Rossi nei preparativi per l’accoglienza di Salandra. Il 23 dicembre 1915 il primo cittadino scriveva infatti al
politico per invitarlo a una riunione in cui definire i dettagli del viaggio:
«Rivolgo preghiera alla Ecc. Vostra di voler intervenire all’adunanza fissata per le ore
15,30 di domani venerdì 24 corr. in Municipio per progettare degne accoglienze in Torino a S. E. Salandra Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione della prossima
sua visita alla Città nostra. Presenzierà pure all’adunanza S. E. Daneo. Con perfetta
considerazione. A S. E. il comm. prof. avv. Paolo Boselli Deputato al Parlamento». (7)

A seguito della riunione con il sindaco, Boselli si mosse per organizzare la visita e
scrisse a Salandra per metterlo al corrente del programma. Il primo ministro rispose con toni molto cordiali e amicali, avvisando però Boselli che, causa un’influenza, avrebbe dovuto ridurre gli incontri e le visite al minimo indispensabile.
«Caro Amico, grazie di cuore, anche a nome di mia moglie e dei miei figli, dei tuoi
auguri così cortesemente espressi […]. In quanto alla mia venuta a Torino […] non ci
deve essere alcun segno di festeggiamento, così come fatto nelle altre città dove sono
stato. Nel presentare il programma mi raccomando restringere quanto più potete […].
Nella settimana scorsa ebbi un attacco d’influenza […] Dunque miserere di me. Il Prefetto ha mandato di resistere alle domande di visite». (8)

I preparativi per l’arrivo di Salandra continuarono per tutto il mese di gennaio
del 1916, con difficoltà dovute anche all’impossibilità per il ministro di fissare la
data precisa della visita. Ancora il 23, Salandra scriveva una lettera a Boselli in
cui si scusava per aver dovuto annullare alcuni incontri previsti e comunicava,
senza dare conferma precisa, che sarebbe potuto arrivare lunedì 31 gennaio.
«Caro Amico, ho ricevuto la tua lettera del 20; e lo stesso, press’a poco, mi ha scritto
il Prefetto […] Ho dovuto intanto rimandare la mia partenza perché in questi giorni
proprio non posso muovermi da Roma per tante ragioni che puoi intuire, prima fra le
quali la presenza di Sua Maestà. La mia intenzione sarebbe di venire lunedì 31, ma mi
riservo darne notizia precisa non appena potrò». (9)

( 7 ) Teofilo Rossi — Lettera dattiloscritta a

Boselli, 23-12-1915

Bifoglio scritto alla prima pagina, in fine firma del
sindaco «Teofilo Rossi», su carta intestata «Città di Torino. Gabinetto del Sindaco». Conservata
anche una busta con l’indicazione «Salandra a
Torino» (calligrafia di Boselli), “Dicembre 1915
per ricever accordi” (differente calligrafia, matita
blu).
( 8 ) Antonio Salandra — Lettera autografa

a Boselli, Roma, 28-12-1915

Bifoglio scritto sulle 4 pagine, carta intestata «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri», classificata «Riservata».
Insieme anche: appunti autografi non datati su
un bifoglio scritto alla prima pagina, carta intestata «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».
Sono ricordate alcune indicazioni sul programma
della visita a Torino.
( 9 ) Antonio Salandra — Lettera autografa

a Boselli, Roma, 23-1-1916

Bifoglio scritto alle pp. 1-3, carta intestata «Il Presidente del Consiglio dei Ministri», classificata
come «Personale».

Galantara — Nella bottega dell’on. Salandra
(Lo stivale) (☞ Vol. 1 - Arte, n. 265).

boselli - 1915-1916
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(8)

(9)

Quando Salandra arrivò a Torino, fu accolto in pompa magna dalle autorità cittadine. Boselli, che come abbiamo visto era il referente privilegiato del primo
ministro e si prodigò molto per organizzare la visita, conservò nel suo archivio i
giornali che riportavano nei dettagli la cronaca della permanenza di Salandra in
città. I due si incontrarono all’ospedale Mauriziano (Boselli era il Primo segretario dell’ordine), e il cronista della «Stampa» che seguì l’evento non poté fare a
meno di notare il legame tra i due (10):
«S. E. Boselli, appena l’automobile è ferma, scende frettoloso e va incontro al Ministro: i due illustri personaggi si stringono con molta effusione la mano esprimendo la
loro reciproca soddisfazione nel rivedersi in questa circostanza».

Al termine di una visita ai reparti dell’ospedale, lo stesso Boselli tenne un discorso di benvenuto, integralmente riportato a p. 4 del quotidiano:
( 10 ) «La Stampa», 1-2-1916

Pp. 3-4. Conservata anche una busta con l’indicazione «1916/Salandra a Torino» (calligrafia di
Boselli), «Gennaio» (differente calligrafia, matita
blu) e una copia del quotidiano di Torino «il Momento» del 1 febbraio 1916.
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«[…] “Insigne amico, questa vostra visita è come una strofa di poesia popolare e fidente in mezzo agli inni delle nostre meravigliose battaglie” […].
Il breve discorso di S. E. Boselli è applauditissimo. L’on. Salandra risponde con queste
parole: “Non posso parlare per ragioni fisiche, ma ringrazio l’amico Boselli e mi associo al suo saluto al re che ha osato come osò il suo grande avo: gridate con me viva
l’Italia!”».

1916. Boselli e Sonnino. La dichiarazione di guerra
alla Germania
Naturalmente l’attività politica di Boselli non si limitava all’organizzazione di
incontri istituzionali. Personaggio potente e abile politico, a soli sei mesi dalla
visita dell’amico Salandra, il 18 giugno 1916 prese il suo posto al governo, diventando Presidente del Consiglio. Le manovre di palazzo,
le inimicizie e le possibili alleanze future che attraversavano A soli sei mesi dalla visita dell’amico Salanil governo sono racchiuse in un importantissimo documento
dra, il 18 giugno 1916 Boselli prese il suo
conservato nella Raccolta: si tratta di poche righe di appunti
che Boselli, con mano tremula data l’età avanzata, scrisse nel posto al governo, diventando Presidente
marzo del 1916, quasi un prospetto riassuntivo della situazio- del Consiglio.
ne politica a quell’altezza cronologica.
In sintesi, il governo Salandra era in crisi, soprattutto a causa degli scarsi successi
al fronte, e già si faceva il nome di Boselli come possibile nuovo primo ministro.
«Gl’interventisti spingono ad una crisi parziale […]. Mirano alla guerra alla Germania. Salandra è contrario a crisi parziali. Dovrebbe sostituire uomini di sinistra franco
massonica. Zupelli in urto con Cadorna. Volle aderendo a Sonnino rimanere a Durazzo. Onde il disastro glorioso. Una crisi generale non è esclusa. Appena giunto Andrea
Torre, mi riferisce che vari gruppi, anche rivoluzionari, accettano la mia successione,
meno alcuni minori giolittiani [...]. La voce della mia successione cresce. Salandra
preparati, finquando che suggerirò al re che egli abbia a comporre un altro Ministero.
Verso il 7, l’8 la voce cresce: me ne dà cenno Turati […]. L’8 dico al re che Salandra fece
bene, bisogna esser forti. Parmi che il re ascolti q.a mia affermazione quasi con un
cenno che mi pare di stupore o di consenso». (11)

( 11 ) Paolo Boselli — La politica nel marzo

1916

Documento autografo, 2 bifogli sciolti, scritte 5
pp., carta intestata «Camera dei Deputati».
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Con “disastro glorioso” Boselli intendeva la disfatta subita dagli italiani in Albania: il 26 febbraio le truppe si ritirarono precipitosamente da Durazzo incalzati
dagli austriaci, abbandonando sul campo più di ottocento morti, l’intera artiglieria e migliaia di fucili. La permanenza a Durazzo causò uno scontro acceso
tra Cadorna (che premeva per ritirarsi, temendo quanto poi sarebbe avvenuto)
e Vittorio Zupelli, Ministro della Guerra, appoggiato da Salandra e Sonnino. Saranno proprio le sconfitte in Albania a costringere alle dimissioni Zupelli, sotto
le fortissime pressioni di Cadorna e della stampa. Dopo la sconfitta di Caporetto, e la deposizione di Cadorna da Capo di Stato Maggiore, Zupelli riconquisterà
il suo posto di comando al Ministero della Guerra.
Come ricordato, Boselli divenne Presidente del Consiglio il 18 giugno 1916, succedendo a Salandra. Due mesi dopo, il 28 agosto, l’Italia dichiarerà guerra alla
Germania, che da tempo sosteneva militarmente ed economicamente gli austriaci. Protagonista indiscusso delle maggiori scelte politiche di quegli anni fu
Sidney Sonnino, ministro degli Esteri sia nel Governo Salandra sia in quello Boselli. Fu lui che, il 26 aprile del 1915, firmò in gran segreto il Trattato di Londra,
che impegnava l’Italia a entrare in guerra entro un mese al fianco dell’Intesa, e
dunque, di fatto, anche contro la Germania (come noto, il parlamento venne a
conoscenza del Trattato solo nel 1917, quando fu pubblicato sul quotidiano russo «Izvestija», terminata la Rivoluzione d’Ottobre). Sempre Sonnino condusse
le lunghe e complesse trattative con gli austriaci, prima dell’entrata in guerra. E
fu lui a firmare la dichiarazione di guerra contro la Germania.
Nella Raccolta sono conservate alcune lettere che Boselli e Sonnino si scambiarono nei giorni immediatamente precedenti la dichiarazione di guerra. Sono documenti preziosissimi, provenienti direttamente dalle carte di Boselli, che testimoniano delle ultime concitate fasi prima della dichiarazione, con le riflessioni
e i dubbi dei due più importanti uomini politici del tempo.
«Caro amico
Ti trascrivo l’articolo, di cui mi chiedevi stamane, riguardante i nostri impegni di
muovere guerra alla Germania. Article 2 “De son côté, l’Italie s’engage à employer la
totalité de ses ressources à poursuivre la guerre en commun avec la France, La Grande Bretagne et la Russie contre tous leurs ennemis”. Mi pare abbastanza esplicito ed
impegnativo. Ti stringo la mano Sidney Sonnino». (12)

( 12 ) Sidney Sonnino — Lettera autografa

a Boselli, Roma, 22-7-1916

Bifoglio scritto alla prima pagina, carta intestata
«Camera dei Deputati», classificata «Riservatissima». Conservata anche una busta con due
annotazioni manoscritte: «Guerra alla Germania 1916»; «molto importante GB» (calligrafia di
Boselli).
( 13 ) Sidney Sonnino — Lettera autografa

a Boselli, Roma, 14-8-1916, ore 18 ½

Bifoglio scritto su tre pagine, carta intestata «Il
Ministro degli Affari Esteri».
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Negli stessi giorni in cui l’Italia si apprestava a dichiarare guerra alla Germania,
i paesi dell’Intesa premevano affinché anche la Romania si schierasse contro le
forze dell’Alleanza: il lavoro diplomatico diede i suoi frutti, e il 27 agosto la Romania dichiarò guerra all’Austria, lo stesso giorno in cui Sonnino faceva pervenire la dichiarazione di guerra alla Germania. Il giorno successivo, fu la volta dei
tedeschi a dichiarare guerra alla Romania.
«Caro Presidente
Giers mi ha comunicato or ora che Sturmer ha telegrafato ieri sera a Paklewsky a Bucarest di firmare subito e simultaneamente con la convenzione militare la convenzione politica secondo l’ultimo testo romeno proposto da Bratiano. Ho risposto che
avrei ritelegrafato subito a Fasciotti di firmare quella convenzione che fosse accettata
da Paklewsky si omnes. Si dovrebbe dunque ritenere che l’entrata in guerra della Rumenia sia assicurata — essa, secondo quanto era stato proposto finora (e non credo
che nell’ultimo testo di cui si parla sopra, e che io non conosco nei suoi particolari ci
sia alcun mutamento in questo punto) dovrebbe aver luogo 13 giorni dopo la firma

della convenzione, cioè 10 giorni dopo il principio della offensiva di Salonicco. Nutro
però sempre qualche dubbio per l’esperienza, ormai lunga, del funambulismo di Bratiano. A ogni modo conviene agire nel supposto che la partecipazione della Romania
verso gli ultimi di agosto sia certa. Tu capisci a che cosa alludo. E il momento mi pare
buono, come spirito pubblico, durando le condizioni favorevoli della nostra offensiva
sull’Isonzo». (13)

(12)

(13)

L’ingresso della Romania nel conflitto rappresentava naturalmente un forte elemento a favore della scelta di dichiarare guerra alla Germania. Sonnino lo fece notare senza mezzi termini a Boselli, in un biglietto non indirizzato e non firmato,
ma con ogni probabilità facente parte di uno scambio privato con il Presidente del
Consiglio. È un documento di grande rilevanza, in cui il ministro degli esteri, diplomatico di grande abilità, traccia una lucidissima analisi politica di quei giorni:
«Non si può presentare migliore occasione per noi di dichiarare alla Germania che
quella del momento in cui avverranno quasi contemporaneamente l’avanzata degli alleati da Salonicco e l’entrata in guerra contro l’Austria della Romania. Questi
due fatti toglieranno il pericolo di un movimento di sgomento all’interno del Regno,
aprendo l’adito alla speranza di una prossima e decisiva vittoria degli alleati. Anche
all’estero questa simultaneità di azione nostra politica e militare cogli alleati farà
ottima impressione, spazzando via diffidenze e sospetti; senza d’altra parte esporci all’accusa di avere aspettato il giorno del trionfo per unirci coi vincitori. Sarebbe
un grave errore, da tutti i punti di vista, il tardare più oltre e soddisfare all’impegno
solenne da noi assunto con gli alleati fin dalla prima nostra entrata in guerra, di combattere tutti i loro nemici con tutte le nostre risorse». (14)

( 14 ) Sidney Sonnino — Appunto auto-

grafo sulla dichiarazione di guerra alla
Germania

Un foglio scritto al recto, carta non intestata.
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(14)
(15)

(17)

(16)
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La complessità di quei momenti, in cui le alleanze governative si facevano sempre più intricate, richiedeva di agire con lucidità: per avere un quadro chiaro della situazione, Boselli tracciò su un foglio intestato «Il Presidente del Consiglio
dei Ministri» appunti brevi e precisi, riportando le diverse posizioni dei ministri
in merito al conflitto con la Germania:
«Guerra alla Germania. — Orlando: o la guerra o la crisi. Sonn. Lo disse anche fuori:
quest’è da evitare.
Colosimo: non sarebbe per la guerra: ma esclude la crisi.
Sonnino — impaziente: è il momento: prima che la Germania scenda in campo.
Io o lui dal re? (Egli va volentieri): rispondo vada lui come più infervorato […].
Palazzo di Venezia — Orlando. Il Prefetto teme che lo invada la folla. Impossibile usare le armi contro di essa per proteggere Austria». (15)

Per comprendere le parole di Boselli su Palazzo Venezia, occorre tenere presente
che, a seguito del Trattato di Campoformio (1797), l’edificio era rientrato tra i possedimenti dell’Austria, che vi insediò la sua sede diplomatica a Roma. Nel 1916 il
Regno d’Italia rivendicò la proprietà del palazzo, che assunse dunque un forte ruolo simbolico. Da qui, il rischio di una occupazione La dichiarazione di guerra alla Germania e
da parte della folla, a cui fa riferimento il documento del Presidenil concomitante ingresso della Romania nel
te del Consiglio. Non a caso nel 1922 Benito Mussolini lo elesse a
sede del governo fascista, e dal famoso balcone settecentesco che conflitto causavano a Boselli forti dubbi e
si affaccia su Piazza Venezia pronunciò alcuni dei suoi discorsi più tentennamenti, a fronte invece di una posidrammaticamente celebri.
zione molto più decisa di Sonnino.
L’imminente dichiarazione di guerra alla Germania e il concomitante ingresso della Romania nel conflitto causavano a Boselli forti dubbi e
tentennamenti, a fronte invece di una posizione molto più decisa di Sonnino,
che imperterrito sosteneva la necessità di accelerare i tempi. È quanto emerge
con chiarezza dal prezioso e assolutamente inedito scambio epistolare che i due
sostennero pochi giorni prima della dichiarazione di guerra.
«Caro amico, ho ricevuto a casa la tua lettera, che mi ha un poco sorpreso, perché
credevo che fossimo oramai d’accordo, ed è in questo supposto che mi ero offerto per
parlarne al re. A me pare assolutamente necessario che ci decidiamo a fare ora quanto
riconosciamo oramai tutti di dover fare un po’ prima e un po’ dopo. Migliore momento di questo non può presentarsi, così dal punto di vista dell’estero come dell’interno. La nostra entrata in guerra con la Germania non apparisce a nessuno come
dipendente dalle risoluzioni della Rumenia, perché tutti i governi sanno come sono
procedute le trattative con Bratiano. Ma la contemporaneità evita la scossa nell’opinione pubblica all’interno. Non ti ripeto ora le molte ragioni che militano a favore di
una pronta dichiarazione di guerra, perché te le ho già rivolte a parecchie riprese. […]
Noi faremmo la dichiarazione nel momento stesso in cui le nostre truppe a Salonicco affrontano insieme coi Bulgari anche le truppe tedesche insieme con le austriache. Ci differenzieremmo dalla Rumenia, la quale però astenendosi dalla guerra alla
Germania è in regola, perché l’ha dichiarato prima, mentre noi abbiamo dichiarato
il contrario, prendendo un obbligo formale a cui non abbiamo ancora tenuto fede.
Come possiamo pretendere di trattare a paro con i tre nostri grossi Alleati, così nelle
questioni di Oriente come in tutte le altre dove direttamente o indirettamente sia
mescolata la Germania?». (16)

Il giorno successivo arrivò la risposta di Boselli:
«È certo che la cosa deve avvenire. Io mirai a far opera di preparazione. Dunque d’accordo. Subito o attendere ancora, com’era il pensiero del re? Io non so se proprio l’entrata della Romania abbia […illegg.] importanza.

( 15 ) Paolo Boselli — Appunto autografo

sulla dichiarazione di guerra alla Germania, 19-20 agosto 1916

Bifoglio scritto alle prime due pagine, carta intestata «Il Presidente del Consiglio dei Ministri».
( 16 ) Sidney Sonnino — Lettera autografa

a Boselli, Roma, 20-8-1916, ore 17

Bifoglio, scritte 4 pagine, carta intestata «Il Ministro degli Affari Esteri».
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( 17 ) Paolo Boselli — Lettera autografa a

Sonnino, 21-8-1916

3 fogli scritti al recto e al verso, carta intestata «Il
Presidente del Consiglio dei Ministri», molte correzioni autografe.
( 18 ) Paolo Boselli — Bozza autografa di

telegramma a Sonnino, 22-8-1916,
ore 10

Foglio scritto al recto, carta non intestata.

( 19 ) Estratto dal Registro dei verbali del

Consiglio dei Ministri

Documento manoscritto, un foglio scritto al recto e al verso, carta non intestata a righe, ignota la
mano che verga il testo.
( 20 ) Corriere della sera, 24-5-1915 e 28-

Ciò che è certo è che l’entrata della Rom. contro […illeg.] Austria ci obbliga alla guerra
alla Germ. per non essere pari nella pace alla Rom.
La Germ. potrebbe per vendetta immediata fare ad ogni costo uno sgarbo contro di
noi, in questo momento ch’è per noi tanto arduo e prima che le nostre avanzate si
assodino e si compia l’operazione in corso? Può fare ciò la Germ. […]
Dunque? Io direi: avere il consenso del re alla deliberazione inevitabile circa il momento di recarla ad effetto». (17)

L’insistenza di Sonnino diede i suoi frutti: il 22 agosto Boselli gli inviò un telegramma comunicando che la decisione era ormai presa, e chiedendo quando si
sarebbe riferito in Consiglio dei Ministri. In collezione è presente la brutta copia,
vergata da Boselli, del telegramma mandato a Sonnino.
«Penso che decisione sia presa. Perciò desidero sapere quando se ne riferirà al Consiglio che potrei riunire giovedì o venerdì. Cordiali saluti». (18)

Il Consiglio dei ministri fu convocato da Boselli proprio il giovedì successivo
all’invio del telegramma a Sonnino, in un clima torrido, non solo per la calura
estiva. Oltre ad acquisire Palazzo Venezia all’interno del patrimonio dello Stato
e ad accrescere l’esercito con quattro Divisioni, fu deliberato all’unanimità di
proporre al re la dichiarazione di guerra.

8-1916

«Seduta del 24 agosto 1916. Sono presenti tutti i Ministri. […] Il Consiglio, udita la
relazione del Ministro degli Esteri, delibera, in conformità agli impegni assunti con
gli alleati, di proporre a Sua Maestà la dichiarazione di guerra alla Germania e si autorizza il Presidente del Consiglio e il Ministro degli Esteri a determinare il momento
opportuno per dar seguito alla deliberazione presa». (19)

Dopo oltre un anno dalla dichiarazione di guerra all’Austria, l’Italia entrava in
guerra anche contro la Germania. (20)

(18)

16
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Cesare battisti

Cesare Battisti cartografo, soldato,
patriota, e infine martire e simbolo dell’irredentismo. Sulla base degli autografi e delle cartoline che qui
presentiamo emerge la complessa e
poliedrica figura di uno dei grandi
protagonisti della Prima guerra mondiale.
Nel 1913 l’Ufficio “Guide e Monografie
militari sul terreno” dello Stato Maggiore dell’Esercito italiano propose a
Battisti di preparare la guida n. 12 del
Trentino, con itinerari, descrizione logistico-militare e schema grafico a colori, in planimetria e sezione.

( 21 ) Cesare Battisti — Lettera autografa alla direzione dell’Istituto Geografico Militare di

Nel mese di aprile del 1914 Battisti
inviò una lettera all’Istituto Geografico Militare di Firenze, avanzando la
richiesta di alcune carte geografiche
della regione; è con molta probabilità
il materiale che doveva utilizzare Battisti a corredo della guida. L’opera sarà
infatti realizzata nei mesi successivi e
vedrà le stampe alla fine del 1914.
«In data del 7 corr. m. spedii da Milano a cod. lod. Istituto L. 1900. che devono servire a coprimento della spesa per l’esecuzione di 3800 carte del
Trentino alla scala 1:200000, secondo
nostra precedente intesa. Assai probabilmente reclamerò nei prossimi
giorni un aumento di tiratura e in tal
caso invierò l’importo necessario al
coprimento. Era mio desiderio venire,
come avevo annunciato a Firenze, per
prendere accordi; non potendo farlo
pel momento, confermo l’ordinazione
di 3800 copie per le quali ho spedito
l’importo. Attendo ricevuta dello stesso mentre esprimo il desiderio che l’esecuzione sia incominciata subito. La
carta ha bisogno di essere aggiornata
per ferrovie, strade e rifugi alpini, con
opportuno confronto della carta austriaca al 75.000. Se cod. Istituto crede
che io stesso suggerisca gli aggiornamenti posso farlo con tutta sollecitudine. Sarei contento di sapere in quanto
tempo si crede eseguire il lavoro. […]
Conto fare fra non molto la visita che
mi fu impossibile effettuare questa settimana, ma intanto chiedo risposta alla
presente.

Firenze, Trento, 9-4-1914

Bifoglio scritto su 4 pagine, su carta bordata di nero.
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Mi occorrono poi con urgenza tre-quattro esemplari dei 4 fogli della carta
al 200.000 racchiudenti il Trentino.
Con la massima osservanza C. Battisti
Trento 9.4.14». (21)

Battisti inviò i soldi da Milano, dove
risiedeva, come attestano le due ricevute di vaglia postale conservate, insieme alla lettera, nella Raccolta.

Per meglio cogliere il contesto in cui
maturò la richiesta di Battisti, ci serviamo delle parole di Linda Gorgoni
Gufoni, curatrice per molti anni della
Raccolta Isolabella, che ci ha gentilmente concesso di riportare qui alcuni
stralci di un suo scritto sull’argomento, non ancora pubblicato.

«Di famiglia e nascita trentina, Battisti
sceglie di seguire gli studi universitari
sia in Austria sia in Italia, iscrivendosi
contemporaneamente alla facoltà di
giurisprudenza di Graz e a quella di lettere dell’Istituto Superiore di Firenze,
dove infine consegue la laurea in geografia. Degli studi geografici lo affascina il fatto che rappresentino il punto di
incontro tra le caratteristiche fisiche di
un luogo e la popolazione che in esso
vive, della cultura e della storia che viene a crearsi. Per più di un decennio si
pone come obiettivo quello di illustrare
fisicamente e storicamente il suo territorio, valorizzandolo e dimostrando
l’appartenenza ambientale e culturale
all’Italia.
Con l’Alpinismo, l’altra sua grande
passione, scopre e interiorizza della
sua regione ogni singola roccia, anfratto, sentiero e rifugio. Nelle escursioni
alpine porta con sé amici e appassionati e poco a poco anche gli operai che
frequenta nei circoli politici; insieme
battono palmo a palmo il territorio per
scoprirne le fattezze e giungere a una
conoscenza approfondita che permetta
di evidenziarne le potenzialità economiche e di mostrarne le caratteristiche
socioculturali, antropologiche e linguistiche, così da creare una coscienza
identitaria nella sua gente.

( 22 ) Vaglia n. 4 e n. 5 con timbro postale Milano Centro, 7-8 aprile 1914

Le due ricevute sono allegate a un foglietto sul quale un ignoto estensore chiede spiegazioni a proposito dei soldi inviati da Battisti: «Caro [?] / Il dott. Battisti manda £
1900. Come mai? ne sai qualcosa? Saluti / [?]».
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L’altra finalità dei suoi appassionati
studi è quella di risvegliare, nel popolo
italiano, il sentimento nazionale verso quelle terre non ancora annesse. Le
originali e moderne guide dedicate al
Trentino nascono principalmente con
l’intento di sensibilizzare sia i trentini
sia gli italiani:

“Se la storia e la geografia d’Italia fossero un po’ meno ignote a molti italiani, la causa delle terre irredente
non avrebbe oggi bisogno di apostoli
e di propagandisti” (Cesare Battisti,
Il Trentino Italiano, Milano, 1915)».

Con l’entrata in guerra dell’Italia, Cesare Battisti si arruolò volontario, soldato semplice nel reparto Alpini sul
Tonale, poi sull’Adamello. Nel dicembre del 1915, promosso sottotenente,
venne trasferito sul Monte Baldo, fra
il Garda e l’Adige, e vi rimase fino alla
fine di gennaio. È da qui che inviò la
cartolina che presentiamo, indirizzata
a Gino Meregalli di Novate Milanese: nulla sappiamo di lui, se non che
combatté sulle creste dei Monticelli,
in Trentino, distinguendosi tra gli altri
per il coraggio dimostrato. Nelle parole commosse di Battisti traspare non
solo la riconoscenza nei confronti di
chi combatteva, pur forestiero, per la
liberazione del Trentino dagli austriaci, ma anche la commozione davanti
alla sua città e la convinzione di una
veloce riconquista.
«Grazie, carissimo Meregalli, del suo
fervido saluto. Sono lieto di aver avuto
il suo indirizzo, così posso esprimerle tutta la mia ammirazione pel suo
eroico contegno a Monticelli. Ho sentito parlar di lei dai suoi superiori con
commozione e con riconoscenza. Da
oltre un mese ho abbandonata la zona
dell’Adamello e son ora sui monti da
cui si vede la mia Trento. È lontana, ma
ci arriveremo! Mi creda con affetto, suo
C. Battisti». (23)

( 23 ) Cesare Battisti — Grazie, carissimo Meregalli...

Cartolina postale inviata a Gino Meregalli di Novate Milanese, 17-12-1915.
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La nascita del mito di
Cesare Battisti
Nel maggio del 1916, impegnato a contrastare la Strafexpedition, la “spedizione punitiva” rivolta contro il
Trentino, Battisti venne catturato sul
Monte Corno.
Il 12 luglio 1916, sottoposto a giudizio
marziale austriaco, venne condannato
a morte insieme a Fabio Filzi per alto
tradimento.
Durante il processo che precedette
l’esecuzione, Battisti tenne un celebre
discorso, in cui rivendicava fieramente
il suo operato a favore della causa irredentista italiana:
( 24 ) Cesare Battisti. Impiccato dall’Austria

nel Castello di Trento

Cartolina illustrata.

«Ammetto inoltre di aver svolto, sia
anteriormente che posteriormente
allo scoppio della guerra con l’Italia,

in tutti i modi — a voce, in iscritto, con
stampati — la più intensa propaganda
per la causa d’Italia e per l’annessione a quest’ultima dei territori italiani
dell’Austria; ammetto d’essermi arruolato come volontario nell’esercito italiano, di esservi stato nominato sottotenente e tenente, di aver combattuto
contro l’Austria e d’essere stato fatto
prigioniero con le armi alla mano. In
particolare ammetto di avere scritto
e dato alle stampe tutti gli articoli di
giornale e gli opuscoli inseriti negli atti
di questo tribunale al N. 13 ed esibitimi,
come pure di aver tenuto i discorsi di
propaganda ivi menzionati. Rilievo che
ho agito perseguendo il mio ideale politico che consisteva nell’indipendenza
delle province italiane dell’Austria e
nella loro unione al Regno d’Italia».

( 25 ) Cesare Battisti. Combattente. Dopo la condanna. L’estremo oltraggio

Cartolina illustrata.

( 26 ) Cesare Battisti

Cartolina illustrata.
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Diretto al patibolo, Battisti fu obbligato a svestire la divisa militare e a indossare poveri abiti civili; le cronache
del tempo riferiscono che in toni enfatici che affrontò la morte con forza
e serenità:
«Battisti scese dalla scala con passo sicuro e spedito, per quanto le sue gambe fossero legate da un cordone nero.
Anche le mani e le braccia erano legate
con un cordone nero sul dorso. Camminando girò attorno lo sguardo più
volte. Egli era così disinvolto, mostrava
tale calma e fierezza che non sembrava
davvero un condannato.
Appena fu terminata la lettura della
sentenza, egli gridò: “Viva l’Italia” per
due volte, “Viva Trento italiana” e ancora una volta “Viva l’Italia” con voce
altissima e così chiaramente, che si
dovette sentirlo a grande distanza. [...]
Io vidi il medico aprirgli la giubba e il

panciotto, mettergli una mano sul cuore e, con l’orologio in mano, ascoltare
gli ultimi battiti. Vidi poi molti prendere delle fotografie».
(Testimonianza di Antonio Ferrari in
O. Ferrari, Martiri ed eroi trentini della
guerra di redenzione, Trento, Legione
trentina, 1931, pp. 185-186)

Come accenna Ferrari in chiusura della sua cronaca, erano moltissimi i fotografi presenti all’esecuzione. Pompeo Zumin, altro testimone, racconta
sull’«Unità» di Firenze del 17 luglio
1919 che al Castello del Buonconsiglio si vedeva «tutto in giro un’infinità di apparecchi fotografici, fra i quali
uno di dimensioni grandissime e che
avrebbe potuto essere un apparecchio
cinematografico. Per fortuna, nel muraglione di cinta c’era un foro, e poco
prima delle 7 (orario estivo) il sole, che
volgeva al tramonto, splendette per

detto foro, colpendo direttamente gli
obiettivi del maggior numero d’apparecchi, che perciò non poterono agire;
fra questi anche l’accennato apparecchio cinematografico».
Nonostante il sole, tuttavia, moltissimi furono i professionisti e i privati
cittadini che immmortalarono l’esecuzione di Battisti.
«Forse mai prima di allora la fotografia
aveva svelato, attraverso la morte di un
uomo, il legame indissolubile tra l’immagine, che è la produzione del simile,
e l’aggressività, che è la distruzione del
simile, assumendo nel simbolo (l’immagine-icona) il sacrificato».
(Come si porta un uomo alla morte: la fotografia della cattura e dell’esecuzione di
Cesare Battisti, a cura di D. Leoni, Trento, Museo storico Provincia autonoma,
2007)

Adolfo Zerboglio — Martirio di Cesare Battisti patriotta socialista

Vedi infra, n. 410.
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( 27 ) La maschia figura del nostro Martire

Cartolina illustrata.

La morte del patriota fu un evento mediatico eccezionale, che ebbe enorme impatto sull’opinione
pubblica del tempo e degli anni a venire. Le fotografie, in particolare, furono impiegate come strumento di propaganda nei giornali, nelle cartoline,
nei volantini, nelle medaglie, negli opuscoli. Tra
la documentazione relativa al patriota, nella Raccolta sono conservate una settantina di cartoline
fotografiche che ritraggono diversi momementi della cattura, del processo e dell’esecuzione di
Battisti, nonché ritratti e foto di monumenti celebrativi, in gran parte stampate a fini esplicitamente propagandistici.

( 28 ) Il martirio di Cesare Battisti

Ed. Fot. S. Perdomi-Trento, dopo il 7 novembre 1925. 12 fotografie originali formato cartolina.

Immagini in questa pagina e nelle due successive.
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( 29 ) Bassorilievo di Cesare Battisti

Bronzo su tavola di legno, 220 x 160 mm.
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1917. un anno drammatico

La questione dell’Asia Minore
Una delle questioni più rilevanti di politica internazionale cui dovette far fronte
il governo Boselli fu quella relativa alla spartizione dei territori dell’Asia Minore,
territorio ricco di risorse naturali indispensabili per l’economia italiana e sbocco
nevralgico per i collegamenti marittimi nel Mediterraneo.
Le ambizioni italiane di espansione nei territori d’oltremare ebbero una breve
realizzazione nel 1911-12 con la guerra italo-turca e la colonizzazione della Libia.
Allo scoppio della Prima guerra mondiale il governo italiano tenne viva l’attenzione su quanto avveniva nello scacchiere geopolitico dell’Asia Minore, ma la
sua posizione di neutralità non gli consentiva di avanzare richieste e rivendicazioni. Le pressioni delle potenze dell’Intesa affinché l’Italia entrasse in guerra al
loro fianco poggiavano anche su questo punto: la caduta dell’Impero Ottomano,
schierato con la Germania, avrebbe permesso la spartizione dei territori dell’Anatolia e del Mediterraneo Orientale, con grande vantaggio anche per l’Italia.
Le trattative con l’Intesa si conclusero con la firma del trattato di Londra e l’ingresso dell’Italia nel conflitto: all’Italia veniva riconosciuto il diritto di ottenere
una parte della regione turca di Adalia, ma mancava una descrizione dettagliata
dei territori che le sarebbero spettati in caso di vittoria, ed era prevista soltanto
la partecipazione alle future discussioni sulla spartizione. Anche nei mesi seguenti, complice la mancata dichiarazione di guerra alla Germania e, successivamente, lo scarso impegno nelle operazioni militari contro l’Impero Ottomano,
l’Italia non riuscì a far valere il suo peso sulle vicende dell’Asia Minore. Russia,
Inghilterra e Francia arrivarono a condurre trattative separate, tenute segrete al
governo italiano, per la spartizione dei territori.
Il governo Boselli, in particolare nella figura del ministro degli Esteri Sonnino, si
adoperò costantemente per allargare oltre alla regione di Adalia la propria sfera
di influenza in Turchia.
Il lavoro diplomatico diede i suoi frutti con gli accordi di San Giovanni di
Moriana, nella Savoia francese, dell’aprile del 1917, quando Sonnino riuscì a ottenere anche la città di Smirne e ampie regioni del sud dell’Anatolia.
Il successo diplomatico fu però di breve durata: l’evoluzione degli eventi bellici,
con il tracollo dell’impero zarista, l’entrata in guerra degli Stati Uniti e l’offensiva del movimento nazionalista di Mustafa Kemal Atatürk pose fine alle pretese
italiane in Asia Minore.
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Le lunghe e laboriose trattative che impegnarono i diplomatici italiani in missione a Londra, Parigi, Costantinopoli, Pietroburgo e nelle altre capitali europee,
trovano notevolissima testimonianza nella corposa raccolta di telegrammi in
arrivo e in partenza dal ministro degli Esteri, e conservati nelle carte di proprietà
del presidente Boselli.

Accetto ripresa conferenza di Londra per definitiva redazione e conclusione accordi per Asia
Minore. Resta in massima concordato: 1°) accettiamo Smirne come porto franco nei riguardi degli Alleati con reciprocità di trattamento per Alessandretta e Mersina da parte francese e Giaffa da
parte inglese.

«Accetto ripresa conferenza di Londra per definitiva redazione e conclusione accordi per Asia Minore. Resta in massima concordato: 1°) accettiamo Smirne come porto franco
nei riguardi degli Alleati con reciprocità di trattamento per
Alessandretta e Mersina da parte francese e Giaffa da parte
inglese; 2)° chiediamo quanto risulta nella cartina allegata […]. Raccomando V. E. adoperarsi col massimo impegno
perché conferenza si aduni costà senza indugio». Sidney
Sonnino — Telegramma in partenza, n. 386. Gabinetto n. 386.
Alle RR. Ambasciate di Parigi, Londra, Pietrogrado. Roma, 8 maggio 1917, ore 13.50 (30)

«Ho ricevuto il foglio di Vostra Eccellenza n. 2675 in data di ieri. Dal mio foglio […]
avrà rilevato che ho già comunicato ai governi di Parigi e di Londra la necessità in
cui Vostra Eccellenza si trova di ripiegare le nostre forze di Salonicco su Valona ove si
attuasse il piano franco-inglese ultimamente progettato per l’Armata in Macedonia.
Data tale comunicazione non ho creduto ci potremmo valere allo scopo di ottenere
il richiamo del generale Sarrail [Maurice Paul Emmanuel] dalla minaccia del ritiro di
tutto il nostro contingente da Salonicco, perché ciò ci avrebbe posto nell’imbarazzo
di doverlo invece mantenere colà se ci fosse data soddisfazione circa il richiamo del
generale Sarrail». Sidney Sonnino — Telegramma in partenza, n. 806. Gabinetto n. 806. A
S. E. il generale Cadorna. Roma, 29 maggio 1917, ore 22 (30)

( 30 ) Asia Minore. Telegrammi, 1916-1917

131 telegrammi dattiloscritti su copia a carbone,
carta velina bianca («in arrivo») e azzurra («in
partenza»), con indicazione di luogo, data, orario
di partenza e arrivo, numero di Gabinetto. In italiano e francese.
Insieme anche: 1 lettera dattiloscritta con firma autografa del Ministro degli Esteri francese,
Aristide Briand; 1 circolare sul trattamento dei
prigionieri di guerra (1° febbraio 1916) inviata a
tutti i Comandi di Reparto Prigionieri di Guerra;
19 quotidiani e 15 ritagli di giornale relativi alla
questione dell’Asia Minore.
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«Dai telegrammi […] avrà rilevato che il governo inglese ha sin qui dichiarato di voler subordinare il riconoscimento della zona italiana in Asia Minore, ad un maggiore sforzo da farsi da noi nella guerra. Io mi sono energicamente opposto a questa
per noi inaccettabile condizione ed il Regio Ambasciatore a Londra mi telegrafa ora
che il Governo inglese cedendo alle nostre insistenze è disposto ad eliminare questa
condizione “nella fiduciosa speranza che qualsiasi sforzo ulteriore italiano che venga considerato desiderabile dalle autorità militari alleate in consultazione con quelle
italiane in sfere d’operazioni fuori dal fronte italiano, sarà dal Governo italiano fatto
prontamente con tutta la pienezza delle sue forze e dei suoi mezzi. […] Lo sforzo su
accennato contemplerebbe le seguenti due possibilità: 1°) Concorso eventuale in Palestina con contingente considerevolmente superiore ai seimila uomini da noi offerti:
2°) invio dell’esercito di Salonicco non di truppe combattenti ma di uomini destinati
ai servizi ausiliari, costruzioni strade, ferrovie ecc.”. Prego Vostra Eccellenza di esaminare […] se le due sovraccennate possibilità sono da noi accettabili». Sidney Sonnino
— Telegramma in partenza, n. 963. Gabinetto n. 963. A S. E. Cadorna (Comando Supremo).
Roma, 15 giugno 1917, ore 18 (30)

Le proposte di pace del 1916 e 1917
Nel dicembre 1916 la guerra sembrava volgere al meglio per gli Imperi centrali:
gli attacchi francesi e inglesi sulla Somme, nonostante le immani perdite in termini di vite umane, erano stati contenuti e avevano portato a un arretramento
di pochissimi chilometri; la Romania, entrata in guerra al fianco dell’Intesa, era
stata più volte sconfitta ed era prossima al crollo; infine, sul fronte italiano, le
posizioni austriache reggevano saldamente. Il 12 di quel mese, forte dei successi
militari dell’ultimo anno, la Germania si decise ad avanzare ai nemici una proposta di pace, seguita a stretto giro dai suoi alleati.
Fin da subito iniziarono fittissime le trattative diplomatiche. I negoziati si protrassero per molti mesi, ma non portarono ad alcun risultato. A nulla servì il rinnovato vigore con cui i socialisti, nel settembre 1916, a distanza di un anno dunque dalla celebre Conferenza di Zimmerwald, tornarono a riaffermare le ragioni
della pace contro la guerra imperialista nel corso della Conferenza di Kienthal.
A nulla servirono gli appelli alla pace di papa Benedetto XV; ma soprattutto, del
tutto vani furono i tentativi di mediazione del presidente degli Stati Uniti Thomas Woodrow Wilson.

(31)

La proposta della Germania, nella sua vaghezza, sembrava agli alleati dell’Intesa un’abile manovra comunicativa per ingraziarsi gli Stati Uniti e i paesi neutrali. D’altro canto, le richieste dei governi francesi, inglesi e italiani, che potevano
contare su maggiori risorse per proseguire la guerra, erano di gran lunga fuori
dalla portata delle concessioni ammesse dai tedeschi. L’accordo non si fece e nel
febbraio 1917 ricominciarono i combattimenti.
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Nonostante la ripresa delle ostilità, i tentativi di pace non si fermarono. Nel 1917,
dopo ormai tre anni di conflitto, Austria e Germania erano sempre più logorate
dai contrasti interni e dalle offensive al fronte. L’intervento degli Stati Uniti nel
conflitto (6 aprile 1917), poi, spostava l’asse della bilancia in favore dell’Intesa.
E così, Carlo I, successore di Francesco Giuseppe, tentò di stringere accordi separati con le forze dell’Intesa, accordi che non andarono a buon fine. In Germania la mozione del luglio 1917 di una pace senza annessioni venne decisamente
scartata dalle autorità militari. Di lì a poco, le sanguinose vicende dell’autunno
fecero tramontare qualsiasi ipotesi di risoluzione pacifica del conflitto.
Nell’archivio Boselli è conservato un rilevantissimo insieme di documenti che
fornisce un’importante testimonianza dei negoziati seguiti alle proposte di pace
degli Imperi centrali. Si tratta di circa 180 telegrammi in arrivo o in partenza
dal Ministero degli Esteri, destinati a o provenienti dalle ambasciate italiane di
Londra, Parigi, Tokio, Madrid, L’Aja, Stoccolma e molte altre, attraverso i quali
è possibile seguire da vicino lo svolgersi delle trattative e rilevare le tensioni e
gli umori che attraversavano le diplomazie europee in quelle fasi delicate: gli
ambasciatori italiani comunicavano a Sonnino, il grande protagonista di quella lunga e complicata fase di negoziati, preziose informazioni relative ai paesi
in cui erano dislocati, e il Ministro degli Affari Esteri forniva loro le indicazioni
sulle posizioni da tenere con i governi alleati o nemici. Riportiamo qui i primi
telegrammi che fecero seguito alla proposta di pace della Germania e delle forze
Alleate.
«Proposta generica di pace da parte della Germania è qui considerata come un tentativo di impressionare i neutrali e particolarmente gli Stati Uniti America del nord.
Germania sa perfettamente in precedenza che Alleati da essa aggrediti non possono
sottomettersi alle condizioni onerose che evidentemente essa imporrebbe ma specula sulle apparenze per farsi nome presso la massa del pubblico di vincitrice generosa,
savia, umanitaria». Andrea Carlotti — Telegramma in arrivo, n. 568. Gabinetto n. 2808.
Pietrogrado, 13 dicembre 1916, ore 21.40. Roma, 14 dicembre 1916, ore 18.5 (31)

«Teatrale offerta pace da parte del nemico non ha qui recato sorpresa […]. Giudizio concorde della stampa è che l’offerta di pace,
determinata precipuamente da necessità interne, ha il puro scopo di produrre impressione favorevole sui neutri e possibilmente
seminare zizzania fra gli Alleati». Guglielmo Imperiali — Telegramma in arrivo, n. 491,

Teatrale offerta pace da parte del nemico
non ha qui recato sorpresa.

gabinetto n. 2827. Londra, 14 dicembre 1916, ore 22.20. Roma. 15 dicembre, ore 8 (31)

( 31 ) Proposte di pace. Telegrammi, 13

dicembre 1916-7 agosto 1917

182 telegrammi dattiloscritti su copia a carbone,
carta velina bianca («in arrivo») o azzurra («in
partenza»), con indicazione di luogo, data, orario
di partenza e arrivo, numero di Gabinetto. In italiano e francese. In ordine cronologico.
I documenti relativi al 1916 sono contenuti in un
foglio protocollo con titolo manoscritto in lapis
blu «Pace dicembre [1917 cassato] 1916» e timbro
a secco della Camera dei Deputati; quelli relativi
al 1917 in un foglio protocollo con titolo manoscritto in lapis blu «Pace dal 1° gen. 1917» e timbro
a secco della Camera dei Deputati.
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«Discorrendo separatamente con Barrère [Camille Barrère, ambasciatore francese
in Italia] e con Rodd [James Rennell primo barone di Rodd, ambasciatore inglese a
Roma] sulla risposta da darsi dagli Alleati alla Nota germanica che propone i negoziati per la pace, consigliavo una intonazione che mirasse a sventare le manovre nemiche. Conveniva contrastare innanzi tutto con risolute contro affermazioni le affermazioni dei nemici sulle cause della guerra, sulle condizioni del suo svolgimento e sulla
situazione attuale; quindi osservare che per prendere in esame la proposta stessa di
apertura di negoziati occorre aver dinanzi le basi sulle quali l’avversario proporrebbe
di intavolare le trattative. Finché manchi ogni indicazione di tali basi degli accordi da
prendersi, la proposta generica di aprire negoziati prende troppo l’aspetto di una manovra artificiosa e non altro. E mi fermerei lì senza aggiungere altro». Sidney Sonnino
— Telegramma in partenza, n. 1937. Roma, 14 dicembre 1916, ore 18, cc. 2. Alle ambasciate
di Parigi, Londra, Pietrogrado (31)

(31)
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«L’Ambasciatore di Spagna mi ha stamane comunicata la Nota con cui l’Austria-Ungheria, con termini quasi identici a quelli usati dalla Germania, fa la proposta, a nome
proprio e degli Alleati, di aprire negoziati di pace. Ho risposto che ringraziavo per la
comunicazione e che riguardo ad un’eventuale risposta mi riservavo di concertarmi
con i Governi Alleati. Ecco il testo della Nota austriaca che fu telegrafato al Marchese di Villaurrutia [Wenceslao Ramírez Villaurrutia, ambasciatore spagnolo in Italia]
in chiaro: “Gouvernement austro-hongrois a addressé aujourdu’hui note officielle
exposant que l’Autriche-Hongrie, l’Allemagne, la Bulgarie et la Turquie […] conscientes de leur force militaire et économique, et prêts, s’il le faut, à continuer jusqu’au
bout la lutte qui leur est imposée, mais animées en même temps de désir d’arrêter
flots de sang et mettre fin aux horreurs de la guerre, elles proposent dès à présent
entrer en négociations de paix”». Sidney Sonnino — Telegramma in partenza, n. 1959,
Roma, 16 dicembre 1916, ore 13, cc. 2. Alle ambasciate di Parigi, Londra, Pietrogrado (31)

«Hier 22 décembre 1916 conséil féderal Suisse adressa aux governements des etats
belligerants note suivant: President Etats Unis Amerique vient adresser aux governements de entente et aux puissances centrales une note en faveur paix. […] Dans cette
note President Wilson rappelle combien est desiderable arriver conclure des accords
internationaux en vue facon durable et sure des catastrophes comme celle dont peuples ont a soufrir aujourd’hui». STFN R BERNE 3040 298 23 4,45 STFN R, non datato
[ma 23 dicembre 1916], non indirizzato, cc. 3. Ufizio Telegrafico di telegramma (31)
( 32 ) Woodrow Wilson

«Ho rimesso i seguenti appunti circa il mio modo di vedere per una risposta alla Nota
di Wilson. […] Gli Alleati si rendono pienamente conto dei danni e delle sofferenze
che reca la guerra al mondo intero, ai neutrali come ai belligeranti, e li deplorano
profondamente; ma non se ne ritengono responsabili […] tali danni e sofferenze essi
si sforzano di attenuare e ridurre entro la misura del possibile e fin dove lo consentono le inesorabili esigenze della difesa loro contro le violenze e le insidie del nemico.
Gli Alleati riconoscono tutto il vantaggio che recherebbero alla causa
Gli Alleati si rendono pienamente con- dell’umanità e della civiltà eventuali ordinamenti internazionali che
to dei danni e delle sofferenze che reca la tendessero ad evitare i violenti conflitti tra le nazioni […]. Ad ogni
gli Alleati convengono col Presidente [Wilson] che tali discusguerra al mondo intero, ai neutrali come ai modo
sioni sugli ordinamenti futuri per conservare durevolmente la pace
belligeranti, e li deplorano profondamente; richiede che prima si ponga termine al conflitto attuale. […] Ed oggi
non apparisce chiara l’utilità di schierare in battaglia, l’uno contro
ma non se ne ritengono responsabili.
l’altro, due distinti programmi di pace, in diametrale contrasto fra
di loro». Sidney Sonnino — Telegramma in partenza, n. 2051, Roma, 25

Cartolina illustrata, Ediz. d’Arti Grafiche, Zanetti
& Poppelmann, Milano.

dicembre 1916. Alle ambasciate di Parigi, Londra, Pietrogrado, cc. 3 (31)

Nel condurre le trattative di pace, oltre che scontrarsi con le diplomazie straniere, Sonnino e Boselli dovettero tenere conto anche di un potentissimo oppositore interno, il generale Luigi Cadorna. Insofferente fin dall’inizio della guerra alle
ingerenze del governo nella gestione del conflitto, e al contempo molto attivo
nell’esercitare pressioni sul presidente, il 30 aprile 1917 Cadorna inviò a Boselli
una lettera di grande rilievo per comprendere una delle questioni più spinose
della politica di quegli anni, vale a dire la gestione dei rapporti tra potere militare e potere politico.
Il Capo di Stato Maggiore avanzava infatti pesanti critiche al ministro degli Affari
Esteri e chiedeva di essere coinvolto nelle scelte sullo svolgimento della guerra,
arrivando a premere su Boselli affinché fossero interrotte le trattative di pace.
L’estate era ormai alle porte e tutto era pronto per sferrare la decima offensiva
italiana sull’Isonzo: a dimostrazione della preparazione dell’esercito, Cadorna
anticipava al Presidente del Consiglio dei Ministri i piani dell’imminente attacco.
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«Illustre Presidente
Mi sono tradotto ad inviarle il telegramma relativo a prossiSarebbe deplorevole pel prestigio dell’Ema eventuale trattativa di pace, perché da S. E. il Ministro degli Affari Esteri — chiuso com’è nella sua silenziosa ed inac- sercito e del Paese che le ostilità fossero
cessibile rocca — io non avrei certamente saputo nulla. Ed è sospese prima che le operazioni imminenti,
pur necessario che io sia tenuto al corrente della situazione
che sono state con tanta cura preparate, e
politica […]. Sarebbe deplorevole pel prestigio dell’Esercito e
del Paese che le ostilità fossero sospese prima che le opera- nel cui esito io ho tanta fede, abbiano ricezioni imminenti, che sono state con tanta cura preparate, e vuto pieno sviluppo.
nel cui esito io ho tanta fede, abbiano ricevuto pieno sviluppo.
Credo perciò opportuno di comunicarle in proposito, ed in tutta segretezza, qualche
maggiore ragguaglio che potrà servirle di norma. Il 6 e il 7 maggio avrà principio un
grande bombardamento sul Carso, e poi, a cominciare dal 10 si svilupperanno azioni di
grande stile in tutto il Fronte Giulia, tra Canale ed il mare, le quali, in una prima fase inizieranno, verosimilmente, fino al 20-25 maggio, per essere poi riprese, in una seconda
fase, dopo il trasporto in avanti delle grandi masse di artiglieria». (33)

Solo pochi giorni dopo, Cadorna si spingerà persino oltre: tra il 6 e il 13 giugno invierà infatti a Boselli tre lettere di denuncia sul moltiplicarsi degli episodi di indisciplina al fronte, arrivando ad accusare il governo di essere responsabile di quanto
avveniva, data la tolleranza dimostrata nei confronti della propaganda sovversiva.

( 33 ) Luigi Cadorna — Lettera autografa a

Boselli, Vicenza, 30-4-1917

Bifoglio scritto su quattro pagine, carta intestata
«Il Capo di Stato Maggiore dell’Esercito».
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