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Prefazione

Quando gli amici Alpini di Valenza mi chiesero di chiudere la serata “Voci e immagini della Grande
Guerra” ne fui lusingato, allorché mi venne proposto il tema, ovvero una conversazione sulla I Guerra
Mondiale prescindendo dagli eventi bellici, iniziarono le preoccupazioni.
Tanto per sgomberare il campo da fraintendimenti e malintesi, consentitemi di mettere le mani avanti:
non sono uno storico, solamente un curioso di storia, relativamente alla I e II Guerra Mondiale ed in
particolare gli avvenimenti che riguardarono gli alpini.
La mia curiosità, questo è vero, mi ha spinto a svolgere delle ricerche, che poi sono state pubblicate,
anzi colgo l'occasione per ringraziare il Direttore e la Redazione de “il Portaordini” che mi hanno offerto
questa opportunità, tuttavia questi miei lavori sono sempre stati rivolti al tema dei Caduti: restituirne il
nome, onorare attraverso la memoria questi nostri padri: “contadini in divisa”.
Ritengo inoltre che esista un filo diretto che ci lega a quegli  uomini, invito ciascuno a riflettere sulle
proprie vicende famigliari, per quello che mi riguarda, a causa di quel conflitto, caddero due fratelli di
mia nonna Gemme Bartolomeo e Giuseppe, due cugini di mio nonno Lubiano Battista e Luigi, un cugino
di mia nonna Capurro Italo: non è un caso che questo sia il mio nome.
Quindi più un sentimento di affetto e di pietà che un gesto di patriottismo, ricordo anzi che alcuni anni
fa, la parola patriottismo era considerata una sorta di bestemmia. Confesso che tutt'ora sono un poco a
disagio nel pronunciarla consapevole, tuttavia, che esista una profonda differenza fra “patriottismo” e
“nazionalismo”.  Il  primo indica l'amore verso la propria Patria: la terra natale, le radici,  la lingua, la
cultura e le tradizioni che la caratterizzano, il secondo sentimento è l'esasperazione del primo che porta
a considerare la propria Patria superiore alle altre, proprio in virtù del fatto che vi siamo nati noi.
Sono  particolarmente  coinvolto  nel  chiudere  questa  serata  durante  la  quale  sono  state  lette  le
corrispondenze dei nostri soldati; le biblioteche probabilmente sono ridondanti di testi che riguardano la
Grande Guerra, solitamente volumi scritti da storici o protagonisti di quella vicenda, ma pur sempre testi
redatti dalle persone così dette “colte”, come scriveva Nuto Revelli nella prefazione del suo “La strada
del davai” quello che manca è la guerra raccontata dal soldato, e le lettere sono fondamentali per capire
il punto di vista “dal basso”.

Introduzione

Prima  di  affrontare  il  tema  o  i  temi  della
conversazione,  per  me  è  fondamentale
ricordare  a  grandi  linee  la  portata  di  quella
immensa  tragedia.  Un  numero  elevato  di
nazioni  coinvolte,  che  proverò  ad  elencare,
certo di dimenticarne alcune; gli Imperi centrali:
Germania,  Austria-Ungheria,  Impero
Ottomano,  Bulgaria;  l'Intesa:  Francia,  Gran
Bretagna,  Russia,  Serbia,  Belgio,  Italia,
Giappone,  Romania,  Grecia,  Portogallo,
Albania, Stati Uniti. Le truppe del Regno Unito
inoltre  comprendevano soldati  provenienti  dal
Canada, India, Australia, Nuova Zelanda, Sud
Africa, mentre fra le truppe dell'Impero Austro-
Ungarico ricordiamo i Cechi,  Polacchi,  Croati,

Sloveni, Bosniaci, Italiani. Durante la Grande Guerra furono aperti oltre dieci fronti: quello occidentale,
dalla  Manica  a  Basilea  un  corridoio  largo  15  chilometri  completamente  devastato  dalle  granate
d'artiglieria dove ad una distanza dai 200 metri ad 1 chilometro si trovavano le opposte trincee. Il fronte
orientale  dalla  Finlandia,  attraverso  i  territori  della  Polonia  e  dell'Ucraina,  sino ai  Carpazi,  Il  fronte
Serbo, Caucasico, di Salonicco, la penisola di Gallipoli, la Mesopotamia, la Palestina, l'Africa orientale,
il fronte Austro-Italiano.
La Grande Guerra causò 9 milioni di morti fra i militari e fra cause dirette ed indirette produsse la morte,
e questo è spesso sottovalutato pensando sia  una caratteristica del Secondo Conflitto, di 5 milioni di
civili.  Ricordiamo il  genocidio  del  popolo  Armeno,  i  quasi  700.000  deportati  Belgi  in  Germania,  le
violenze e le fucilazioni per rappresaglia in Belgio ed in Francia, gli oltre 750.000 morti per denutrizione
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in Germania a causa del blocco navale operato dalla Gran Bretagna, le vittime dei bombardamenti
terrestri ed aerei, infine lo spaventoso numero di morti causati dalla “Spagnola” che trovò terreno fertile
nelle popolazioni affaticate, denutrite e debilitate. Per l'Italia i numeri sono inequivocabili: circa 680.000
militari Caduti oltre un milione di feriti; considerando che l'Italia allora contava 36 milioni di abitanti i
Caduti rappresentarono circa il 2% della popolazione, ma se consideriamo l'oltre 1,5 milioni fra morti e
feriti su un totale di 5 milioni di mobilitati possiamo affermare che l'incidenza fu del 30%: due feriti ogni
dieci soldati ed di oltre un Caduto ogni dieci.
Il Primo conflitto mondiale fu una guerra ad alto contenuto tecnologico: per esempio il miglioramento
delle artiglierie, dai piccoli calibri da montagna il cannone 65/17 con affusto a deformazione sino ai
grossi calibri dell'artiglieria di assedio i mortai da 305 mm degli Imperiali; ma anche il massiccio utilizzo
della mitragliatrice, del dirigibile e degli aerei con i primi bombardamenti sulla popolazione civile. Il carro
armato,  a  Cambrai  nel  novembre  1917  gli  Inglesi  ne  misero  in  campo oltre  300,  il  lanciafiamme,
l'impiego dei gas vescicanti ed asfissianti; il sommergibile, nell'aprile del 1917 la marina tedesca con i
suoi U-Boot affondò 373 navi per un totale di 873.754 tonnellate, le più gravi perdite marittime mensili
mai registrate sia nella Prima che nella Seconda guerra mondiale. Infine l'insidiosissima guerra di mina,
ovvero  la  conquista  di  postazioni  spazzate  via  dall'esplosione  di  cariche  poste  al  di  sotto  dei
trinceramenti, la cui unica contromisura era quella di scavare una galleria di contro-mina per intercettare
quella avversaria, in una corsa spasmodica a giungere per primi. Questa tecnica venne molto usata sul
fronte italiano, le montagne ne portano ancora i segni: Pasubio, Col di Lana, Marmolada, Castelletto,
Piccolo Lagazuoi, con cariche sino a 35 tonnellate. Una delle esplosioni più catastrofiche si ebbe il 7
giugno del 1917 a Messines, sul fronte occidentale, quando gli Inglesi fecero brillare 19 mine sotto le
linee tedesche, con un potenziale esplosivo pari a 500 tonnellate. La deflagrazione fu talmente violenta
da seminare il panico a Lilla posta a 25 chilometri ed il rombo venne udito distintamente nell'Inghilterra
meridionale, pare che siano morti o rimasti sepolti all'istante 10.000 soldati tedeschi.1

Permettete un inciso a proposito del patriottismo: non si riesce a comprendere infatti per quale ragione
gli Italiani siano maggiormente propensi a ricordare le sconfitte piuttosto che le vittorie, infatti Vittorio
Veneto  viene  considerato  un  successo  dovuto  allo  sbandarsi  dell'esercito  Austro-Ungarico,  mentre
Caporetto,  ha addirittura  perso  la  “C”  maiuscola  di  un luogo  geografico  per  diventare  sinonimo di
disfatta, di sconfitta.2

La storia ci dice che i nostri soldati combatterono al pari degli altri eserciti: si ricorda che in un mese,
dallo scoppio delle ostilità il 28 luglio 1914 sino ai primi giorni di settembre, sul fronte occidentale, i
Tedeschi avanzarono per oltre 200 chilometri giungendo a soli 40 chilometri da Parigi. Un milione di
abitanti abbandonò la capitale ed il governo si trasferì a Bordeaux, l'esercito francese lamentò 300.000
perdite di cui 80.000 Caduti. Spesso parliamo dell'ammutinamento della Brigata Catanzaro nel luglio del
1917,  ebbene  giova  ricordare  che  il  27  maggio  dello  stesso  anno  ben  30.000  soldati  Francesi
abbandonarono le trincee e gli alloggiamenti delle riserve lungo lo Chemin-des-Dames.3

Intendenza e Posta Militare

Dispiace dover deludere gli Alpini del Gruppo di Valenza, non riuscirò ad assecondare il loro desiderio
di trasferire quelli  che furono gli  effetti della Grande Guerra sul piano locale. Questo sarebbe stato
possibile  solo  dopo lunghe ricerche  su documenti  di  archivio  comunale,  o  attraverso  le  letture  dei
giornali  locali  dell'epoca o testi  specifici sull'argomento. Ciò, per me, è stato possibile solo per una
piccola  porzione  della  Provincia  di  Alessandria  che  riguarda  il  territorio  novese.  Sono  certo,  per
esempio che Novi,  fu sede  di  un importante  Ospedale  Militare  di  riserva  e  che presso  il  Cimitero
comunale  esista  un  Monumento-Ossario  nel  quale  sono  tumulati  198  Caduti,  per  la  maggioranza
deceduti presso la struttura sanitaria. Non per mie ricerche ma per informazioni acquisite, si sa che il
forte di Gavi fu adibito a prigione per i soldati Imperiali, come lo fu la Cittadella di Alessandria. Uno dei
monumenti più significativi del sud della Provincia è rappresentato dal Cimitero di Guerra Inglese di
Arquata  che custodisce le  tombe di  94 militari  del  Regno Unito,  forse  non tutti  sanno che questa
località,  a  partire  dal  1917,  venne  scelta  dal  comando  britannico  come  base  per  il  suo  corpo  di
spedizione in Italia. I rifornimenti giunti a Genova per nave venivano trasportati per ferrovia nei depositi
di Arquata, per essere smistati al fronte; nel periodo di maggior espansione del campo si giunse a
contare la presenza 36.000 soldati Inglesi. Ed a proposito di patriottismo invito i presenti a visitare il
Cimitero di Guerra Inglese per osservare cosa significhi onorare la memoria dei Caduti.
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Per  tornare  al  tema della  serata,  ovvero  le  corrispondenze  dal  fronte,  mi  pare  congruente  fornire
qualche indicazione sulla Posta Militare traendo
le  notizie  dal  testo  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito:  “la  Posta  Militare  Italiana  nella
Prima Guerra Mondiale”,  notizie essenziali  sia
per  non  tediare  gli  ascoltatori  che  per  le
conoscenze di chi parla.
Generalmente quando si pensa ad un esercito
in  guerra  si  è  portati  a  considerare  gli
avvenimenti bellici, gli  schieramenti, i  fronti, le
battaglie;  quasi  mai  si  riflette  sull'importanza
dell'Intendenza  fondamentale  per  alimentare  i
combattenti,  fornendo  cibo,  vestiario,  armi,
munizionamento  ed  i  materiali  di  cui
abbisognano. Un esercito è assimilabile ad un
Iceberg,  dove  la  porzione  emergente
costituisce  la  frazione  combattente  mentre  la
maggior parte della massa immersa, rappresenta l'Intendenza. Una delle sue funzioni essenziale per il
morale dei combattenti che rischiavano la vita, separati dai propri affetti e dall'ambiente famigliare, fu
rappresentata dalla Posta Militare che esercitò:  «un influsso determinante sul  comportamento ed il
rendimento dei combattenti e quindi sulla saldezza dei reparti».4

La Posta militare, allo scoppio delle ostilità, in conformità al Regio Decreto n. 655 del 13 marzo 1915 si
costituì secondo i seguenti organi:

• Una Direzione Superiore presso il Comando di intendenza ubicato nella città di Treviso. Tale
direzione fu suddivisa in tre reparti: il 1° ebbe il compito di organizzare il personale, gli uffici e gli
acquisti dei materiali per il funzionamento del servizio. Il 2° reparto ebbe il compito di predisporre
tutto il servizio delle corrispondenze e dei pacchi: movimento, trasporto all'interno della zona di
guerra e l' armonizzazione con il servizio postale civile; al 3° reparto fu affidata la ragioneria, la
revisione dei conti e la verifica dei documenti contabili.

• Un Ufficio di concentramento a Bologna, come luogo di transito e di smistamento di tutta la posta
dall'Esercito al Paese, dal Paese verso l'Esercito. Sostanzialmente l'ufficio di concentramento
era l'interfaccia fra la posta civile e quella militare: la posta proveniente dal fronte veniva smistata
alla posta civile, per contro tutta la posta dal Paese con la dicitura “zona di guerra”, giungeva in
questa struttura, veniva suddivisa per reparto, comando e passata ad un ufficio, costituito da
ufficiali  militari,  i  quali  conoscendo la  dislocazione dei  vari  reparti  provvedevano all'invio  alle
armate di competenza. Oltre all'ufficio di Bologna ne vennero istituiti alcuni sussidiari: Treviso,
Napoli, Bari, Brindisi, Taranto.

• Quattro Direzioni d'Armata presso le rispettive Intendenze: ai direttori fu attribuita la sorveglianza
e tutto il movimento postale dagli uffici di concentramento all'Intendenza di armata, a quelli di
Corpo d'armata a quelli di Divisione e viceversa. Il trasporto venne organizzato attraverso le linee
ferroviarie, in mancanza, con autovetture. Inoltre i Direttori provvedevano alla distribuzione del
personale nei  vari  uffici  disponendo gli  spostamenti necessari  del  personale conseguenti alla
mobilità della truppa, in modo da far corrispondere alla stessa l'armonica azione degli uffici.

• Quattordici Uffici di Corpo d'Armata, quarantuno uffici di divisione, un ufficio per il servizio zona
Carnia, ovviamente, nel corso del conflitto, il numero venne variato a seconda delle esigenze.
Tutti questi uffici sostanzialmente ebbero una organizzazione che non differì dagli uffici di posta
civile. Tutti i militari di stanza o di passaggio potevano usufruirne, naturalmente questo non fu
possibile per coloro che si trovavano temporaneamente immobilizzati nelle posizioni avanzate. In
questo  caso  i  portalettere  militari  dei  singoli  distaccamenti,  corpi,  comandi  o  reparti,  in  ore
stabilite, vi accedevano per ritirare la posta e per consegnarla raccolta in appositi  sacchi. Le
corrispondenze ed i pacchi ritirati presso gli uffici erano poi trasportati con i mezzi adeguati alla
viabilità: autocarri, automobili, motociclette, con veicoli a trazione animale, con muli o a piedi.5
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La Posta Militare si  occupò della raccolta, trasporto, smistamento e consegna della corrispondenza
ordinaria, dei pacchi, delle raccomandate ed assicurate, stampe, vaglia, risparmi.
Relativamente alla posta ordinaria lo scopo principale fu quello di permettere ai soldati in zona di guerra
di poter inviare notizie alle famiglie, per facilitare questa corrispondenza venne preparata e distribuita

una  speciale  cartolina  militare  in  franchigia,
ovvero  priva  di  affrancatura.  A  seconda  dei
periodi  venne  data  la  possibilità  ai  soldati  di
usufruire settimanalmente da tre a quattro sino
a  sette  cartoline.  Fra  l'altro  tale  franchigia
veniva applicata sia per la corrispondenza dal
fronte per il Paese che dal fronte per il fronte.
Questo  naturalmente  provocò  un  aumento
notevole delle corrispondenze con il rischio di
intasare  gli  uffici  competenti,  come
contromisura  vennero  ridotte  le  cartoline
settimanali  e  non  ritenendo  essenziali  allo
scopo  quelle  dal  fronte  per  il  fronte,  venne
abrogata la libera circolazione in esenzione di
tassa  per  cui  le  stesse  dovettero  essere
affrancate,  questo  provocò  una  diminuzione
sensibile  delle  cartoline  inviate.  La
corrispondenza,  al  contrario,  dal  Paese per il
fronte  doveva  essere  affrancata  con
francobollo  da  10  centesimi.  Naturalmente
esistevano delle regole precise per la scrittura
degli indirizzi, veniva raccomandato di attenersi
alle seguenti norme: oltre alla indicazione del
grado  nome  e  cognome,  doveva  seguire
l'informazione  del  reggimento,  compagnia,
squadrone  o  batteria  ed,  infine,  indicare  per
tutti i militari dell'Esercito combattente la scritta
“Zona  di  Guerra”.  Occorre  ricordare  che,
sempre  per  evitare  di  svelare  ove  fossero
dislocati i vari reparti, a partire dal 1917 ai vari
comandi e divisioni venne attribuito un Numero
di  Posta  Militare,  provvedimento sospeso nei
giorni  della  disfatta  di  Caporetto  ma

successivamente ripristinato. Tralasciando le altre corrispondenze ci si sofferma sull'invio dei pacchi, a
partire dal 1° luglio 1915 venne codificato il pacco militare con le seguenti caratteristiche: peso massimo
1,5 kg,  volume equivalente ad 1 decimetro cubo, imballaggio di tela, soppressione del  bollettino di
accompagnamento,  tassa fissata in 30 centesimi, possibilità  di  elevare il  peso a 2 kg per i  pacchi
contenenti  scarpe.  Non  vogliamo  soffermarci  sull'importanza  dell'invio  dei  pacchi  contenenti
principalmente  generi di conforto, abbigliamento ma soprattutto la cancelleria difficilmente acquistabile
dai combattenti al fronte, i pacchi non potevano contenere viveri facilmente deperibili.
La Posta Militare fu sottoposta a censura, appena proclamato lo stato di guerra il Ministero delle Poste
emanò le norme per l'organizzazione del servizio, anche il Comando Supremo, il cui servizio di censura
era stato avocato emanò altre disposizioni in modo da istituirne Commissioni presso i Reggimenti o
reparti  e presso i Comandi delle Grandi Unità. Il  prescritto esame era convalidato da una apposita
segnalazione “Verificato per Censura”.
La Posta Militare funzionò egregiamente tranne i primi 15 giorni dell'entrata in guerra quando il sistema
doveva essere rodato e nel periodo dal 24 ottobre 1917, battaglia di Caporetto, sino alla stabilizzazione
del fronte, quando i vari reparti sbandatisi si stavano ricostituendo nelle zone di raccolta. Solo per mera
statistica  e per  dare l'idea dei  volumi  della  corrispondenza ci  permettiamo di  fornire  qualche dato.
Relativamente alla corrispondenza ordinaria nei quattro anni di guerra si ebbero 1.535.933.600 lettere
dal Paese al fronte, 2.213.015.490 corrispondenze dal fronte per il Paese, 244.987.000 dal fronte per il
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fronte per un totale di 3.993.936.090 con una media giornaliera di 3.060.486 di corrispondenze. Per i
pacchi  soltanto  dal  Paese per  l'Esercito  si  ebbe un totale  di  1.514.229 pezzi.  Ancora un dato  sul
personale utilizzato dal Servizio di Posta Militare nella Grande Guerra: personale postale assimilato:
impiegati n. 784, agenti subalterni n. 363, carabinieri di scorta n. 190, militari (scritturali e per servizi di
fatica) n. 1.477.6

I civili nella Grande Guerra

Per comprendere le conseguenze che la Grande Guerra ebbe sulle popolazioni civili ci si è avvalsi delle
notizie riportate nel  volume “La guerra dei nostri  nonni”  di Aldo Cazzullo e dall'articolo  “La Grande
Guerra  a  Mignanego” di  Ennio  Cirnigliaro  pubblicato  nel  “Quaderno  N° 7”  del  maggio  2009  della
Comunità Montana Valli Genovesi Scrivia e Polcevera.
Come è stato sottolineato il Regno d'Italia mobilitò circa 5 milioni di soldati appartenenti alle classi dal
1874 al 1900. Appare evidente come le forze armate sottrassero alla Nazione le forze più giovani e
vitali al sistema produttivo che fosse industriale o, come nella maggior parte dei casi, agrario e questo
provocò inevitabilmente una diminuzione delle produzioni. Dal quaderno si può apprendere come: «[...]
a seguito della mobilitazione del  Regio Esercito, le campagne di questo comune sono rimaste quasi
tutte sprovviste di lavoratori, per cui a numerosi lavori agricoli si sono dovute dedicare le donne anche
di età matura [...]»7.

Le  donne  quindi  divennero  le  protagoniste
dell'enorme  sforzo  per  sostenere  la  guerra.
Ricordiamo in questa conversazione le 10.000
Crocerossine che avevano i gradi da ufficiale
per  tenere  testa  agli  ufficiali  maschi,  che  le
accolsero senza entusiasmo e con pregiudizio.
Maria  Boni  Brighenti  fu  decorata  di  MOVM,
moglie del maggiore Brighenti, in Libia durante
la ritirata del 17 giugno a causa della rivolta
degli arabi dopo aver soccorso feriti, donne e
bambini venne finita selvaggiamente. Solo una
donna  è  sepolta  a  Redipuglia  decorata  di
MBVM  si  tratta  di  Margherita  Kaiser  Parodi
Orlando  «per essere rimasta  al  suo posto  a
confortare  gli  infermi  affidati  alle  sue  cure,

mentre il nemico bombardava l'ospedale di Pieris, cui era addetta». Con lei ricordiamo: Maria Andina,
Maria Antoniettta Clerici, Ina Battistella, Erinna Simoncelli per aver soccorso il pontone “Faa Di Bruno”
incagliatosi nei pressi di Marotta.
Maria Plozner Mentil trentaduenne di Paluzza, cadde colpita da un cecchino era una portatrice della
Carnia. Ella divenne l'icona delle 2.000 donne fra i dodici ed i sessant'anni reclutate dal Regio Esercito
per trasportare rifornimenti in gerle anche di 40 kg di peso attraverso percorsi  dove neppure i  muli
potevano transitare.
Le  donne  sostituirono  gli  uomini  in  tutti  i  settori  dimostrando  le  stesse  capacità,  i  giornali  ne
pubblicarono le fotografie intente nei lavori più disparati. Ma il pregiudizio è duro a morire e quando a
Milano si seppe che le donne avrebbero guidato il  tram la protesta nacque spontanea ed i giornali
pubblicarono vignette umoristiche con tram deragliati. La vita per le donne fu molto dura sottoposte a
massacranti turni di lavoro con paghe inferiori agli uomini. In campagna si sacrificarono lavorando la
terra, imparando a condurre le bestie, a contrattare con i mediatori.8

1915

Molte furono le requisizioni, i divieti e le privazioni causate dallo sforzo bellico: già il 14 giugno
del 1915, per esempio, venne emanato il divieto di sporgersi dal finestrino del treno nel tratto Genova-
Novi considerata “ferrovia di guerra”.

Il 9 agosto del 1915 venne vietato il libero commercio di cavalli e muli giudicati indispensabili
all'Esercito e censiti dall'ufficio di precettazione equini, nello stesso tempo iniziò anche la requisizione
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dei bovini da carne: il governo ritenne essenziale che ogni Comune fornisse il 10% dei capi censiti nel
territorio.

Risulta  evidente  come l'arruolamento  delle  classi  fornitrici  della  mano d'opera  in  agricoltura
determinò il progressivo impoverimento delle famiglie patriarcali e per questa ragione iniziò a porsi il
problema del sussidio a quelle che di fatto restarono senza reddito.

Nel mese di settembre, in vista dei rigori invernali, venne affidato alle famiglie dei richiamati il
confezionamento di indumenti militari per far guadagnare loro qualche soldo.

1916

Il 1916 si aprì con la propaganda per la sottoscrizione del Prestito nazionale al 5% da parte delle
così dette “persone più influenti” a sostegno dei costi dovuti alla guerra.

Il  19 gennaio iniziò a farsi  sentire anche la crisi  energetica con la conseguente disposizione
governativa di ridurre la pubblica illuminazione del 50%.

Ai primi di marzo il Comando Supremo, preso atto della trasformazione del conflitto in guerra di
posizione, avendo necessità di costruire trincee, camminamenti, postazioni, strade, indusse il governo a
richiede ai Comuni l'invio di mano d'opera specializzata adatta allo scopo.

Il 26 maggio la Commissione incetta bovini e foraggio inviò la richiesta ai Comuni di comunicare
se  nel  loro  ambito  vi  fossero  eccedenze  di  animali  e  foraggi  da  destinare  al  Regio  Esercito,
evidentemente  tale  domanda ebbe  una  risposta  insufficiente  tanto  che  a  partire  dal  30  giugno  la
richiesta  divenne  coercizione  e  la  citata  Commissione  compilò  gli  elenchi  delle  persone  che
obbligatoriamente dovevano fornire il richiesto.

In novembre si verificò una eccezionale
corsa  all'approvvigionamento  dei  rottami
metallici  invitando  i  Sindaci  a  vigilare,
mediante  i  dazi,  sui  carri  che  trasportavano
questi materiali. 

1917

Nel  febbraio  del  1917  dopo  aver
lanciato un secondo Prestito nazionale al 5%,
la Nazione si trovò a dover affrontare la crisi
alimentare,  la  Prefettura  di  Genova,  per
esempio,  vietò  il  consumo di  dolci  nei  locali
pubblici,  venne  proibita  l'illuminazione  delle
vetrine,  si  dette  corso  alla  requisizione  di
cereali. Sempre a Genova il Distretto Militare
rese  noto  che  il  Comune  aveva  affidato  la
produzione degli scalda-ranci agli alunni delle
scuole  che  vi  provvedevano  durante  le
ricreazioni.
Lo  scalda-rancio  era  costituito  da  carta  di
giornale  arrotolata  ed  immersa  in  paraffina
fusa,  quindi  lasciata  solidificare  e  tagliata  in
modo da ottenere dei cilindretti che venivano
utilizzati  come  fornelli  dai  soldati  in  trincea
proprio per riscaldare le gavette. 

Sempre in febbraio le farine impiegate
in  pasticceria  furono  “abburattate”  ovvero
venne  aggiunta  una  percentuale  di  crusca
ovviamente per risparmiare il grano.

Il  1° aprile  per  contenere  gli  aumenti
entrò in vigore il calmiere dei prezzi. Lo stesso
giorno  con  l'acuirsi  della  crisi  alimentare  il
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Governo stabilì la riduzione a 600 grammi della forma del pane, ordinando che alle popolazioni rurali,
abituate a panificare in proprio, venisse distribuito il pane già cotto. Per fronteggiare la scarsità di mano
d'opera venne stabilito di utilizzare i prigionieri di guerra, i militari dei presidi locali e le classi dal 1874 al
1877 compresa. La popolazione era destinata ad un lento impoverimento e come scrisse lo storico
Antonio Gibelli:  «facendo uguale a 100 il potere d'acquisto dei salari nel 1913, è stato calcolato che
esso si ridusse a 74 nel 1917 e addirittura a 64 nel 1918»9.

Nel mese di dicembre, dopo Caporetto, tutta l'Italia del nord diventò “Zona di Guerra” soprattutto
il  triangolo industriale Torino-Milano-Genova, territorio industrializzato e strategico per la produzione
degli armamenti, pertanto all'interno di questa area geografica vennero sospesi molti diritti come quello
di sciopero e manifestazioni, sciolte organizzazioni e camere del lavoro.

1918

Nel 1918 Il Regno d'Italia ormai era indebitato con gli Stati Uniti, la Gran Bretagna ed l'Argentina
per una somma complessiva di 5 miliardi e 226 milioni di lire per cui, ancora una volta, venne rilanciato
il Prestito Nazionale.

Fra l'aprile ed il giugno giunsero per telegramma i Bollettini di Guerra del Generale Diaz, l'ordine
fu  quello  di  diffonderli  su  tutto  il  territorio  nazionale  in  modo,  data  la  mancanza  di  mezzi  di
comunicazione di massa, da coinvolgere i soldati e la cittadinanza nello sforzo bellico.10

Infine si ricorda forse il capitolo più drammatico di tutto il conflitto, ci si riferisce alle popolazioni
del veneto, in particolare agli abitanti dell'altipiano di Asiago, quando nel 1916 durante la “spedizione
punitiva”  furono  costretti  ad  abbandonare  le  loro  abitazioni,  i  loro  paesi,  molti  tutto  quello  che
possedevano. Nel 1917, dopo la battaglia di Caporetto, un milione di Italiani,  popolazioni friulane e
venete si trovarono alla mercé dei soldati imperiali: Tedeschi, Austriaci, Croati, Bosniaci, Ungheresi che
battevano la campagna in cerca soprattutto di donne. Moltissime le violenze e gli stupri su giovani ma
anche anziane con pestaggi sino all'omicidio dei padri, fratelli ed i mariti che tentavano di difenderle. I
figli nati dagli stupri furono tanti e si dovettero aprire degli orfanotrofi per ospitare questi “orfani dei vivi”
poiché, finita la guerra, gli  uomini ritornati a casa non ne vollero sapere di questi  ”piccoli  tedeschi”
mentre le madri di nascosto andavano a trovarli.11

Vorrei chiudere questa conversazione dal punto dove l'abbiamo iniziato, un ricordo dei Caduti
della  Grande  Guerra,  leggendo  pochi  versi  che  sono  incisi  su  una  lapide  posta  sulla  parete  del
Castelletto, roccione solitario a guardia della Val Travenanzes,  in prossimità della Tofana di Rozes.
Alcuni attribuiscono questa poesia a Carlo Delcroix, decorato ed invalido di guerra, altri ritengono sia
stata trovata casualmente nelle tasche di un Caduto. Io li trovo semplicemente commoventi:

"Tutti avevano la faccia del Cristo,"Tutti avevano la faccia del Cristo,"Tutti avevano la faccia del Cristo,"Tutti avevano la faccia del Cristo,
nella livida aureola dell'elmetto.nella livida aureola dell'elmetto.nella livida aureola dell'elmetto.nella livida aureola dell'elmetto.

Tutti portavano l'insegna del supplizioTutti portavano l'insegna del supplizioTutti portavano l'insegna del supplizioTutti portavano l'insegna del supplizio
nella croce della baionetta,nella croce della baionetta,nella croce della baionetta,nella croce della baionetta,

e nelle taschee nelle taschee nelle taschee nelle tasche
il pane dell'ultima cena,il pane dell'ultima cena,il pane dell'ultima cena,il pane dell'ultima cena,

e nella golae nella golae nella golae nella gola
il pianto dell'ultimo addio."il pianto dell'ultimo addio."il pianto dell'ultimo addio."il pianto dell'ultimo addio."
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