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Da una lettura anche superficiale della sterminata memorialistica della Grande
Guerra emerge con chiarezza come, negli intervalli tra le azioni di maggior respiro,
potessero realizzarsi tra le truppe al fronte tacite intese, finalizzate a ridurre il livello
di asprezza del confronto e rendere più sopportabile l’esperienza quotidiana della
trincea, con un atteggiamento che può ben qualificarsi con l’espressione “vivi e la-
scia vivere”. Del resto in un conflitto di tal durata, che lungo tanta parte della linea
di contatto ha visto gli avversari fronteggiarsi ininterrottamente alle minime distan-
ze, era inevitabile che nei periodi di ridotta attività si avesse un allentarsi della ten-
sione, e che un tale comportamento, con la tacita approvazione dei comandi in li-
nea, fosse più probabile nei settori dove tutto si risolveva nell’assicurare l’integrità
delle rispettive posizioni, in assenza di iniziative di rilievo dall’una o dall’altra parte.
Gli occasionali interventi di fuoco dell’artiglieria, le fucilate sparate, soprattutto
nelle ore notturne, contro bersagli invisibili e virtualmente impossibili da colpire, il
pattugliamento condotto solitamente con il favore dell’oscurità del terreno frappo-
sto fra le due linee e diretto più a verificare l’integrità dei propri reticolati che ad
insidiare l’avversario, rientravano in uno schema generalizzato che poteva però es-
sere sconvolto dall’azione dei cecchini, da bombardamenti d’artiglieria particolar-
mente intensi e mirati, da iniziative locali quali incursioni e colpi di mano, a volte
affidate ad unità scelte fatte entrare in linea temporaneamente e solo per quello
scopo. L’artiglieria, compatibilmente con la disponibilità di munizioni, e le cosid-
dette “operazioni di piccola guerra”, generalmente invise ai soldati proprio perché
destinate a turbare l’equilibrio del loro piccolo mondo, erano appunto lo strumento
utilizzato dai comandi per mantenere sempre e comunque attivo il fronte ed impe-
dire così, tra l’altro, il verificarsi di situazioni di tregua non dichiarata, nell’ambito
delle quali potevano verificarsi episodi di “fraternizzazione”, visti con sospetto cre-
scente fin dai primi giorni di guerra. Data la natura dello strumento militare, fonda-
to sulla mobilitazione, e considerato il prolungarsi del confronto, con il suo corolla-
rio di lutti e sofferenze, vi era infatti il radicato e non infondato timore che queste
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situazioni incidessero negativamente sulla tenuta morale delle truppe e sulla loro
volontà di combattere, con i rischi del caso qualora l’avversario fosse stato abile e
pronto ad approfittarne.

Non è quindi un caso se la famosa “tregua di Natale” del 1914 sul fronte occi-
dentale non si sia più ripetuta1, e se allo stesso modo si siano progressivamente
ridotti, fino a scomparire del tutto, i casi di momentanea sospensione delle ostilità,
concordata localmente per consentire il recupero dei caduti e dei feriti rimasti nella
terra di nessuno. Da un lato il progressivo inasprirsi del conflitto non lasciava più
spazio a questo tipo di accordi, in chiara antitesi con la crescente demonizzazione
dell’avversario, dall’altro il consolidarsi degli strumenti di repressione e l’inasprirsi
del regime penale militare, conseguenza stessa delle dimensioni assunte dagli eser-
citi di leva e delle proporzioni immani del conflitto, comportavano rischi crescenti
per quanti, nonostante tutto ed in maniera più o meno colpevole, avessero voluto
stabilire un contatto con l’avversario. In casi del genere poteva infatti configurarsi
l’accusa, gravissima, di intelligenza col nemico. Ad onta di tutto questo, però, la
vicinanza tra le opposte linee di trincee, che in alcuni tratti del fronte distavano non
più di qualche decina di metri, favoriva contatti, involontari o meno, che non sem-
pre gli ufficiali potevano o volevano impedire. Le invettive e gli sfottò, che erano
l’abituale manifestazione di tali confronti verbali, potevano a volte tramutarsi in
tentativi di dialogo mirati allo scambio di informazioni sulla comune esperienza
della vita di trincea ed in qualche caso, per quanti provenivano da regioni di frontie-
ra od avevano un passato di emigrante in Austria od in Germania, alla ricerca di
notizie di amici e conoscenti dei quali non si sapeva più nulla. Episodi del genere
non erano infrequenti, almeno a giudicare dai racconti e dai diari dei soldati di fan-
teria, e si verificavano soprattutto di notte, durante i turni di vedetta o nel corso dei
servizi di pattuglia nella terra di nessuno, quando gli ufficiali erano assenti e la sor-
veglianza si allentava, ed in quei settori montani del fronte dove i combattimenti
erano meno intensi e frequenti, l’asprezza degli elementi era un avversario comune
e la stagione invernale costringeva ad una sostanziale inattività per lunghi mesi, mentre
il diradarsi del dispositivo e l’isolamento di numerosi presidi avanzati, spesso affida-
ti a sottufficiali o graduati, determinavano un allentamento dei vincoli disciplinari a
cui poteva facilmente accompagnarsi una diminuzione dello spirito combattivo. Era
in queste condizioni che più facilmente potevano svilupparsi quei taciti accordi che
miravano a garantire ad entrambi i contendenti condizioni di vita più accettabili ed
a minimizzare le perdite. Nel limitare qualitativamente e quantitativamente l’attivi-
tà più propriamente bellica si arrivava ad evitare di sparare sui soldati nemici impe-
gnati fuori dai parapetti in lavori di rafforzamento delle trincee e dei reticolati, o
sulle corvée che rifornivano le prime linee, quando erano costrette nel loro percorso
ad esporsi alla vista ed al tiro. Senza esagerarne la frequenza e la portata, dal momen-
to che ben più numerose sono le testimonianze di segno opposto, tregue d’armi
continuarono dunque verificarsi, trovando talvolta accondiscendenti gli ufficiali,
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come, sia pure in misura di gran lunga inferiore, continuarono a verificarsi i ben più
pericolosi, perchè passibili di immediata denuncia al tribunale militare, episodi di
fraternizzazione che potevano concretizzarsi nello scambio di piccoli doni sotto
forma di alimenti, tabacco, sigarette ed altri generi di conforto2.

Il volume di E. Forcella e A. Monticone Plotone di esecuzione. I processi della
prima guerra mondiale riporta alcune sentenze contro militari italiani rei di rifiuto
d’obbedienza, conversazione col nemico, agevolazioni colpose al nemico ed intelli-
genza col nemico allo scopo di tradire, in una casistica che copre un ampio ventaglio
di situazioni, andando dalle comuni invocazioni alla pace agli auguri reciproci per le
festività natalizie, alla ricerca di informazioni su conoscenti rimasti in terra nemica,
allo scambio di doni, più o meno spontanei, confermando nel contempo la distribu-
zione “geografica” del fenomeno:

Il caporale di fanteria A.S. ebbe a confessare che in un giorno imprecisato ma circa la

metà di dicembre 1916, avendo tre o quattro austriaci gridato dalla loro trincea: “pace”,

egli pure rispose: “la vogliamo anche noi la pace”.

La notte dal 24 al 25 dicembre scorso, fra i soldati italiani ed austriaci appostati nelle

trincee fronteggiantisi sul monte Zebio ebbe luogo, qua e là, qualche scambio di

auguri e di saluti. A un certo punto gli austriaci esposero un cartellone con scritto a

grandi caratteri “Buon Natale” in lingua tedesca. Il caporale M.E. rispose gridando

nella stessa lingua un ringraziamento ed un contraccambio. Una voce allora doman-

dò dove fosse andato a finire un austriaco che era stato fatto prigioniero quello stes-

so giorno: il M. rispose che non lo sapeva.

Durante i lavori di sgombero della neve, il caporal maggiore R.D. ebbe vaghezza di

salire col caporale C.M. sopra le nostre trincee da dove si vedevano gli austriaci sco-

perti dalla cintola in su che spalavano neve. Gli austriaci rivolsero parole non com-

prese perché in tedesco, facendo cenni di saluto. Sopraggiunto il M.E. che fu in Ger-

mania a lavorare e là ebbe a fidanzarsi, iniziò una conversazione che portò ad una

specie di intesa reciproca di non molestare i lavori. Di qui uno scambio di cortesie e

di saluti tanto che dalla trincea nemica vennero successivamente gettate sigarette che

vennero raccolte dal C.M. e ricambiate con pane. Un disertore austriaco, certo G.L.,

riferiva in un suo interrogatorio che il caporale M.E. aveva raccontato al caporale

austriaco S. che aveva la fidanzata in Germania, pregandolo di scrivere per lui una

lettera desiderando darle sue notizie. La lettera fu inviata ed il M.E. ebbe risposta e la

lettera scritta in tedesco è in atti e porta pure in tedesco l’indirizzo del M.E.

Durante le giornate del 23 e 24 giugno 1917 militari del 3° battaglione del 140° fante-

ria si erano messi in contatto con militari nemici, scambiando con essi parole e og-

getti (pane, limoni, tabacco), e trattenendosi in cortesi conversazioni. […] Verso le

10 mentre il sottotenente G.B. stava ispezionando la linea di osservazione, e risaliva
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la medesima passando dagli uomini della 11ª compagnia a quelli della 10ª, voltandosi

indietro, vide alla distanza di circa quaranta metri, due militari, i quali, venendo dalla

direzione delle linee nemiche, rientravano nella nostra linea. Raggiunto subito il po-

sto ove i due militari erano rientrati, trovò i soldati P. G. e L. R. G. [...] i quali confes-

sarono che si erano recati verso le linee nemiche chiamati da un soldato austriaco, ed

a poca distanza da queste avevano depositato una pagnotta ritirando in compenso un

involto con delle sigarette che detto militare nemico aveva lasciato [...]3.

Non mancarono, e sono testimoniate, manifestazioni ancora più gravi ai sensi
del regolamento di disciplina, come incontri furtivi nella terra di nessuno ed addirit-
tura scambi di visite in trincea. Di questi eventi, considerati atti di tradimento puni-
bili con la fucilazione alla schiena, si trova qualche rara traccia nelle memorie di
combattenti e reduci, scritte generalmente nel dopoguerra, ed anche nella docu-
mentazione ufficiale sono ben pochi gli accenni a casi di fraternizzazione col nemi-
co, il che può spiegarsi sia con la loro eccezionalità, sia con la tendenza dei comandi
inferiori a non riferire anche quei pochi che si verificavano per evitare inchieste. Era
soprattutto dall’interrogatorio dei prigionieri che i comandi superiori venivano a
sapere di fatti e situazioni che, in un primo tempo, erano associati a momenti parti-
colari della vita al fronte, come le festività natalizie, od il frutto spontaneo della
crescente stanchezza suscitata dal prolungarsi del conflitto:

Dall’interrogatorio del prigioniero Gurrisch Leopold, catturato il 14 febbraio a Monte

Zebio, risulterebbe che fra le linee austriache e le italiane allo Zebio esiste una specie

d’intesa tacita per recarsi il meno danno possibile. I soldati delle due parti si espor-

rebbero allo scoperto senza che si tiri su di loro. La notte di Natale, un capitano

italiano, seguito da alcuni soldati si incontrò con un capitano austriaco, pure seguito

da soldati, trattenendosi a conversazione e brindando con vino e cognac. Soldati

italiani ed austriaci si scambierebbero messaggi orali, riguardanti specialmente le spe-

ranze di una prossima pace4.

Pur se in modo meno frequente che nella pubblicistica, anche nella documenta-
zione operativa dei reparti al fronte vi è la possibilità di incontrare relazioni, e con-
seguenti inchieste, relative ad intese col nemico. Ciò soprattutto nel carteggio sus-
sidiario degli alti comandi inerenti la disciplina ed il morale delle truppe. La preoc-
cupazione prima dei comandi era più quella di cercare di ridimensionare agli occhi
delle superiori autorità la portata dell’evento al fine di evitare le pesanti sanzioni
previste dal codice penale militare di guerra, che accertare le vere cause e gli effetti
dei contatti col nemico. La tendenza era quindi quella di “coprire” e cercare di risol-
vere ai minori livelli queste gravi mancanze, per non dare il via ad indagini, che
avrebbero potuto infangare l’onorabilità di reparti e di singoli ufficiali e comportare
gravi conseguenze d’ordine penale. Si cercava, in pratica, di reprimere questi atti più
con l’azione morale che col ricorso a pene e denunce al tribunale di guerra. Un
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esempio è dato dalla risposta fornita dal XII Corpo d’armata al comando della 2ª
Armata, che era venuto a conoscenza di scambi di parole col nemico in un settore
del fronte carnico.

La conversazione ebbe luogo una sol volta in presenza del comandante del sotto-

fronte Mittagskofel, capitano Magistri del 15° Reggimento Bersaglieri, il quale fece

rivolgere da alcuni militari che conoscono lingue o dialetti austro-ungarici, brevi

domande alle truppe nemiche della q. 1952; nessun discorso però venne scambiato

direttamente o per iniziativa dei soldati, né sarebbero possibili conversazioni o co-

municazioni illecite perché le trincee nostre distano dalle nemiche circa 300 metri e

per farsi sentire occorre quindi gridare e vi è di mezzo il profondo burrone del Planja

Graben quasi inaccessibile. Il capitano Magistri ricorse al mezzo anzidetto per poter

avere le notizie che gli erano state richieste circa l’eventuale presenza sulla fronte di

truppe da montagna. […] risultò che il capitano ricorse a quel mezzo in buona fede e

nel solo interesse del servizio; egli è un ottimo ufficiale e pel suo interessamento nel

seguire gli apprestamenti difensivi del nemico venne anche recentemente encomiato

da questo comando; per tali motivi ho ritenuto sufficiente punirlo con 10 giorni di

A.R. Venne rinnovato a tutte le autorità l’assoluto divieto di qualunque comunica-

zione col nemico ed ho ordinato che la punizione inflitta al capitano Magistri sia

portata a conoscenza di tutti gli ufficiali del Settore uguali in grado e superiori5.

Un altro importante caso di fraternizzazione venne per caso portato a cono-
scenza dei comandi superiori a mezzo di una intercettazione telefonica, da cui risul-
tò che un capitano austriaco in regione Pal Piccolo parlamentò la sera del 10 maggio
1917 con un sergente italiano, uscendo dalla trincea nemica e poi rientrandovi indi-
sturbato6. L’immediata inchiesta disposta dal comandante d’armata portò all’accer-
tamento dell’accaduto ed alla punizione di tutti gli ufficiali presenti nella zona.

La sera del 10 corrente, verso le ore 20.30, circa 150 austriaci disposti alla rinfusa,

occupanti una fronte di quasi 40 metri, sporgendo dal ciglio delle trincee di Pal Pic-

colo e sparsi sui cocuzzoli di q. 1859 e 1868, sventolando fazzoletti, coi berretti in

mano, con le giubbe sbottonate, apparentemente senza armi, gridarono più volte:

“Pace, pace, siamo stanchi di questa vita”. Fra i militari di truppa si scorgevano, bene

in evidenza, alcuni ufficiali. Le vedette diedero subito l’allarme, il tenente Brugnatelli

comandante la 11ª Compagnia del 132° Fanteria chiamò senza indugio in linea la

compagnia con le armi cariche e le baionette inastate, corse al telefono per avvertire

il comando di regione e richiese l’eventuale intervento del plotone della 9ª Compa-

gnia del 132° Fanteria che sulla sinistra dell’11ª occupa il trincerone di Pal Piccolo.

Tutto ciò in un attimo; la sorpresa fu improvvisa e rapide furono le risposte date. Dai

reticolati nemici avanzò per breve tratto un ufficiale austriaco. Il sergente Barbieri

dell’11ª Compagnia, interprete di lingua tedesca, di sua iniziativa saltò le nostre trin-



56

cee facendosi incontro all’ufficiale austriaco, portando una bottiglia di vino, che, nel

momento del fatto, aveva presso di sé in trincea. Fu indotto a così comportarsi dal
desiderio di indurre il nemico a darsi prigioniero e dalla particolare circostanza che
già sul Carso, in condizioni quasi analoghe, era riuscito ad attirare nelle nostre linee
80 austriaci, datisi prigionieri. L’ufficiale austriaco era disarmato. Avvicinatosi al ser-
gente Barbieri, gli tese la mano con queste parole: “Desidero stringere la mano ad un
italiano mio nemico, facendo auguri perché presto intervenga per tutti una pace deside-
rata.” Il sergente Barbieri strinse la mano all’ufficiale e gli offrì del vino, invitandolo a
passare con i suoi soldati nelle nostre linee. L’ufficiale bevve, poi disse ringraziando:
“Domani verrò a restituire la bottiglia piena di grappa.” Il sergente Barbieri invitò an-
cora l’ufficiale a seguirlo, vedendo però che tergiversava e insospettito, avvertì che
occorreva darsi subito prigioniero, altrimenti i nostri avrebbero fatto fuoco. A queste
parole l’ufficiale austriaco rientrò rapidamente nelle trincee, i nemici scomparvero. Il
sergente Barbieri ripassò nelle nostre linee e malgrado, affondando nella neve, incon-
trasse ostacolo nel camminare, poté ritirarsi indisturbato. Il fatto si svolse in un tempo
di dieci minuti circa. Il mattino seguente lo stesso ufficiale austriaco, con la nota botti-
glia in mano, piena forse di grappa, secondo la promessa, usciva dalla trincea per por-
tarsi verso la nostra linea: gli furono sparate addosso tre fucilate e si ritirò senz’altro.
Questa volta non si ebbe nessuna dimostrazione austriaca. L’ufficiale austriaco per la
giovane età, per i distintivi rilevati dal Barbieri (una stelletta) non era capitano, ma
forse sottotenente. Nella notte e nei giorni successivi non si notò nel contegno del
nemico alcun che di anormale. Furono poi inviate pattuglie comandate da ufficiali,
composte di militari di provata fiducia, arditezza ed iniziativa, con qualcuno anche
conoscitore di tedesco: nulla si è notato di anormale. Parmi non vi sia dubbio che il
nemico ha tentato con un mezzo che gli sembrò astuto, ed in ogni modo ordinato e
preparato, di indurre qualcuno dei nostri a disertare, di saggiare forse il morale e di
accertarsi della presenza di forze o meno in trincea. Ciò è avvalorato dal fatto che le
loro artiglierie e mitragliatrici non intervennero, mentre è noto che sono solite a repri-
mere atti del genere. I nostri soldati rimasero nella circostanza sopraesposta tutti fer-
mi, e in silenzio al loro posto, con le armi cariche e spianate verso il nemico: diedero
prova di serietà e di buona disciplina. Il contegno del comandante della posizione non
fu energico. Il fatto nuovo, inaspettato lo disorientò: a tutto provvide, tranne a quanto
sarebbe stato opportuno: ordinare il fuoco”7.

Il comandante del XII Corpo d’Armata ebbe così a commentare:

“Quanto è avvenuto mostra che sull’estrema fronte , da parte di alcuni dei reparti che vi
si trovano da maggior tempo, si è stabilita una vera tacita connivenza con l’avversario
per non disturbarsi troppo reciprocamente. […] È troppo noto a quali risultati hanno
altra volta condotto conversari tenuti col nemico, con la colpevole acquiescenza dei
superiori immediati8.
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Con l’estate del 1917, in concomitanza con la più generale crisi morale che
investe tutte le Nazioni in guerra e con il precipitare degli avvenimenti in Russia,
queste manifestazioni sembrano però perdere il loro carattere spontaneo ed occa-
sionale per rivestire connotati ben più temibili, dando ulteriore concretezza alle
preoccupazioni dei comandi. Anche di questa progressiva trasformazione si posso-
no cogliere segni evidenti nelle sentenze dei tribunali militari:

Il B.S. il 22 luglio 1917, nell’intenzione di tradire, entrò in corrispondenza col nemi-

co, con la possibilità di recar danno, scrivendo un biglietto con profferta in intelli-

genza e con propositi di diserzione al nemico servendosi, come mezzo di trasmissio-

ne, di un cane trovato sulle linee e compiendo in tal guisa tutto ciò che era necessario

alla consumazione del delitto. Il biglietto era concepito nei seguenti termini, ed in

lingua tedesca: “Cari fratelli, vi mandiamo questo biglietto e facciamo consapevoli

che siamo stanchi di questa guerra, dovrebbe terminare una buona volta e se i nostri

diplomatici non la vogliono terminare noi italiani verremo tutti da voi, prima che

venga l’inverno. Fate il piacere di non tirare. Tanti saluti da noi italiani, addio”9.

I fatti più eclatanti avvennero nella seconda metà del 1917, quando le manife-
stazioni di protesta tra i soldati si moltiplicarono, trovando la loro radice nell’insof-
ferenza per una guerra che appariva interminabile e negli echi della rivoluzione rus-
sa, che tante illusioni alimentava ed a cui faceva esplicito riferimento l’azione di
propaganda condotta sul cosiddetto fronte interno, ma estesa anche alle truppe, dal
partito socialista e da alcuni ambienti cattolici. La memorialistica, ma anche i docu-
menti ufficiali, denunciano in questo periodo un diffuso stato di malessere, con
manifestazioni eclatanti come l’ammutinamento nel luglio 1917 di reparti della Bri-
gata Catanzaro, una unità che pure si era conquistata sul campo una ottima fama, e si
soffermano su episodi clamorosi di resa in massa, come il caso dei tre reggimenti
che si sarebbero arresi senza combattere a Flondar, sul Carso, il 4 giugno 1917,
episodio che all’epoca scatenò l’ira di Cadorna anche se in seguito sarebbe stato
ridimensionato nelle motivazioni se non nella portata10. Casi di mancata resistenza
e sbandamento si ebbero poi, come è noto, nei giorni di Caporetto, quando, con il
dilagare del panico e dello sconcerto suscitati da una situazione tattica inattesa, si
diffuse in alcune unità l’illusione che fosse possibile fraternizzare davvero con un
nemico ispirato da identici sentimenti e che pertanto, cedendo le armi, si sarebbe
accelerato l’avvento della pace11.

In questa situazione, in contemporanea con gli sforzi tesi a stabilizzare il fronte
tra il Piave ed il Grappa, furono emanate norme severissime per evitare ogni forma
di intesa col nemico. Oltre all’incremento delle pene per i colpevoli, inclusi quanti
fossero stati sorpresi in possesso di volantini di propaganda nemici, alcuni dei quali
stampati sotto forma di veri e propri lasciapassare per favorire la diserzione, si rese-
ro più frequenti le ispezioni in prima linea degli ufficiali e si intensificò al tempo
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stesso un’attività di propaganda tesa ad alimentare lo spirito combattivo delle trup-
pe e l’odio verso il nemico.

In chiave offensiva i servizi di informazione ricorsero a loro volta in misura
massiccia allo strumento della propaganda percorrendo strade diverse da quelle scelte
dall’avversario. La particolare situazione dell’ultimo anno di guerra poneva all’at-
tenzione nuovi aspetti dello scontro titanico in atto, e fra questi il problema non
secondario delle nazionalità, su cui l’Intesa si proponeva di far leva per scuotere
dalle fondamenta l’edificio dell’impero asburgico. Se l’esercito al fronte sembrava
mantenersi saldo, all’interno della monarchia danubiana i contrasti tra i vari popoli
si facevano sempre più forti e generalmente diffusa era ormai l’insofferenza per il
predominio dell’elemento tedesco e di quello magiaro. Tutto ciò apriva grandi op-
portunità per un’azione di guerra psicologica in cui rientravano sia l’appoggio alle
aspirazioni irredentiste, con il riconoscimento dato a governi in esilio e la formazio-
ne di legioni di volontari reclutati tra i prigionieri di nazionalità ceco-slovacca ed in
misura minore rumena, sia il massiccio ricorso all’arma della propaganda. Nell’apri-
le 1918 presso l’Ufficio Stampa e Propaganda del Comando Supremo, che già aveva
visto crescere compiti ed organici in relazione all’azione da svolgere sulle proprie
truppe, venne insediata la Commissione Centrale Interalleata per la Propaganda sul
Nemico. Presieduta dallo stesso capufficio, colonnello Camillo Grossi, compren-
deva un commissario italiano, il maggiore Ugo Ojetti, giornalista e scrittore di ta-
lento, un ufficiale francese, uno britannico, uno serbo ed uno statunitense. Il suo
compito era quello di indirizzare l’azione di propaganda fissando i contenuti dei
messaggi, i tempi per la loro diffusione, le zone, o le unità, da raggiungere, ed a
questo scopo si giovava della consulenza di delegati, militari e civili, dei comitati
delle diverse nazionalità soggette all’impero asburgico. I temi dominanti, di caratte-
re sociale e politico, erano la liberazione dei popoli oppressi, il predominio tedesco,
la carestia, l’andamento negativo della guerra, le delusioni seguite alle vittorie sul
fronte orientale. All’epoca il solo veicolo utilizzabile per un’azione di propaganda
era la carta stampata e l’unico modo per diffondere un qualunque messaggio ad una
qualche distanza oltre le linee era il lancio di manifestini e giornali da bordo di
mezzi aerei12. Il 1° giugno 1918 il Comando Superiore di Aeronautica, con il foglio
n. 743 R. Op., si rivolse così al Comando Aeronautica a Disposizione, da cui dipen-
devano le squadriglie da bombardamento, al Comando Cantieri Dirigibili ed ai co-
mandi aeronautica d’armata per informarli del fatto che il Sottocapo di Stato Mag-
giore, tenente generale Pietro Badoglio, attribuiva una grande importanza, soprat-
tutto in quei giorni, al lancio diurno e notturno di manifestini di propaganda sulle
truppe nemiche13. Nel sottolineare che queste operazioni erano da ritenersi addirit-
tura prioritarie rispetto alle azioni di bombardamento, veniva chiesto di ribadirne la
valenza agli equipaggi, nelle particolari condizioni dell’esercito avversario, “a cui
giunge la ripercussione delle violente lotte politiche interne dalle quali è scosso
l’Impero A.U.”.
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Per un’azione più diretta ed immediata sui reparti in linea si ricorse invece alle
cosiddette pattuglie di contatto, organizzate dagli uffici informazioni d’armata e
composte in larga misura da elementi reclutati tra i prigionieri di guerra ed i diserto-
ri cechi, slovacchi, rumeni e iugoslavi. Inviate nottetempo verso le posizioni avver-
sarie, queste pattuglie dovevano entrare in contatto con le vedette ed i presidi dei
posti avanzati, inducendoli a disertare con regali e lusinghe di buon trattamento, ma
soprattutto con il richiamo al tema della libertà e dell’indipendenza della comune
patria d’origine.

Se gli italiani poterono far leva, e con un certo successo, sul sentimento patriot-
tico dei soldati appartenenti alle varie nazionalità componenti la Duplice Monar-
chia, gli austro-ungarici puntarono sui temi della pace e dell’inutilità della guerra,
cercando poi di sfruttare al meglio l’eco degli avvenimenti sul fronte orientale. Su
queste basi organizzarono, a loro volta, a partire già dal 1917, unità speciali di avvi-
cinamento con il compito di entrare in relazione con i reparti italiani di prima linea
attraverso lo scambio di oggetti e di viveri, di raccogliere dati sulla loro forza e sulla
loro organizzazione difensiva, di indurre alla diserzione e di eccitare l’astio dei sol-
dati contro gli ufficiali con il fine ultimo di causare rivolte ed ammutinamenti14: “Il
nemico tenta con insistenza sulla nostra fronte una forma di propaganda pacifista già
usata con ottimi risultati sulla fronte russa. Suoi militari, che parlano bene l’italiano,
cercano di raggiungere furtivamente i nostri posti avanzati e stabilire relazioni coi
nostri soldati e graduati, tentando di ottenere una vera e propria fraternizzazione con
incitamento alla diserzione ed alla ribellione. Tali militari, abilissimi, se catturati subi-
to, si annunciano disertori; se scoperti in seguito, si fanno passare per tali, se possibile
con la tacita acquiescenza dei militari nostri coi quali sono entrati in relazione.”

Nel clima seguito all’autunno 1917, e nella diversa situazione che il ripiegamen-
to dalle posizioni dell’Isonzo aveva determinato, questi tentativi ebbero un succes-
so limitato ed un peso di gran lunga inferiore a quello dell’analoga azione svolta
dall’Intesa, ma furono comunque seguiti con attenzione dal Comando Supremo, a
riprova del fatto che il problema era reale. Nella tarda primavera del 1918 le infor-
mazioni disponibili segnalavano l’esistenza presso le brigate austro-ungariche di prima
linea di un nucleo composto da un ufficiale, un cadetto, un sottufficiale e sei soldati,
accomunati da una buona conoscenza della lingua italiana, con il compito di stabili-
re un contatto amichevole con gli avamposti italiani, guadagnandosene la fiducia e
la simpatia attraverso l’offerta di tabacco, giornali ed altri piccoli doni per poi ap-
profittare del clima così creato per propagandare idee bolsceviche nell’intento di
minare la disciplina e la volontà di combattere15. Negli intendimenti dei comandi
italiani, preoccupati del carattere potenzialmente devastante di una propaganda ispi-
rata ai temi del bolscevismo, la risposta avrebbe dovuto essere data con le bombe a
mano e le fucilate, fermo restando che per simili atti di familiarità col nemico era
prevista, secondo l’articolo 98 del codice penale militare, la pena di morte mediante
fucilazione al petto16.
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In questo contesto l’episodio più noto di fraternizzazione, ed anche il solo di
cui si abbia sufficiente documentazione, si verificò sul finire dell’inverno 1918 in
Val d’Astico ed interessò un posto avanzato della Brigata Catanzaro, un’unità già
duramente provata sul Carso e sull’Altopiano di Asiago, i cui due reggimenti erano
decorati al valor militare, ed il 141° con la ricompensa più alta, ma nota anche per i
tragici fatti di Santa Maria Longa del luglio 1917, unico grave atto di ammutinamen-
to nell’Esercito Italiano durante la Grande Guerra17. Dall’ottobre 1917 la Catanzaro
faceva parte della 9a Divisione, inquadrata a sua volta nel X Corpo d’Armata della 1a

Armata, e presidiava a rotazione con i suoi due reggimenti, 141° e 142°, il tratto di
fronte allo sbocco della Val d’Astico, a monte di Arsiero, in corrispondenza della
cosiddetta “linea avanzata di resistenza”. Questa, nel settore di competenza del X
Corpo d’Armata, partendo dal Monte Gamonda in Val Posina toccava Zovari, Mon-
te dei Calgari, Monte Sogli Bianchi, Cà della Forcella, Bugni e, dopo aver attraver-
sato Bocchetta Vangelisti, per Malga Pierini saliva alla Quota Neutra davanti a Monte
Cimone, per poi arrivare al Redentore e di qui al Costone Bombasin, a Villa Rossi ed
ai Ronchi Alti. Davanti aveva la “linea di osservazione”, con lo sbarramento avanza-
to di fondo Val d’Astico, da Tartura a Torre Alta, e gli avamposti di Forte Case Ratti,
Barcarola e Val Cantilia. Lungo le falde orientali del Monte Cimone e dell’Altipiano
di Tonezza, a copertura di scoscesi solchi vallivi che per quanto malagevoli poteva-
no costituire altrettante vie d’avvicinamento, si sviluppavano quasi perpendicolar-
mente alle linee di fondovalle le posizioni del “settore Valli”, solitamente affidato ad
un battaglione che schierava in ognuno dei due sottosettori, Val Valezza - Val Ca-
mugara e Val Camugara - Val Tezze - Val Orsa, una compagnia fucilieri rinforzata da
una sezione mitragliatrici.

Verso la metà di marzo il comandante di battaglione a cui era affidato in quel
periodo il “settore Valli” ebbe i primi sospetti vedendo alcuni dei suoi uomini fuma-
re sigarette austriache e nel giro di pochi giorni i sospetti si tramutarono in certezze.
Come risulta dalla relazione del comando della 9a Divisione, trasmessa dal X Corpo
d’Armata al comando d’armata18, il 19 marzo dal comando del 141° Reggimento
Fanteria, all’epoca tenuto dal colonnello Luigi Zunini, era stato segnalato che da
qualche tempo l’avversario era solito gettare volantini e giornali nei pressi della pic-
cola guardia n.13 di Val Camugara, un avamposto abbarbicato in contropendenza
tra le rocce e dominato dalle sovrastanti posizioni austro-ungariche, nei confronti
delle quali poteva sviluppare al più un’azione di sorveglianza avanzata e costituire la
base di partenza per qualche improbabile colpo di mano. Come prescrivevano le
direttive in vigore il materiale propagandistico veniva puntualmente consegnato ai
superiori, ma il ripetersi di questi fatti aveva inevitabilmente attirato l’attenzione.
Quando perciò tra il 12 ed il 13 marzo, oltre ai giornali erano stati gettati zucchero
e sigarette, il fatto che questi generi di conforto, a differenza del materiale di propa-
ganda, fossero stati trattenuti dal sottufficiale al comando del piccolo posto e da
questi distribuiti ai suoi uomini, era stato immediatamente scoperto dal comandan-
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te di battaglione, proprio dal particolare delle sigarette. Messo alle strette il sergente
Pasquale Parisi aveva ammesso di aver trattenuto il contenuto del sacco, negando
che ciò si inserisse in un quadro di intese più ampio ma venendo in proposito smen-
tito dai suoi sottoposti, dalle dichiarazioni dei quali era invece venuta la conferma
del protrarsi nel tempo di un tal genere di contatti, e della attiva partecipazione del
sottufficiale. Deferito Parisi al tribunale militare e sanzionato disciplinarmente il
suo diretto superiore, sottotenente Colaleo, che aveva mancato di esercitare la do-
vuta sorveglianza sui suoi uomini, il comandante di battaglione aveva provveduto a
dare il cambio alla compagnia in linea, cercando nel contempo di appurare quanto
esteso fosse il fenomeno. Al riguardo non aveva dovuto aspettare a lungo. Nono-
stante l’ordine di rispondere aggressivamente a qualunque tentativo di approccio,
nulla era successo quando alcuni elementi avversari erano tornati ad avvicinarsi in
modo palese al piccolo posto n. 14. Chiamato a rispondere dell’accaduto, l’ufficiale
di turno, sottotenente Vincenzo Germanò, aveva ammesso di essere a conoscenza
della particolare situazione che si era creata su quel tratto di fronte, aggiungendo la
sua intenzione di sfruttarla per approfondire la conoscenza della sistemazione di-
fensiva avversaria e poter così impostare e condurre a buon fine un ipotetico colpo
di mano. Una tale giustificazione non era stata però accettata dai suoi superiori, e
questo non solo perché l’ufficiale non aveva fatto parola con alcuno di quanto acca-
deva su quel tratto di fronte, come dimostrava la circostanza che gli altri ufficiali ne
erano all’oscuro, ma anche in considerazione del modo in cui, verso la fine di feb-
braio, ne era venuto a conoscenza: uscito un giorno di pattuglia con il sergente
Parisi, era stato da questi guidato verso le linee avversarie, dove i due erano stati
sorpresi da un gruppo di soldati al comando di un sottufficiale. La logica conclusio-
ne di una simile avventura avrebbe dovuto essere, nella migliore delle ipotesi, il
campo di prigionia, invece ne era seguito uno scambio di battute, in lingua italiana,
durante il quale il sottufficiale austro-ungarico si era addirittura offerto di chiamare
un ufficiale, evidentemente per “approfondire” la conoscenza a premessa di possibi-
li futuri sviluppi. Al rifiuto di Germanò i due erano stati lasciati liberi di allontanarsi
e di rientrare nelle linee italiane, ma l’atmosfera surreale del colloquio, e l’apparente
dimestichezza dei suoi interlocutori con un tal genere di situazione, lo avevano con-
vinto “che vi fossero intelligenze per vivere quieti e sicuri”.
La chiave di lettura era esatta, i piccoli posti del settore Valli ponevano i loro

occupanti in una situazione di assoluta soggezione nei confronti di un avversario
attestato ovunque su posizioni più favorevoli e ciò poteva facilmente incoraggiare la
ricerca di un qualche espediente per rendere la permanenza più tollerabile. In questo
caso si era però andati ben oltre la tacita intesa del “vivi e lascia vivere”. Da tempo
infatti si era instaurato un vero e proprio dialogo che si concretizzava nello scambio
di pane e pasta da parte italiana contro sigarette e zucchero da parte austro-ungarica,
con un passaggio di mano che avveniva tra i reticolati, davanti alle piccole guardie n.
13 e n. 14, non appena un fischio segnalava che l’ufficiale di turno si era allontanato.
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Addirittura, per alimentare questo baratto, era invalsa l’abitudine di ritirare ai solda-
ti una mezza pagnotta a testa, cosa a cui provvedevano alcuni caporali, ed un tale
andazzo era diventato oggetto di tacito passaggio di consegne, prolungandosi per
diverse settimane. Venutone a conoscenza Germanò avrebbe potuto porvi fine ma
non lo aveva fatto, e quali che fossero le sue motivazioni, il comandante di divisio-
ne, maggior generale Francesco Bertolini, giudicò un tale comportamento una col-
pa gravissima, dal momento che “l’ufficiale sapeva della proibizione assoluta di co-
municare col nemico”.

Forse il malaccorto ufficiale agì davvero in buona fede, e forse non c’era nem-
meno negli altri protagonisti da parte italiana l’intenzione di disertare o tradire, ma
quanto si verificava in Val Camugara rappresentava comunque una falla nel disposi-
tivo di sicurezza del Regio Esercito e per quella via poteva svilupparsi una temibile
attività di propaganda. Pronta e decisa fu quindi la reazione del comandante di bat-
taglione. Certo ormai che si era in presenza di un caso di intelligenza col nemico,
dopo aver nuovamente sostituito il personale dei distaccamenti avanzati, la mattina
del 21 marzo, organizzò e diresse di persona un’imboscata che portò alla cattura di
un caporale e due soldati viennesi, presentatisi ai reticolati alle 7, l’ora che rappre-
sentava ormai una sorta di appuntamento convenuto19.

Questo è quanto risulta dalla documentazione rinvenuta presso l’archivio del-
l’Ufficio Storico dello Stato Maggiore Esercito, ma nel racconto rimangono alcuni
punti oscuri, soprattutto in merito alla sua conclusione, ed è in particolare poco
plausibile in questa fase l’apparente latitanza dell’Ufficio Informazioni dell’armata,
tanto più se si considerano la personalità dinamica ed il temperamento del suo capo,
il colonnello Tullio Marchetti. L’ufficio ebbe infatti un ruolo e tutt’altro secondario,
come riferisce lo stesso Marchetti nelle sue memorie, citando esplicitamente e con
dovizia di particolari l’episodio di Val Camugara20. Dal suo racconto si ha inoltre la
conferma dell’attenzione con cui venivano seguite le iniziative dell’avversario sul
terreno della propaganda ed al tempo stesso del carattere occasionale dell’episodio,
dal momento che anche Marchetti ne parla come di un fatto quasi isolato, sicura-
mente surclassato in termini qualitativi e quantitativi dall’analoga azione delle pat-
tuglie di contatto italiane, azione che, sfruttando il tema delle “nazionalità oppres-
se”, proprio nella primavera del 1918 era destinata ad avere un prepotente sviluppo.
Avuta notizia dei rapporti che si erano instaurati in quel settore, rapporti che si
traducevano per il momento “in incitamenti a non compiere atti guerreschi, in inviti
a disertare, ad affratellarsi, spillando nel contempo informazioni militari nostre”,
Marchetti inviò in zona un drappello di carabinieri comandati da un ufficiale del
“Servizio P” dell’armata che, travestiti da fanti, diedero il cambio al presidio del
piccolo posto, dimostrandosi disposti a continuare ed anzi intensificare quel genere
di rapporto fino ad attirare in una trappola i tre propagandisti21.

Il racconto collima solo in parte con le relazioni ufficiali, che tra l’altro, proba-
bilmente per comprensibili motivi di riservatezza, non menzionano lo stratagemma
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dei carabinieri travestiti e, con l’accenno a prolungati contatti finalizzati a far matu-
rare un clima di crescente fiducia, lascia anche il dubbio che la sostituzione sia avve-
nuta ben prima del 20 marzo. Quel che è certo è quanto emerse dagli interrogatori
dei prigionieri, condotti da personale dello stesso Ufficio Informazioni. Fu infatti
accertato senza ombra di dubbio come fosse effettivamente loro compito prendere
contatto con gli avamposti italiani e stabilire con questi un rapporto cordiale ed
amichevole, allo scopo di sviluppare un’azione informativa e soprattutto di propa-
ganda pacifista e disfattista, facendo bene attenzione a che nessun atto ostile venisse
a turbare questo clima. Da ciò l’ordine tassativo per le truppe del settore di non
tentare di prendere prigionieri e di non far fuoco nemmeno nel caso si presentassero
circostanze particolarmente favorevoli, mentre al contrario si doveva incoraggiare
al massimo ogni tentativo di fraternizzazione, al punto da favorire lo scambio di
visite nelle rispettive posizioni. Ciò spiega l’episodio di cui era stato protagonista il
sottotenente Germanò, episodio che era stato certo preceduto da altri similari. I tre
prigionieri, appartenenti al “Nachrichtendetachement” (pattuglia informatori) del
I Battaglione del Reggimento Tiratori Volontari della Carinzia22, confessarono di
essersi incontrati una ventina volte con soldati italiani e nelle tasche di uno di loro
fu trovata una fotografia che confermava la natura di questi incontri ed addirittura il
fatto che non erano stati limitati alla terra di nessuno, portando ora gli uni ora gli
altri nelle trincee ed addirittura nelle baracche dell’avversario. L’eccezionale testi-
monianza fotografica, conservata in originale nell’archivio dell’Ufficio Storico dello
Stato Maggiore dell’Esercito, ritrae infatti soldati italiani ed austro-ungarici amiche-
volmente in posa, in un punto non precisato ma che i prigionieri, ricostruendo l’acca-
duto, dichiararono essere all’interno delle linee austro-ungariche. Questo documen-
to, forse unico nel suo genere, insieme con la relazione prodotta dalla 9a Divisione è
allegato al già citato foglio del X Corpo d’Armata, indirizzato al comando della 1a

Armata e da questo tempestivamente trasmesso al Comando Supremo insieme con
due fogli dell’Ufficio Informazioni dell’armata, entrambi datati 26 marzo e contenen-
ti l’uno il verbale dell’interrogatorio, l’altro un Promemoria circa l’opera di propaganda
pacifista svolta dalle truppe austro-ungariche in zona Cimone che, nell’inquadrare l’ac-
caduto in un contesto più generale di azione organizzata, ne sottolineava la pericolo-
sità e di conseguenza la responsabilità di quanti vi erano stati coinvolti:

Vennero catturati il mattino del 21 marzo 1918 in fondo Val Camugara, mentre por-

tavano in un punto convenuto, posto fra due piccole guardie nostre, un fascio di

manifesti sovversivi. Da interrogatorio indiretto risulta che l’attività propagandistica

nella zona del Cimone data dal febbraio 1918 e che le pattuglie austriache s’abbocca-

rono una ventina di volte coi nostri soldati. Il Wagner venne alle nostre linee 4 o 5

volte. Il caporale Stuhl circa 10 volte e lo Jercowitz 15 volte e più. Ad ogni incontro

venivano scambiati tabacco e manifestini sovversivi da parte austriaca; da parte no-

stra invece cibarie, che erano alle volte sufficienti a riempire degli ampi sacchi alpini,
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e constavano di pane ed intere gavette di pasta cotta. La fraternizzazione giunse a tal

punto da permettere alle pattuglie austriache di entrare qualche volta in nostre barac-

che dove s’intrattenevano coi nostri soldati su questioni militari di carattere infor-

mativo e disfattista. Riuscì perfino al caporale Taba del nucleo di propaganda di atti-

rare da una piccola guardia nelle linee austriache, in pieno giorno, un nostro caporale

e due soldati del 141° Reggimento Fanteria, che vennero cordialmente accolti dal

sottotenente Schiller, comandante il reparto, che offrì loro del liquore, s’intrattenne

a lungo con essi, li fece fotografare (la fotografia venne rinvenuta addosso ad uno dei

prigionieri) e li rinviò quindi alle proprie linee. V’era ordine di non prendere prigio-

niero nessun italiano, di trattarli cordialmente agli abboccamenti e di non sparare

quando ne scorgessero qualcuno. Prigionieri si sarebbero potuti fare soltanto in qual-

La fotografia rinvenuta addosso ad uno dei prigionieri (AUSSME)
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che azione e ciò per non mettere sull’attenti il comando italiano. Ai soli componenti

le “pattuglie informatori” era permesso di entrare nella baracca occupata dal “nucleo

di propaganda”, che era assai bene informato circa le condizioni militari e l’organiz-

zazione dell’Esercito Italiano. Alcune settimane addietro era stato ventilato il pro-

getto di un attacco in Valle d’Astico, per l’attuazione del quale erano già stati fatti

affluire dei reparti. Venne però tralasciato nella speranza che il buon andamento del-

l’opera di propaganda facilitasse il compito e fornisse la possibilità di un successo in

grande stile. La propaganda viene esercitata su moltissimi tratti della fronte, scono-

sciuti però ai prigionieri. Sentirono difatti dire che buoni risultati erano stati ottenuti

in regione Pasubio e specialmente sull’Altopiano dei Sette Comuni23.

Nel verbale di interrogatorio, oltre ad informazioni piuttosto dettagliate sul
reggimento dei volontari carinziani, all’epoca articolato su tre battaglioni, composti
da elementi originari della Carinzia integrati da pochi viennesi e schierati dal mese
di dicembre sulle posizioni tra la testata della valle di Rio Freddo ed il Monte Cimo-
ne, figura una lucida analisi del ruolo di questi nuclei di propaganda, organizzati dai
comandi austro-ungarici con l’intento di replicare sul fronte italiano i risultati già
ottenuti sul fronte russo:

Conscio degli effetti poderosi ottenuti sul fronte russo a mezzo della propaganda
pacifista ben organizzata e condotta con metodo e costanza fra le truppe nemiche di
prima linea, il comando austriaco tenta di fare altrettanto sulla nostra fronte: Venne-
ro a tale scopo istituiti dei nuclei di propaganda (Propaganda stellen) comandati da
un ufficiale e dotati di personale (possibilmente sergenti e graduati) intelligente e a
conoscenza della lingua italiana, dipendenti da un ufficio posto presso il Comando di
Armata. Detti nuclei hanno il compito precipuo di trovare il contatto orale col nemico
per indurre questi ad una specie di tregua che permetta alle due parti scambi di parole,
di manifestini, di commestibili, di tabacco, per fraternizzare poi in modo più completo,
potersi avvicinare a pochi passi dalle vedette, assumere informazioni di carattere mili-
tare ed infine entrare nelle linee nemiche per preparare così la defezione effettiva da
parte di nuclei, che al momento critico passeranno dalla loro parte, o col rimaner pas-
sivi faciliteranno quel primo successo che può portare ad una grande vittoria.
L’ufficiale comandante il nucleo propagandista riferisce i risultati dell’opera svolta al
comando superiore il quale decide poi dell’opportunità e della misura dello sfrutta-
mento. Sul Cimone esiste appunto uno di questi organi di propaganda il quale spinge
la sua attività fino al Pasubio. È composto dal S. Ten. Schiller di Klagenfurt, dal ser-
gente Cernato carinziano, dai caporali Taba e Famberger, dal soldato Aritsch e da
altri, complessivamente una dozzina di uomini, tutti a perfetta conoscenza della lin-
gua italiana. Ha sede in una baracca sul Cimone, nella quale possono entrare sola-
mente gli addetti, e dove vengono conservate gelosamente le notizie raccolte presso
il nemico, tutti i manifestini sovversivi ed i giornali che attraverso la Svizzera giun-
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gono dai paesi nemici. Le Nachtrichtendetachement (pattuglie informatori) d’ogni

btg., forti di 9 a 12 uomini, sono messe a disposizione del nucleo propagandista per

coadiuvarlo nel lavoro e nella trasmissione di foglietti volanti e di generi alimentari

col nemico, nei punti dove questo ha ceduto alle lusinghe ed alle promesse.

Sul Cimone il processo di penetrazione si era sviluppato fin quasi alle sue estre-
me conseguenze, il che accentuava inevitabilmente la gravità della mancanza com-
messa dai protagonisti della vicenda, tutti deferiti, ufficiale, sottufficiale e compo-
nenti dei piccoli posti n.13 e n.14, al tribunale militare. L’inchiesta preliminare aveva
fra l’altro accertato che i reparti che si succedevano nel presidio di quelle posizioni
erano soliti passarsi le informazioni sulle modalità di comunicazione col nemico,
quasi si trattasse di una regolare consegna, ovviamente all’insaputa degli ufficiali.
Così, mentre quanto accadeva avveniva sotto il pieno controllo dai comandi austro-
ungarici, era invece del tutto ignorato da quelli italiani. Il fatto poi che quegli avam-
posti fossero in una situazione quanto mai precaria dal punto di vista tattico, quasi
alla mercé dell’avversario, se non poteva essere una scusante lasciava però supporre
che questo comportamento durasse da parecchio tempo.

Il libro di Bruna Bianchi La follia e la fuga nel citare il processo a cui furono
sottoposti un ufficiale, 8 graduati e 14 soldati, ne ricorda anche la sentenza, quanto
mai mite, emessa dal tribunale militare speciale del X Corpo d’Armata il 20 aprile
1918. Il procedimento si concluse infatti con l’assoluzione del sottotenente Vincen-
zo Germanò e la condanna di 13 tra soldati e graduati a pene detentive fino ad un
massimo di 10 anni di reclusione militare. Durante il dibattimento si ebbe la confer-
ma del fatto che quotidianamente i soldati avevano scambiato metà della loro razio-
ne di pane con zucchero e tabacco, mentre il tempo stabilito per il servizio di pattu-
glia era trascorso con i nemici. Significativamente l’ufficiale sotto processo dichiarò
che, nonostante tutto, la linea era sicurissima sia per la natura del terreno, sia perché
i soldati non avevano intenzione di tradire, ma soltanto di stabilire condizioni di
quieto vivere24.

Le misure decise dal comandante del X Corpo d’Armata, tenente generale En-
rico Caviglia, oltre alla denuncia dei presunti colpevoli e ad un supplemento d’in-
chiesta inteso ad accertare l’eventuale responsabilità dei comandanti di compagnia e
di battaglione che si erano succeduti nel settore senza accorgersi di nulla, inclusero
una serie di provvedimenti intesi da un lato ad impedire il riproporsi di situazioni
favorevoli ad eventuali contatti, dall’altro ad avere il controllo diretto della situazio-
ne attraverso fonti di informazione indipendenti. Fu così riesaminata la dislocazio-
ne dei piccoli posti, non escludendo la possibilità di ritirarli ove fossero troppo
esposti, venne messa opportunamente in guardia la II Brigata Bersaglieri, destinata a
dare il cambio alla Catanzaro a partire dal 26 marzo, fu stabilito di sostituire la
compagnia schierata in Val Camugara ad intervalli compresi tra i 5 e gli 8 giorni e
venne dato ordine all’artiglieria del settore di battere “tutti i giorni e parecchie volte
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nel giorno e nella notte” i punti della linea nemica più vicini alle posizioni italiane25.
Inoltre fu previsto l’inserimento di “fiduciari”, vale a dire di carabinieri travestiti da
soldati, tra le compagnie di prima linea.

Il comando d’armata, nell’approvare a distanza di pochi giorni queste disposi-
zioni, vi aggiunse l’indicazione di attivare quanto prima analoghe iniziative di pro-
paganda attraverso l’impiego di nuclei scelti di ufficiali e soldati, sotto il controllo
dell’Ufficio Informazioni, con il compito “di rivolgere i tentativi di propaganda a
nostro vantaggio, sia attirando e catturando i propagandisti nemici, sia spargendo
fra loro gli stessi germi di disorganizzazione ch’essi tentano di infiltrare nelle nostre
truppe”26. Proprio in quelle settimane era infatti previsto l’intensificarsi dell’attività
di squadre di contatto costituite da elementi cecoslovacchi, diretta conseguenza del
fatto che l’organizzazione di tali reparti, da tempo caldeggiata dall’Ufficio Informa-
zioni della 1a Armata, ed in particolare dal suo capo, era stata di recente sanzionata
dal Comando Supremo, dando così il crisma dell’ufficialità ad iniziative locali27. La
cattura del nucleo di propaganda avversaria, e soprattutto la già decisa esecuzione
dei suoi tre componenti, ove si fosse risaputa oltre le linee, avrebbe però potuto
compromettere le possibilità di successo di queste squadre, ragion per cui fu chiesta
al Comando Supremo l’autorizzazione ad eseguire la sentenza su un altro tratto del
fronte della 1ª Armata28. Sulla lettera di richiesta l’annotazione “fucilarli su un altro
punto della fronte”, seguita dalla data 20 aprile, indica che la decisione fu presa in
tempi brevi, anche se non brevissimi. In ogni caso l’autorizzazione fu concessa sot-
to la stessa data con una stringata comunicazione firmata dal Sottocapo di Stato
Maggiore, tenente generale Pietro Badoglio, che ribadiva l’assoluta determinazione
ad agire con la massima durezza “contro gli autori della nefasta pericolosa propa-
ganda fra le nostre file”29. Era la drammatica conclusione di una vicenda che eviden-
zia il ruolo ed il peso della propaganda nel primo conflitto dell’epoca della civiltà
delle masse e costituisce altresì la prova evidente di come quei fenomeni di insoffe-
renza, se non di aperta ribellione, che caratterizzarono l’ultima fase della guerra
fossero dovuti non solo a cause interne ai singoli schieramenti ma anche ad una
scientemente organizzata azione perturbatrice posta in essere dall’avversario. È questa
una realtà che la storiografia tende spesso a sottovalutare, preferendo porre l’accen-
to su fattori quali il regime disciplinare, le privazioni della vita al fronte, l’elevato
tasso di perdite, il disagio sociale, addossando ogni colpa ai vertici militari e politici.
Ed invece, nel valutare il quadro generale, bisogna tener conto anche dell’influsso
della propaganda, sia di quella originata autonomamente dai partiti avversi alla guer-
ra30, sia di quella orchestrata da fonti esterne, il che in qualche modo porta a guarda-
re con occhio meno critico a determinate posizioni del Comando Supremo ed agli
avvertimenti da questo più volte lanciati. Su questo particolare terreno poi è indub-
bio che la scelta di contenere le forze negative abbinando all’azione puramente re-
pressiva un’opera di contropropaganda sempre più capillare, avviata all’indomani
della crisi di Caporetto, e di replicare nei confronti della monarchia asburgica utiliz-
zando al meglio il tema delle “nazionalità oppresse”, si dimostrò vincente.
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8 Foglio n. 2439 in data 14 maggio 1917, Comunicazioni col nemico, Comando del XII Corpo d’Armata,
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quota 124”.

9 E. Forcella, A. Monticone, Plotone di esecuzione, cit, p. 189.
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mento della “decimazione” mentre altri nove, insieme con due ufficiali, rimasero uccisi nel corso dell’am-
mutinamento. Su questa vicenda, e più in generale sulle vicende della Brigata Catanzaro, si veda in parti-
colare B. Di Martino, La Guerra della Fanteria 1915-1918, Gino Rossato, Valdagno (VI), 2002.

18 Comando X Corpo d’Armata, Stato Maggiore, Mancanza commessa dal piccolo posto di Val Camugara,
n. 1225 Op. Riservatissimo Personale del 25 marzo 1918, AUSSME, Rep. E-2, Racc. 88, Fraternizzazione
Val d’Astico.



73
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Schützenregiment, inquadrata nella 59a Brigata da Montagna, diventata nel 1918 159a Brigata di Fanteria,
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colo posto nostro e un reparto speciale nemico, n. 23022 Op. del 27 marzo 1918, AUSSME, Rep. E-2, Racc.
88, Fraternizzazione Val d’Astico.
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con quanto già avveniva da qualche tempo, sia pure senza alcun riconoscimento ufficiale. Al riguardo si
veda anche T. Marchetti, op. cit., pp. 289-290.
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