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28 gennaio (1918) 

Cadorna ci spiega in che modo, una volta sola, ebbe contatto con Conrad. 

“All’inizio della guerra, l’1 o il 2 agosto, io ebbi una lettera di poche righe dal maresciallo 

Conrad, con la quale mi chiedeva che, a compimento della intesa orale che aveva avuto 

col mio predecessore, io mandassi in Austria due corpi d’armata, per combattere contro 

i russi. Non sapevo come rispondere, quando venne la dichiarazione di neutralità a 

levarmi dal pasticcio”. 

Allora le memorie si susseguono. 

“Se avessimo dovuto far la guerra subito, ci saremmo trovati in un bel pasticcio. Lo stato 

dell’esercito era miserevole. C’erano 700.000 serie di vestiario, ma scompagnate: qua le 

giubbe, là i calzoni. In tutto c’erano 700.000 fucili modello 91; 500.000 fucili Vatterly 

erano stati venduti a 2 lire l’uno: il contratto era stato firmato, riuscii a non farlo 

eseguire. I cannoni avevano una dotazione di mille colpi l’uno. Alla Bainsizza, essendo 

aumentati del quadruplo i pezzi, ne avevano 7.000 l’uno. Le fabbriche d’armi facevano 

2.000 fucili al mese: ora ne fanno 100.000. Ma questo era niente. Tutto l’esercito, così 

com’era, avrebbe dovuto costituire quasi un enorme deposito per tre corpi d’armata, che 

noi avremmo dovuto fornire alla Germania. Questi tre corpi d’armata, di costituzione 

quasi doppia della organica, avrebbero dovuto andare a schierarsi sul Reno. 

Si può immaginare come saremmo rimasti per la difesa del paese contro la Francia. Nei 

primi giorni, nessuno avrebbe proibito ai francesi di occupare le testate delle nostre 

valli, e, in qualche luogo, di venire anche un po’ avanti. Ma sarebbe stato un successo 

effimero. 

Immediatamente, le vittorie sul Reno avrebbero alleggerito la pressione francese. 

Ad ogni modo mi sono trovato in un bell’imbarazzo nei primissimi giorni della guerra, 

fino al 4 agosto. Avevamo tutte le truppe alla frontiera orientale, specialmente le alpine: 

dovetti farle marciare tutte verso l’occidentale. Il movimento si stava eseguendo, quando 

ecco l’Italia dichiara la neutralità il 4 agosto. Io vado da Salandra, gli domando che cosa 

devo fare. La dichiarazione di neutralità equivaleva, per un comandante, alla guerra 

contro l’Austria. Con un telegramma fermai il movimento delle truppe verso ovest e lo 

feci riprendere ancora verso est. Avevo un po’ di tempo dinanzi a me. 
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Il vantaggio che noi abbiamo dato alla Francia, con quella dichiarazione, è infinito. La 

Francia e l’Intesa hanno vinto la guerra per noi. Perché noi abbiamo permesso che la 

Francia togliesse subito dal nostro confine 250.000 uomini delle migliori truppe, 

chasseurs e truppe abituate alla montagna, con tutte le artiglierie, per gettarle a 

trattenere i tedeschi alla Marna.  Abbiamo permesso che le truppe di colore, fortissime e 

importantissime, potessero passare il Mediterraneo, invece di stare a far la guardia 

all’Algeria e alla Tunisia. Abbiamo fatto indirizzare tutte le menti e tutta l’attenzione a 

una fronte sola, quella del Reno. Ecco cosa abbiamo fatto.” 

 

 

 

 


