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Nei primissimi giorni del giugno 1917, durante la controffensiva austriaca sferratasi in 
quei giorni, si erano verificati, fra le truppe che erano state attaccate ai piedi 
dell’Hermada, alcuni fatti deplorevoli che era lecito attribuire all’azione disfattista che si 
andava largamente esercitando.  Scrissi allora al presidente del Consiglio la seguente 
lettera, in data 6 giugno 1917, n.2627: 
 
da qualche giorno il nemico rinnova violenti tentativi, insistendo con un’azione 
controffensiva sulla fronte del Carso, con la quale – valendosi di truppe trasportate dalla 
fronte russa – ha potuto raggiungere non indifferenti risultati nella parte meridionale, 
dove noi eravamo riusciti a portarci ad immediato contatto delle difese dell’Hermada.  Ma 
assai più che l’abbandono di talune quote preoccupa altamente il numero di prigionieri che 
il nemico ha potuto catturarci, nella giornata specialmente del 4 giugno, e che il bollettino 
di guerra austriaco del 5 corrente fa ammontare a 6500. 
Dalle informazioni che finora ho avuto dal Comando della III Armata risulterebbe che la 
massima parte dei catturati appartiene a tre reggimenti di fanteria, composti in gran 
prevalenza di siciliani, i quali sarebbero caduti nelle mani del nemico, non per le fatali 
vicende del combattimento, ma avrebbero invece defezionato.  Tale è l’informazione che io 
ho avuto e che deve essere ancora scrupolosamente controllata, ma che assume particolare 
carattere  di estrema gravità e che debbo subito segnalare al Governo con riserva di 
ulteriori accertamenti. 
Se l’informazione corrisponde a verità, le defezioni non potrebbero essere che nuovo frutto 
della propaganda contro la guerra che si svolge in Sicilia e che ha ridotto l’isola ad un covo 
pericoloso di renitenti e di disertori, i quali, secondo le segnalazioni del Ministero della 
Guerra, superano i 20.000. 
Ma non soltanto la Sicilia è fomite di velenosa propaganda contro la guerra e contro il 
dovere militare; anche altrove (in Toscana, nell’Emilia, in Romagna, nella stessa 
Lombardia) si seminano con arte malvagia le teorie antipatriottiche, e nelle truppe di 
complemento che giungono dal Paese, come nei militari che ritornano dalla licenza, si 
manifestano gravi sintomi di indisciplina che hanno richiesto le più energiche misure di 
repressione perché il male non dilaghi.  Si è perciò dovuto ricorrere a fucilazioni 
immediate, su vasta scala, e rinunziare alle forme del procedimento penale, perché occorre 
troncare il male dalle sue radici e finchè si può sperare di arrivare in tempo. 
Così si procede in zona di guerra con inesorabile severità, ma debbo prevenire che se i 
sintomi ora rilevati e repressi dovessero permanere, o peggio si estendessero, sarò 
costretto a determinare estremi provvedimenti e ricorrere alla “decimazione” dei reparti 
infetti dal contagio, rimettendo in vigore un supremo atto di repressione, che 
inconsciamente si volle togliere dal codice penale militare, ma che è arma necessaria, oggi 
più che mai, in mano al Comando, data l’improvvisazione, su larga scala, delle truppe e il 
veleno che esse attingono dai contatti col Paese. 
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Poiché è inutile che io dica e provi all’E.V. che l’indisciplina che minaccia di corrompere la 
compagine dell’esercito nostro deriva e dipende dalla tolleranza con cui si lasciano 
impunemente diffondere nel Paese le più perverse teorie da parte dei nemici interni; 
mentre siamo in guerra il regime disciplinare all’interno non è rispondente alle esigenze 
del momento, ed i mezzi di repressione attuati in zona di guerra sono sterili se non trovano 
rispondenza e tutela in un’azione analogamente energica, svolta con fermezza e costanza 
nel resto del territorio. 
[…] 
Due giorni dopo mi perveniva un rapporto di un agente del servi zio di informazioni del 
Comando Supremo, al quale un noto sovversivo aveva rivelato il lavorio di propaganda 
che il partito cui apparteneva stava facendo.  Spedivo subito tale rapporto al presidente 
del Consiglio, accompagnandolo colla seguente lettere (dell’8 giugno, n. 2803)  
 
[…] E’ mio dovere di far conoscere al Governo la estrema gravità della situazione interna 
per i riflessi immediati che ha sull’animo e sui propositi dei soldati alla fronte e la urgente 
necessità di fronteggiarla con ogni mezzo e senza titubanze. 
Grave colpa sarebbe (della quale io intendo con ogni mezzo di allontanare da me la 
responsabilità) se la propaganda social-pacifista non fosse adeguatamente e 
sollecitamente combattuta e resa impotente.  
 

Pochi giorni dopo ricevevo un rapporto del capo del reparto disciplina, avanzamento e 
giustizia militare dal quale risultava il continuo aggravarsi dei reati che avevano 
rapporto colla disciplina militare.  Ne mandai tosto copia, con lettera del 13 giugno n. 
2827, al presidente del Consiglio che ora trascrivo: 
 
[…] Ripugna alla mia coscienza il pensiero di dover essere obbligato a continuare 
repressioni esteriori che non toccano i veri responsabili e lasciano intatta la radice del 
male.  Per questo ho creduto mio dovere di chiedere l’attiva collaborazione del Governo, 
che può e che deve trovare i sobillatori nascosti e le origini di un movimento di cui 
nell’esercito si rivelano i segni indubbi.   […] 
 

Alle precedenti tre lettere inviate a breve distanza l’una dall’altra, il 6, l’8 e il 13 giugno, il 
presidente del Consiglio non credette di dover dare risposta.  Il Governo intanto 
procedeva imperturbabile nella sua via, e poco dopo, cioè dal 22 al 25 agosto, come 
primo e grave avvertimento, accadevano i moti di Torino che si dovettero reprimere con 
sensibile spargimento di sangue! 
Né si può tacere che in quella medesima estate il Governo lasciava liberamente circolare 
in Italia i rappresentanti del soviet di Pietrogrado (giunti a Roma il 5 agosto), espulsi 
dalla stessa Francia, accolti trionfalmente ed accompagnati dai nostri soviettisti.   
 
 
 


