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 LA GRANDE GUERRA 
NELLA PROVINCIA DI VERONA
In previsione delle celebrazioni del centenario della Prima guerra mon-
diale, Francesco Vecchiato descrive, nel suo saggio, le testimonianze della 
Grande Guerra nel territorio veronese, analizzando dagli spunti di crona-
ca le conseguenze del conflitto nella nostra città. Fiorenzo Meneghelli stu-
dia il fronte attestato nella Lessinia veronese, illustrando con una precisa 
schedatura i luoghi della nostra provincia che furono teatro della Gran-
de Guerra. 
Il capitolo si conclude con un’attenzione particolare al fenomeno della 
commemorazione dei caduti, presentato da Miriam Cetti, e con l’analisi di 
alcuni monumenti celebrativi la Prima guerra mondiale realizzati in Vero-
na e nelle aree periferiche della città, che vengono qui studiati da Miriam 
Cetti, Andrea Schettino, Daniela Zumiani, Pietro David, Daniela Beverari, 
Giovanna Battista e Emanuela Savioli.
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 Verona, 1915-1918
Spunti di cronaca

Francesco Vecchiato

Premessa
Verona all’inizio della Prima guerra mon-
diale possiede tre quotidiani, L’Arena, 
L’Adige, Verona Fedele. A partire dal 
1916 i giornali diventano quattro con 
l’arrivo nelle edicole del Corriere del 
Mattino. Le pagine sono prevalentemen-
te occupate da servizi sull’andamento 
della guerra in Italia. Ben documentato è 
però anche quanto accade sui fronti eu-
ropei ed extraeuropei, come pure l’evo-
luzione politica nelle diverse aree coin-
volte nel confl itto. Proporzionalmente 
molto limitato è, invece, lo spazio dedi-
cato alla cronaca veronese, sulla quale ci 
siamo concentrati con il proposito di re-
cuperare spunti signifi cativi. Ovviamen-
te le pagine dei giornali non sono uno 
specchio della realtà veritiero e comple-
to. Vi troviamo narrato solo quanto la 
censura militare consente e quanto una 
sorta di autocensura sempre più convin-
ta suggerisce di proporre al lettore.
I militari cancellano qualsiasi voce criti-
ca, pretendendo che prevalga l’immagi-
ne di una nazione impegnata a sostene-
re lo sforzo bellico, per cui cresce an-
no dopo anno una sorta di esaltazio-
ne collettiva, che nemmeno i rovesci 
successivi a Caporetto riescono a in-
debolire. Lontano dal fronte si combat-

te ogni forma di disfattismo e si mol-
tiplicano le manifestazioni patriottiche. 
Concretamente poi la gente ha due 
modi per aiutare l’esercito. È chiamata 
a prodigarsi personalmente nelle mol-
te iniziative fi orite in città a favore di chi 
è al fronte, ma anche a sostegno di chi 
è rimasto a casa privato del capofami-
glia, come pure per i tanti che tornano 
feriti o mutilati. L’altra voce ricorrente 
è l’intensa propaganda per il buon esi-
to dei frequenti prestiti nazionali lancia-
ti dal governo per fi nanziare la guerra.
L’occhiuta censura militare guarda con 
particolare sospetto al clero e ai so-
cialisti. Verona è città molto religiosa e 
amministrata da una maggioranza so-
cialista. L’avversione per la guerra è uno 
dei dogmi irrinunciabili dei due schie-
ramenti. Eppure il sindaco, il vescovo e 
il clero devono fare esercizio quotidia-
no di entusiasmo patriottico se voglio-
no rimanere al loro posto.
La cronaca locale è occupata da episodi 
legati all’emergenza. Grande lavoro ha il 
tribunale di guerra, con sede in via Para-
diso, che giudica i militari, ma anche ci-
vili che non ottemperino a disposizio-
ni come, ad esempio, il rispetto dell’al-
larme aereo. Fioriscono comitati, talvolta 
concorrenziali tra loro pure nella deno-

Immagine di Sezione.

Immagine di un accampamento al fronte.
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minazione, come accade con il “Pro Ita-
lia”, le cui socie decidono di ribattezzar-
si “Pro Patria” per distinguersi da analo-
ghe iniziative, ugualmente fi nalizzate alla 
raccolta di indumenti da spedire al fron-
te. Tra i primi a sorgere è stato il “Comi-
tato Femminile Veronese”, che si dedica 
in particolare all’assistenza dei bambini, 
allestendo asili che consentano alle ma-
dri di lavorare. Il comitato “Pro Onoran-
ze” sensibilizza la popolazione, invitata a 
presenziare ai funerali, che sempre più 
frequentemente hanno luogo nell’ospe-
dale militare di Santo Spirito. Attivo nel-
la raccolta di fondi è anche il “Pro Mu-
tilati”, mentre la “Croce Rossa” si fi nan-
zia attraverso l’urna benefi ca, nella qua-
le i cittadini depositano oggetti d’oro e 
argento. Il “Comitato Soccorso Prigionieri 
di Guerra” ha sede in palazzo Canossa.
La guerra comporta la necessità di al-
loggiare migliaia di soldati. Edifi ci a ri-
schio sono le chiese e le scuole. Inevi-
tabili le polemiche, di cui si ha una va-
sta eco nella stampa cittadina, in quan-
to chiudere le scuole signifi ca lasciare a 
casa gli alunni e i docenti, mentre utiliz-
zando le chiese si compromette il pa-
trimonio artistico della città. Ricorrenti 
sono poi i casi di suicidi tra i militari, an-
che se, forse per intervento della cen-

sura militare, si è molto contenuti nelle 
notizie che li riguardano.
Su questi temi, come pure su altri, noi ab-
biamo sfogliato i giornali veronesi dispo-
nibili per recuperare spunti di cronaca 
di una città di frontiera, le cui emergen-
ze comunque non traspaiono sui gior-
nali, impegnati a confezionare un’imma-
gine edulcorata del vissuto quotidiano 1.

24 maggio 1915 - 4 novembre 1918

Il 24 maggio 1915, giorno dell’entrata 
in guerra, sul far della sera a palazzo 
Barbieri si riunisce per la prima volta il 
Comitato unico di protezione verone-
se, presieduto dal sindaco Tullio Zanel-
la, del quale sono state chiamate a far 
parte fi gure istituzionali e personalità di 
spicco della città. L’elenco, che riprodu-
ciamo, ci dice quali siano le persone che 
contano in Verona e quelle con respon-
sabilità di vertice nella pubblica ammini-
strazione e nelle istituzioni economiche.

signora Nella Marconi, presidente del 

Comitato Femminile di preparazione

contessa Campostrini - Prof. Boglio-

lo - sig.na Silvia De Ambrosi

conte Ottavio Orti Manara, presidente 

del Comitato di preparazione cittadina

comm. avv. Luigi Dorigo, senatore del 

Regno

avv. Mario Todeschini, deputato al Par-

lamento

comm. nob. Gian Antonio Campostri-

ni, presidente del Consiglio Provinciale

comm. nob. Cesare Trezza

avv. conte Teobaldo Brenzoni, presi-

dente della Cassa di Risparmio

cav. Achille Cuzzeri, presidente della 

Camera di Commercio

dott. cav. Riccardo Avanzi - comm. nob. 

avv. Ludovico Violini Nogarola

cav. avv. Alfredo Vaccari - cav. dott. 

Achille Forti

avv. Vittorio Olivieri - cav. Luigi Amistà

sig. Iseppi Romeo, presidente della 

Congregazione di Carità - conte Ugo 

Guarienti

sig. Rossi - avv. Pollorini 2

Nello stesso giorno il sindaco mobilita la 
cittadinanza, invitata a mettere a disposi-
zione « stanze od appartamenti ammo-
biliati » per gli uffi ciali, « stante la straordi-
naria presenza in Verona di detti uffi cia-
li e le continue ed urgenti richieste di al-
loggio », confi dando che « la cittadinan-
za Veronese si sentirà onorata di ospita-
re questi fratelli d’armi, ai quali è ora af-
fi data tanta parte della fortuna d’Italia » 3.

1 Sterminata la bibliografi a sulla Grande Guerra. 
Comprensibilmente limitata quella relativa alla pro-
vincia di Verona nella Prima guerra mondiale. Per 
Verona ci limitiamo a poche citazioni. F. Vecchiato, 
Aspetti economico-sociali di Verona tra il 1900 e il 
1939, in Verona nel Novecento. Opere pubbliche, in-
terventi urbanistici, architettura residenziale (1900-

1940), a cura di M. Vecchiato, Verona 1998, pp. 20-
28. F. Vecchiato, Verona nel Novecento. 1900-2000 
cent’anni di storia, Verona 2000. Vi si legga il cap. 
II. L’“orrenda carnefi cina” (1915-1918). L. D’Antoni, 
Verona città di frontiera durante la Grande guerra, in 
Storia di Verona. Caratteri Aspetti Momenti, a cura di 
G. Zalin, Vicenza 2002, pp. 351-360. Per una visio-

ne d’insieme, cfr. M. Isnenghi, G. Rochat, La Grande 
Guerra. 1914-1918, Bologna 2008.

2 La prima adunanza del Comitato di protezione cit-
tadina, « Verona Fedele », martedì 25 maggio 1915.

3 Per l’alloggio degli uffi ciali, « Verona Fedele », mar-
tedì 25 maggio 1915.
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La vita pubblica è regolata dal coman-
dante militare di Verona, Gaetano Gob-
bo, che vieta assembramenti ivi com-
prese le processioni religiose ed impo-
ne il coprifuoco dalla mezzanotte alla 
mattina 4.
Mentre dunque la città si va veloce-
mente mobilitando per offrire il pro-
prio sostegno all’esercito, c’è anche 
chi esprime la propria contrarietà alla 
guerra con gesti criminali come quello 
di versare acido su cinque giovani sol-
dati, dei quali due originari di Cavaion, 
due di San Bonifacio e uno di Minerbe.

Mentre stavano passando per una via 

vicina a S. Eufemia, che non seppero 

precisare, un ignoto aveva buttato sul-

la comitiva, da una fi nestra, un fi asco 

di acido solforico (olio fumante).

Due di essi erano in condizioni tanto 

dolorose, che si dovè in fretta svestirli 

e praticar loro assidue cure, per attu-

tire il loro male.

Quindi con una lettiga, dalla stessa 

Croce Verde, furono accompagnati al-

l’ospedale militare, ove restarono 5.

L’esperienza dell’oscuramento arriva 
una ventina di giorni dopo l’inizio del-
le ostilità e lascia una profonda eco nei 
cronisti, per i quali Verona sembra ri-

piombata nel profondo Medio Evo. La 
gente però, complice il caldo, trova l’e-
sperienza imperdibile e la assapora in-
vadendo le strade. L’oscuramento è fat-
to scattare dall’allarme che suona per 
avvertire dell’avvicinarsi di aerei nemici. 
Così si parla della seconda sera:

Lo spettacolo di Verona nelle tenebre si 

è rinnovato jersera dalle 9.30 alle 10.30.

La città, specie nelle osterie principali, 

in quell’ora era animata da una enorme 

folla, che mantenne sempre una cal-

ma e una serenità davvero ammirabile.

I lumi delle abitazioni private si spense-

ro, nella maggioranza, ancor più solle-

citamente dell’altra sera, senza la bru-

sca intimazione dei passanti; non co-

sì però quelli alla periferia della città e 

dei sobborghi, forse perché non com-

presero subito il segnale d’allarme.

Non si verifi carono incidenti. I rifl etto-

ri esplorarono intensamente nel cielo, 

irradiando cirri altissimi, scandaglian-

do e scrutando in punti oscuri, segui-

ti sempre dalla curiosità dei cittadini 6.

Il giornale diocesano denuncia all’auto-
rità militare il crescendo di spettaco-
li, allestiti nei « caffè concerto » dei rio-
ni popolari, in « fl agrante disprezzo del-
la pubblica moralità », essendo giunti a 

4 L’autorità militare regola la vita cittadina. Prescrizio-
ni per la sera, « Verona Fedele », martedì 1 giugno 
1915. Gaetano Gobbo lascerà Verona nel 1917. 
Cfr. « L’Adige », sabato 31 marzo 1917.

5 Un fi asco d’acido solforico gettato contro dei solda-
ti, « Verona Fedele », venerdì 11 giugno 1915. Cfr. 
« L’Arena », 11 giugno 1915.

6 La città al buio, « Verona Fedele », lunedì 14 giu-
gno 1915.
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permettere che « le procaci nudità e le 
oscene canzoni siano viste e udite dal 
pubblico dei passanti, dei soldati e per-
fi no dai bambini », dal momento che 
solo una leggera tenda separa l’interno 
dei locali dalla strada. La guerra in cor-
so richiede invece – a detta del croni-
sta – una ancor più alta moralità e non 
certo diffusi comportamenti lascivi.

Nel momento internazionale odierno 

dovremmo ricordare, più del consue-

to, che nella gara fra i popoli la lascivia 

e l’immoralità sono sempre stati coeffi -

cienti di debolezza fi siologica e morale, 

e che soltanto dalla vittoria sugli ignobi-

li ed egoistici istinti animali può nascere 

quella coscienza dei fi ni collettivi e su-

periori della civiltà sui quali poggia la vi-

rile organizzazione della vita nazionale 7.

Analoghe espressioni risuoneranno in 
consiglio comunale, dove il consiglie-
re Braggio denuncia anche l’improvvi-
sa esplosione della prostituzione, otte-
nendo dal sindaco socialista l’impegno 
a provvedere.

Specialmente dopo la recente immi-

grazione delle truppe nella città, so-

no aumentate come i funghi le case 

di tolleranza e certi caffè-chantant che 

coprono ben altre forme di corruzio-

ne. Questa è l’ora del sacrifi cio e non 

del bagordo, e non è lecito che certi 

proprietari approfi ttino del momen-

to per fare delle indegne speculazioni.

I nostri soldati hanno lasciato le loro 

campagne per un nobile scopo patriot-

tico e le loro madri che ne fanno olo-

causto all’altare della patria hanno di-

ritto che nell’ambiente cittadino non 

incontrino l’incentivo a sfi orire i loro 

ideali e, forse, anche la loro sanità fi sica.

Per questo principio di rispetto alle 

madri italiane e perché ancora la sto-

ria insegna che nella gara fra i popoli 

la lascivia e l’immoralità sono sempre 

state causa di debolezza, prega il Sin-

daco (…) 8

Un’immediata negativa ricaduta della 
guerra è avvertita in Verona a livello di 
mobilità intercomunale delle persone e 
in tema di dazi. Le disposizioni restritti-
ve emanate dal generale Cadorna co-
stringono il sindaco Tullio Zanella a re-
carsi a Roma per esporre il caso vero-
nese. Per capire il lamento del cronista 
che denuncia le restrizioni imposte al 
transito da un comune all’altro, dobbia-
mo ricordare che le attuali frazioni in-
globate nella città di Verona, allora era-
no piccoli comuni della cintura verone-

se. Tra questi San Massimo, Avesa, San 
Michele, ecc.

Verona a poca distanza dalle sue por-

te (a S. Zeno per esempio il vallo for-

tifi catorio segna il confi ne con S. Mas-

simo) ha il territorio di altri comu-

ni, dai quali affl uiscono giornalmente 

operai, impiegati, artigiani, negozian-

ti, piccoli proprietari e conduttori di 

fondi che si recano nella città a da-

re il proprio lavoro e vendere i pro-

pri prodotti; in una parola la provincia 

(i comuni viciniori specialmente) è la 

grande alimentatrice della città e quin-

di ogni inceppo e lungaggine di prati-

che imposte alle comunicazioni ed agli 

scambi causano danni incalcolabili 9.

Destra o sinistra? Il comando militare 
non ha ancora dato indicazioni, per cui 
il municipio interviene a ribadire una 
disposizione della prefettura, secondo 
la quale « per l’interno della città vie-
ne mantenuto l’obbligo della sinistra » 10.
La Croce Rossa Italiana attiva su scala 
nazionale una Commissione dei Prigionie-
ri di Guerra con lo scopo di inviare soc-
corsi a chi langue nei campi di detenzio-
ne austriaci. Anche in Verona si costitui-
sce un comitato di dame, che si appog-
gia a palazzo Canossa per la raccolta 

7 Certi caffè-concerto, « Verona Fedele », lunedì 28 
giugno 1915.

8 Un giustissimo lamento, « Verona Fedele », giovedì 
15 luglio 1915.

9 Per gli interessi della città, « Verona Fedele », sa-
bato 3 luglio 1915.

10 Per gli interessi della città, « Verona Fedele », sa-
bato 3 luglio 1915.
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di oggetti da inviare ai prigionieri o per 
chiedere loro informazioni, mentre in-
vece le offerte in denaro vanno conse-
gnate a Luigi Poggi in via Gran Czara 10. 
Presidente è la marchesa Maria di Ca-
nossa Carlotti; cassiere, lo stesso Luigi 
Poggi. Ne fanno parte, tra le altre, Agne-
se Raimondi Bassani, contessina Caroli-
na Bernini, Silvia Rensi Betteloni, Emilia 
Lebrecht Calabi, contessa Emma Mar-
tinelli Campostrini, Clementina Cirillo, 
contessa Maddalena Martinelli Da Lisca, 
marchesa Giulia Polfranceschi Da Lisca, 
contessa Luisa De Besi Guarienti 11.
Il presidente del consiglio dei ministri, 
Antonio Salandra, è a Verona con mo-
glie, due fi gli e una fi glia. Arriva alla sta-
zione di Porta Nuova, proveniente da 
Parma dove aveva inaugurato un ospe-
dale civile. Pernotta all’Hotel des Lon-
dres, quindi si reca a visitare l’affresco 
del Tiepolo nel grande salone di palaz-
zo Canossa, accolto dal marchese Lo-
dovico di Canossa 12.
Tra i molti comitati operativi in città 
c’è anche quello Pro rimpatriati, presie-
duto dal conte Gian Antonio Campo-
strini. Nei primi sei mesi di guerra sono 
16.500 i rimpatriati giunti a Verona, dei 
quali 850 si fermarono nella nostra cit-

tà. Per quanti abbisognavano di alloggio 
il comune « concesse l’uso dell’ampio e 
salubre non meno che tranquillo e ben 
custodito fabbricato delle Maddalene », 
il prefetto « fornì letti per i ricoverati », 
« le Cucine economiche popolari servi-
rono loro vitto abbondante e buono » 13.
Il comandante della fortezza di Vero-
na, generale Gaetano Gobbo, proibi-
sce veglioni, balli e maschere, una deci-
sione commentata favorevolmente da 
chi condanna « l’inverecondo spettaco-
lo cui assistiamo tutti gli anni nel tem-
po del carnevale » 14. Decisioni analoghe 
sono prese dalle autorità scolastiche, le 
quali hanno compreso la necessità che 
« in quest’anno di guerra il carnevale 
passi senza i divertimenti e i chiassi tra-
dizionali deliberando di non concedere 
le consuete vacanze » 15.

* * *

Verona nel dicembre 1917 ha una 
guarnigione di 15.500 soldati e una po-
polazione di 91.000 persone. Al 10 giu-
gno 1911 si contavano 82.000 abitanti 
e 5.500 uomini di guarnigione 16.
I soldati francesi fatti oggetto di mani-
festazioni di simpatia con ovazioni, lan-
cio di fi ori e addirittura l’offerta di bi-

11 Croce Rossa. Comitato dei prigionieri di guerra, 
« Verona Fedele », martedì 21 settembre 1915.

12 La famiglia Salandra a Verona, « Verona Fedele », 
martedì 2 novembre 1915. Cfr. « L’Arena », 2 no-
vembre 1915.

13 L’opera del Comitato Provinciale Pro Rimpatria-
ti dal giugno al dicembre 1915, « Verona Fedele », 
sabato 18 dicembre 1915.

14 I veglioni, « Corriere del Mattino », domenica 16 
gennaio 1916.

15 Il Consiglio Provinciale Scolastico sopprime le va-
canze di Carnevale, « Corriere del Mattino », mer-
coledì 19 gennaio 1916.

16 « L’Arena », 15 marzo 1918.

1. Un soldato al rancio.

1
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scotti e cioccolata in Regaste San Zeno 
« nelle vicinanze del palazzo dove abita 
il prof. Marconi » 17.
Nel giorno anniversario dell’entrata in 
guerra dell’Italia, i francesi commemora-
no solennemente in San Zeno i loro ca-
duti, con una messa da requiem di Lo-
renzo Perosi e con un vibrante discor-
so, prima in francese e poi in un italia-
no perfetto, del cappellano militare fran-
cese, abate Laffi tte. La giornata è coro-
nata da un déjeuner, offerto dal coman-
do francese all’Hotel Riva San Lorenzo 18.
Quando fi nalmente nel giugno 1918 si 
diffonderà la voce della ritirata degli au-
striaci dalla linea del Piave, tutta Vero-
na si riverserà per le strade. L’onda di 
popolo verrà ulteriormente elettrizza-
ta dal concomitante ingresso in Verona 
di nuove truppe francesi, «a baionetta 
inastata»; ai «rulli dei tamburi e delle 
trombe francesi (…)  l’entusiasmo non 
ha più limiti; è un delirio generale » 19.
14 luglio 1918. A differenza di quanto 
è avvenuto il 4 luglio, celebrato senza la 
presenza di truppe americane, la festa 
nazionale francese vede una larga par-
tecipazione di soldati di Parigi. La ricor-
renza ha il suo prologo il 13 luglio e una 
solenne sfi lata in corso Vittorio Emanue-

le (corso Porta Nuova) il 14. Le ban-
de militari suonano per le strade e al-
la sera al Teatro Filarmonico. A differen-
za di quanto era avvenuto con la delega-
zione americana il 4 luglio, ora il prefet-
to e il sindaco di Verona, nel ricevimen-
to che il comando francese offre all’Ho-
tel Riva San Lorenzo, possono risponde-
re con un saluto nella lingua degli ospi-
ti. Gli interventi delle autorità veronesi in 
francese vengono pubblicati dal giorna-
le nella lingua in cui furono pronunciati 20.
« Esultiamo! », titola L’Adige il 4 novem-
bre 1918, « Trento e Trieste italiane ». 
Lo stesso giorno ci si chiede quando 
Verona verrà liberata dalla « restrizioni 
imposte dalla disciplina di guerra », ini-
ziando dall’illuminazione e dal Rengo: 
« Attendiamo con impazienza di udire il 
libero suono del nostro “Rengo” la sto-
rica campana, che per altri grandi even-
ti, come il XX Settembre 1870, ha fe-
steggiato gli avvenimenti della Patria » 21.
Subito si pone la questione dei confi -
ni. L’Adige, giornale veronese di sinistra, 
inizia la sua battaglia per il confi ne al 
Brennero, scrivendo tra l’altro:

Dicono i socialisti uffi ciali che proclama-

ta la pace universale ed eterna, la que-

stione dei confi ni naturali passa in se-

conda linea; ma altro è la proclamazio-

ne, altro è la conservazione eterna del-

la pace; se l’Italia non raggiunge le Al-

pi, se non sarà in condizioni di sicurezza 

assoluta, la naturale cupidigia dei tede-

schi (insaziabili sempre, e lo sarebbero 

anche in regime socialista) ci costringe-

rebbe a star sempre in armi, né sareb-

be rimossa – dopo tanti sacrifi ci – una 

delle principali cause di guerre future 22.

Seduta congiunta del consiglio provin-
ciale e di quello comunale per celebra-
re solennemente la vittoria e reclamare 
il confi ne al Brennero. I due oratori più 
vicini al giornale, L’Adige, sono Mario 
Cavalieri, radicale, e Carlo De Stefani, 
radicale e vice presidente del Fascio 23.

Patriottismo del sindaco socialista

Inatteso discorso patriottico di un sin-
daco che in quanto socialista si era 
espresso contro la guerra. Non sap-
piamo se le sue parole scaturiscano da 
sentimenti personali o se egli non par-
li allineandosi a un codice di compor-
tamento imposto dallo stato di guerra, 

17 Dimostrazione di simpatia agli alleati francesi, 
« Verona Fedele », lunedì 12 novembre 1917.

18 « L’Arena », 24 maggio 1918.

19 L’annuncio della ritirata austriaca sul Piave, « L’Adi-
ge », lunedì 24 giugno 1918.

20 « L’Arena », 14 luglio 1918.

21 La liberazione di Verona? Il Rengo, « L’Adige », 
lunedì 4 novembre 1918.

22 I confi ni d’Italia al Brennero. Verona si faccia sentire, 
« L’Adige », giovedì 7 novembre 1918.

23 Il Consiglio acclama le nuove frontiere patrie al 
Brennero e alla Vetta d’Italia, « L’Adige », venerdì 8 
novembre 1918.
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violando il quale incorrerebbe in guai 
con la giustizia militare.

In questa prima seduta consigliare – 

dico prima perché tale dopo la dichia-

razione di guerra – vogliate permet-

termi di mandare a nome vostro – 

io ho la sicurezza d’interpretare il vo-

stro pensiero – un saluto reverente e 

commosso a tutti i nostri fratelli che 

sull’Alpe, oltre Isonzo e sui mari com-

battono la guerra, che non è solamen-

te italiana, ma guerra della civiltà.

Mandiamo a tutti quelli che soffrono 

per la grandezza della Patria, l’espres-

sione del nostro affetto, il tributo del-

la nostra riconoscenza. Mai come ora 

noi ci siamo sentiti orgogliosi di rap-

presentare questo buon popolo di Ve-

rona, questo buon popolo che con cal-

ma aspetta la minaccia di un pericolo, 

che ha trovato una concordia unani-

me, che accetta tranquillamente, senza 

lamentarsi, le restrizioni della propria 

libertà, degli interessi personali.

Il Sindaco conclude inneggiando alla 

vittoria delle armi italiane, che sarà vit-

toria della progrediente civiltà latina 24.

Il verbalizzatore scrive che «tutti i con-
siglieri applaudono». In realtà subito 
dopo le parole pronunciate dal conte 
Guarienti, capogruppo dell’opposizione 

consiliare, il quale «assicura che la mi-
noranza è perfettamente colla maggio-
ranza», ci sarà l’intervento di Domaschi 
– «dai banchi di consigliere, ne siede 
per la prima volta» – così verbalizzato:
«Io mi trovo addirittura sbalordito del-
le dichiarazioni del sindaco sulla guerra. 
Lo ripeto: sono sbalordito perché alla 
vigilia della guerra c’era forte dissidio 
pro e contro l’intervento. Non ripeterà 
il coro di laudi, e di vaticini che è stato 
espresso, solo vuol vedere la maggio-
ranza al lavoro, perché oltre alle parole 
occorrono i fatti »25.
Domaschi è un socialista in dissenso 
con la maggioranza socialista che go-
verna palazzo Barbieri. Che i rapporti si 
siano guastati lo dicono gli scontri che 
esploderanno in aula nella stessa sera-
ta, con scambi di invettive come «stu-
pido, bestia, cretino, imbecillito, asinone, 
mascalzone», esasperate fi no alla ricer-
ca dello scontro fi sico, in un’aula domi-
nata da un «baccano infernale».

La sala consigliare è ormai divenuta la 

torre di babele: ingiurie a dismisura, ri-

sa prolungate, scampanellate inutili, ur-

la da serraglio. Il pubblico delle tribune 

assiste lieto all’esilarante spettacolo.

Domaschi (rivolto alla minoranza) - 

Ecco la tolleranza socialista, come ve-

dete…

24 Il patriottico discorso del Sindaco, « Verona Fe-
dele », giovedì 15 luglio 1915.

25 Lo sbalordimento di Domaschi, « Verona Fedele », 
giovedì 15 luglio 1915.
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Gli perviene in questo punto un’offe-

sa da Panarotto; allora si leva dal suo 

seggio e fa per avventarglisi contro; 

questi vedendosi in cattive acque di 

fronte a quell’energumeno che è Do-

maschi alza una seggiola 26.

Nuove parole patriottiche del sindaco 
socialista, suggerite dalla collocazione 
nell’aula consiliare dei ritratti di Garibal-
di e Mazzini, eseguiti da Angelo Dall’O-
ca Bianca, grazie alla munifi cenza della 
Cassa di Risparmio. Lo stesso sindaco 
subito dopo commemora un caduto 
con queste parole: « Il saluto che s’addi-
ce agli eroi vada alla salma, testè com-
posta nella tomba là di fronte al ne-
mico, di Filippo Corridoni 27. Uscito dal 
proletariato, rappresentò quella parte 
del proletariato, che nella guerra vide 
il trionfo della giustizia delle nazionalità, 
della libertà. A lui rendiamo onore oggi, 
poiché è dovere di ogni persona one-
sta rendere onore a chi fece olocau-
sto della vita alla sincerità delle proprie 
convinzioni ». Duro il successivo sfogo 
di un compagno di partito del sinda-
co Zanella, che trova modo di farci sa-
pere quanto sia vivo l’anticlericalismo 
tra le fi la della maggioranza al gover-
no in palazzo Barbieri. Così il consiglie-
re Colliva: « I morti come Filippo Corri-
doni non si compiangono, si vendicano 

dai loro amici, se non sono femmine. 
Ma poiché è caduto il vessillifero delle 
folle pezzenti, è necessario che un ope-
raio, un rivoluzionario, un amico suo lo 
commemori in faccia ai preti di jeri e 
di oggi ed agli sgherri che lo imprigio-
narono ed ora lo piangono ». Per la mi-
noranza cattolica prende, quindi, la pa-
rola Uberti, che relativamente a Mazzi-
ni e Garibaldi « non può incondiziona-
tamente tributar lodi ai loro principi e 
alla loro opera », e in riferimento a Fi-
lippo Corridoni « deve certamente non 
tributar lodi all’uomo di ieri, che predi-
cava incitando la rivoluzione, ma deve 
invece salutare l’eroe di oggi e la vitti-
ma della sua ammirevole coerenza » 28.
Il tema bellico fa entrare in consiglio, 
sempre con espliciti accenti anticlerica-
li, la tragedia della chiesa dei Carmelita-
ni Scalzi di Venezia, per bocca del consi-
gliere Giraud, che si scaglia contro l’Au-
stria, retta dalla « cattolicissima Casa 
d’Austria, che, per meglio dire, è perso-
nifi cata dall’Imperatore degli impicca-
ti – quello che continuamente implora 
l’alta benedizione del sommo Dio sul-
le sorti del suo esercito – la quale do-
po altre barbarie, si rese odiata per un 
altro atto biasimevole: quello della di-
struzione del soffi tto del Tiepolo nella 
chiesa degli Scalzi a Venezia » 29. Gli Scal-
zi di Venezia « sono tra noi popolari an-

che per certa loro acqua di Melissa che 
ha virtù calmanti e sedative » 30.
Un corrispondente per la Tribuna di 
Roma così descriveva Verona agli inizi 
del confl itto.

La città, dopo un mese e mezzo di 

guerra, conserva il suo aspetto tran-

quillo. Ciò non esclude che le vie siano 

sempre popolate e percorse in un 

continuo andirivieni da automobili, ca-

mions, motociclette e biciclette mili-

tari, e a certe ore, da vere turbe di 

soldati di ogni arma, allegri e chiasso-

si. Fuori dalle porte poi pare di essere 

in veri accampamenti, come a Borgo 

Trento, ove quei buoni fi glioli, sdraia-

ti sui verdi ed ombrosi viali lietamen-

te fumano e leggono le notizie della 

guerra (…) La città è sempre imban-

dierata delle bandiere nazionali e di 

quelle delle nazioni alleate e delle città 

italiane che stanno per essere redente. 

Una sola deplorevole assenza: quella 

del tricolore al Palazzo Comunale da 

parte dell’amministrazione socialista 31.

La direzione centrale del partito socia-
lista, riunita a Roma, ha sconfessato la li-
nea politica della giunta socialista al co-
mune di Verona, guidata dal sindaco Tul-
lio Zanella, e sciolto la sezione socialista 
veronese, affi dando a Mario Todeschini 

26 Panni sporchi… lavati in pubblico, « Verona Fe-
dele », giovedì 15 luglio 1915.

27 Filippo Corridoni (Pausala, chiamata in suo 
onore Corridonia dal 1931, Macerata, 1887 – San 

Martino del Carso, 23 ottobre 1915), sindacalista 
rivoluzionario, poi interventista.

28 Consiglio Comunale, « Verona Fedele », lunedì 8 
novembre 1915. Cfr. « L’Arena », 7 novembre 1915.

29 Le bombe austriache, « Verona Fedele », lunedì 8 
novembre 1915.

30 « L’Arena », 25 ottobre 1915.

31 « L’Arena », 21 luglio 1915.
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il compito di riorganizzare il partito in 
città. Contro la giunta socialista si for-
mula questa accusa: « Ritenuto che tali 
atti (pubbliche e contraddittorie mani-
festazioni di fronte alla guerra, mancan-
za di fede al programma amministrati-
vo in modo speciale nei riguardi dell’a-
zione municipalizzatrice, licenziamenti 
di impiegati con motivazioni eminente-
mente antisocialiste) sono suffi cienti a 
dimostrare la violazione persistente e 
sistematica delle direttive tracciate dal 
Partito ». Lo scioglimento della sezione 
socialista si giustifi ca perché « ha per-
messo che di quelle Amministrazioni 
continuino a far parte elementi non so-
cialisti e dei quali già la Direzione aveva 
disposto l’allontanamento » 32.
In una lunga intervista il sindaco sociali-
sta Tullio Zanella, espulso dal partito con 
l’accusa di interventismo, denuncia gli in-
trighi dell’onorevole Mario Todeschini e 
la sua sete di potere, stigmatizzando pe-
rò anche l’operato della direzione cen-
trale socialista. Essa si è limitata, infatti, ad 
ascoltare il deputato Todeschini, ritenen-
do superfl uo consentire agli accusati di 
giustifi carsi, « il che non avviene neppu-
re nel più borghese dei tribunali ». « Il cu-
rioso si è che, mentre la stampa cittadi-
na concordemente ci combatte perché 

neutralisti, e come tali non ci risparmia 
l’interventista “Popolo d’Italia”, ci trovia-
mo espulsi dal partito per interventi-
smo e per esaltazione della guerra » 33.
Il sindaco socialista di Verona, ingegner 
Tullio Zanella, esulta per l’esito della ri-
voluzione russa del marzo 1917, che ha 
indotto lo zar Nicola II 34 ad abdicare, 
e saluta il popolo russo che « ha rot-
te le catene dell’assolutismo ed ha ini-
ziato un’era di libertà ». Le notizie dalla 
Russia hanno un’immediata ricaduta in 
consiglio comunale, dove c’è chi segna-
la la sconvenienza ad avere una via inti-
tolata Gran Czara e quindi ad una zarina 
di Russia, « pel solo fatto che una impe-
ratrice di Russia scese in altri tempi ad 
un albergo sito ove ora ha sede la Ban-
ca Italiana di Sconto » 35. Via Gran Cza-
ra ricordava il soggiorno a Verona dello 
zar di Russia in occasione del congres-
so di Verona del 1822. Guglielmo Ober-
dan fu impiccato a Trieste dagli austriaci 
il 20 dicembre 1882. Da qualche parte, 
oggi, noi leggiamo che l’intitolazione di 
via Gran Czara a Guglielmo Oberdan, 
patriota triestino, risalirebbe al 1882 36. 
Altrove si dice che « nel 1907 fu impo-
sto il nome dell’irredentista triestino » 37. 
Noi sappiamo, invece, che il cambio del 
nome avvenne nel 1923. Riassumiamo 

32 « L’Arena », 8 marzo 1917.

33 « L’Arena », 9 marzo 1917.

34 La famiglia dei Romanov e membri del segui-
to sarebbero stati massacrati a Ekaterinburg nella 
notte tra il 16 e il 17 luglio 1918. Nell’anno 2000 
la Chiesa Ortodossa russa glorifi cava, dichiarandoli 

santi martiri, Nicola II e la sua famiglia. Il 1° ottobre 
2008 lo zar e la sua famiglia sono stati uffi cialmente 
riabilitati dal Presidium della Corte Suprema russa.
35 « L’Arena », 23 marzo 1917.
36 www.veja.it.
37 www.verona.com
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quanto riferito dal quotidiano L’Arena 
del 12 aprile 1923 sotto il titolo  «Via 
Gran Czara diventa via Guglielmo 
Oberdan (1858-1882) ». L’intitolazione 
era stata promossa fi n dal 20 dicembre 
1922, quarantesimo anniversario della 
morte del “martire triestino”, per ini-
ziativa di Edoardo Pantano, comandan-
te delle Avanguardie Fasciste, che ave-
va dato vita anche ad un Comitato Na-
zionale Pro Oberdan , coll’intento di ave-
re dall’Austria “il cranio” del Martire 38.
Giacomo Levi, ebreo, giudicato « la men-
te più colta e la coscienza più schiet-
ta » del socialismo veronese, ha rasse-
gnato le dimissioni da assessore comu-
nale dopo tre anni di attività. Interven-
tista, si esprime così: « quanto alla lotta 
di classe, certo la guerra implica con-
cordia e non lotta di classe: essa d’altra 
parte appiana almeno provvisoriamen-
te molti antagonismi di classe e li risol-
ve con provvedimenti statali che as-
sai imperfettamente preludono alla ge-
stione collettiva, che è il punto centrale 
dell’idea socialista » 39.
In vicolo Regina d’Ungheria 4, si costi-
tuisce la sezione del Partito Socialista 
Italiano, al momento priva di organo uf-
fi ciale, avendo il periodico « Verona del 
popolo » sospeso le pubblicazioni 40.

Nel 1931 così sarebbe stata evocata la 
posizione dei socialisti veronesi alla vi-
gilia della guerra e la fi gura di Giaco-
mo Levi.

In quell’epoca il nostro Comune era 

nelle mani dei socialisti, assertori ad 

oltranza del neutralismo, il più paci-

fi sta venato di germanofi lia marxista. 

L’elemento operaio veronese, nel-

la sua maggioranza, era raggruppato 

nella Camera del Lavoro di Via Chia-

vica (ora via Mussolini), passivamen-

te obbediente al toscano Domeni-

co Maitilasso, temperamento setta-

rio, oratore-fonografo, il quale aveva 

saputo con la sua subdola inframet-

tenza ‘sbancare’ tutti i suoi ‘compagni’ 

veronesi dalla direzione delle masse 

(…) ‘Abbasso la guerra!’, era il dogma 

che egli propinava alle masse, facen-

do appello agli istinti più bassi dell’uo-

mo. I nostri lavoratori d’indole bona-

ria e docile, erano narcotizzati da que-

sto demagogo piovutoci dal di fuori 

(…) Il dott. Giacomo Levi, assesso-

re della Giunta socialista, personali-

tà di carattere integerrimo, fondato-

re nel 1890 e direttore della socialista 

‘Verona del Popolo’, nella sua anima di 

vecchio mazziniano trovò la ribellione 

e lo sdegno per trovarsi in combutta 

con i negatori della Patria, diede le di-

missioni dalla carica facendosi asser-

tore dell’interventismo 41.

Bombe sulla città

Il bombardamento aereo del 14 no-
vembre 1915, eternato con un monu-
mento collocato nello slargo tra piaz-
za Erbe e via Pelliciai, semina bombe in 
tutta la città. Il maggior numero di vit-
time si registra in piazza Erbe, ma i tre 
aerei che sorvolano più di una volta Ve-
rona disseminano esplosivo in vari pun-
ti della città: San Nicolò, via Mura Gal-
lieno, San Fermo, via Filarmonico, Por-
ta Palio, Regaste San Zeno, piazza Indi-
pendenza, via Mazzini, corso Porta Bor-
sari, corso Cavour davanti a Castelvec-
chio, via Alberto Mario, cortile del Se-
minario, lungadige Sanmicheli, via Santa 
Maria Rocca Maggiore, Ponte Scaligero, 
fuori Porta Vittoria, vicolo Fondachetto. 
Nomi illustri coinvolti personalmente o 
con i loro beni sono, tra gli altri, i Gold-
schmiedt, che vedono il loro apparta-
mento di via Alberto Mario centrato da 
una bomba, e la fabbrica di birra “Vero-
na” di Dobrawski in Regaste San Zeno.

38 Vecchiato, Verona nel Novecento, cit., p. 131.

39 « L’Arena », 26 aprile 1917.

40 « L’Arena », 1 maggio 1917.

41 « L’Arena », 24 maggio 1931. Cfr. E. Luciani, Levi 
Giacomo, DBV, I, p. 480.
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Personalità di rilievo tra i caduti, Enrico 
Sicher, docente di scienze naturali e vi-
cepreside del liceo, ucciso sul poggio-
lo di casa. Era nato a Coredo in Val di 
Non nel 1865. Singolare la sua fi ne, co-
sì ricostruita: « Una bomba, lanciata da 
un “Taube”, scoppiò per aria, senza toc-
car suolo, all’altezza del Lungadige Sam-
micheli. Al numero nove di detta via, abi-
ta con la famiglia il prof. Enrico Sicher 
(…) Appena egli si accorse che gli ae-
roplani si libravano in aria, volle assiste-
re allo spettacolo terribile e si portò sul 
poggiolo. Improvvisamente egli si incli-
nò sul parapetto del poggiolo, restando 
in quella posizione. Una scheggia della 
bomba – scoppiata per aria – gli aveva 
trapassato da parte a parte la carotide e 
un’altra gli aveva fracassato una spalla » 42.
Molto noto in città anche lo scultore, 
Attilio Spazzi, nato nel 1859 a Verona da 
una famiglia di artisti del marmo, origi-
naria di Pellio Superiore in Valle d’Intel-
vi (Como), autore tra l’altro del monu-
mento a Cavour inaugurato nel 1908, in 
piazzetta Montarone, al posto del qua-
le nel 1932 sarebbe stato posato l’Ar-

co dei Gavi. Dal 2012 il Cavour dal piaz-
zale della stazione è tornato davanti a 
Castelvecchio, collocato all’imbocco di 
via Roma. Questa la tragedia di Spazzi: 
« Era arrivato allora dal caffè Dante ed 
era stato sorpreso in piazza Erbe dalla 
bomba mentre si rifugiava sotto il porti-
cato della Camera di Commercio. Fu vi-
sto poi, grondante sangue, tutto cuore e 
coraggio, incitare i cittadini a soccorrere 
gli altri più feriti di lui. Poi fu posto su una 
carrettella e trasportato all’Ospedale 
del Seminario. Per via incontrato il cav. 
prof. Floriano Grancelli, ebbe la forza di 
pregarlo che si recasse ad avvertire la 
sua famiglia. Il povero professore mori-
va prima di mezzogiorno. Forse non ul-
tima causa della sua morte fu la trascu-
ratezza di sè stesso che lo dissanguò » 43.
A un mese dal bombardamento in 
consiglio comunale si commemorano 
le vittime, ma si ricordano anche i co-
raggiosi che si prodigarono per por-
tare soccorso. Su tutti brilla il nome 
di don Adolfo Bassi, curato di Sant’A-
nastasia. Si vota poi per chiamare l’a-
rea dell’eccidio piazza XIV novembre, 
mentre fi nora era denominata piazzet-
ta Borgoletto 44.
Nel primo anniversario dell’eccidio, ab-
biamo conferma di quanto sia migliora-
to il sistema italiano di avvistamento di 

42 Verona bombardata per due ore da tre velivoli au-
striaci, « Verona Fedele », lunedì 15 novembre 1915.

43 Verona bombardata per due ore da tre velivoli au-
striaci, « Verona Fedele », lunedì 15 novembre 1915. 
Cfr. « L’Arena », 15 novembre 1915.

44 Il Consiglio Comunale commemora le vittime del-
la barbarie austriaca del 14 Novembre, « Verona Fe-
dele », lunedì 13 dicembre 1915.

2. Un’immagine del vecchio confi ne tra Italia 

e Tirolo a Borghetto.

2
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velivoli in penetrazione verso la pianu-
ra, tanto che da allora Verona non ha 
più dovuto lamentare nuovi lutti.

Oggi sappiamo che dall’allargato con-

fi ne alla città è quasi una catena di ve-

dette vigilanti e pronte a dare l’avvi-

so; che su molti vertici e molte altu-

re i bronzi aerei sanno tuonare me-

ravigliosamente contro il nemico; ar-

restargli il viaggio; che i nostri valorosi 

aviatori salgono rapidi nell’aria per al-

lontanare quegli avvoltoi 45.

Achille Forti, nel primo anniversario, 
istituisce borse di studio a nome del-
lo scultore Attilio Spazzi, perché i gio-
vani non dimentichino l’eccidio e l’insi-
gne maestro.

Onorevole signor Presidente della 

Scuola d’arte applicata all’industria, nel-

l’anniversario della luttuosa ricorrenza 

per la nostra Città, dell’eccidio di Piaz-

za Erbe, nel rammentare commosso 

quella scena di strazio, il ricordo di At-

tilio Spazzi, l’effi cace scultore, l’amico 

generoso e gentile della mia giovinez-

za, mi ritorna con particolare intensità 

alla memoria e mi sento tratto a vo-

ler onorare nel Suo nome – partico-

larmente caro a tutta la città – la me-

moria delle vittime infelici, triste olo-

causto che Verona destina al Nostro 

Riscatto 46.

Due anni dopo Enrico Sicher sarà ono-
rato con una pubblicazione i cui conte-
nuti sono così delineati.

La pubblicazione del Comitato per le 

onoranze a Enrico Sicher contiene no-

tizie, illustrazioni e fatti, che interessano 

certamente tutti quelli che vorranno 

conoscere più da vicino la vita e l’ope-

ra del benemerito, studioso e patriot-

tico trentino. La bella epigrafe del prof. 

Adami e la sua orazione necrologica, 

i manifesti del Comitato, i discorsi del 

prof. Antonio Fajani, preside del R. Liceo 

Maffei e del comm. dott. Achille Forti, 

l’elenco delle pubblicazioni del prof. Si-

cher, che costituiscono il primo contri-

buto a una futura bibliografi a, le paro-

le di Luigi Grancelli e del fi glio tenente 

dei mitraglieri e tutti gli altri scritti che 

sono contenuti nel volume, costituisco-

no un vivo e commosso omaggio di af-

fetto e reverenza allo scienziato illustre 

e alla nobiltà dell’uomo che le bombe 

austriache ci hanno tolto per sempre 47.

I giornali pubblicheranno un elenco 

dei rifugi antiaerei predisposti nei me-

si successivi nei vari rioni della città. Nel 
centro storico incontriamo prevalen-
temente cantine o sotterranei di pa-
lazzi nobiliari, tra cui Canossa, Bevilac-
qua, Da Lisca, Goldschmiedt, Bottagisio, 
Ottolini, Maffei, Arvedi, Bertani, Giusti, 
Wallner. Non mancano luoghi pubblici 
come Castelvecchio, Porta Palio, Gran 
Guardia, Arena, Porta Nuova, Panifi cio 
militare in via Cantarane 24, Teatro Ro-
mano, Porta San Giorgio 48.

Le tenebre avvolgono la città

Un’ordinanza del comando di fortezza 
detta nuove regole sull’uso dell’illumi-
nazione serale e notturna onde preve-
nire attacchi aerei. Dalle ore 21 inizia 
l’oscuramento totale. Prima di tale ora 
ogni luce va oscurata o azzurrata 49. Un 
cronista ci trasmette l’atmosfera che 
avvolge Verona, immersa nelle tenebre, 
che non impediscono però lo svolgersi 
della vita consueta.

Verona è ora una delle pochissime 

città nelle quali le tenebre rimangono 

quasi intatte, dove meno risplende la 

vita notturna.

Sulle alture che circondano la città ed 

i paesi, sulle più alte costruzioni che 

45 Doloroso anniversario. 14 Novembre, « Verona Fe-
dele », martedì 14 novembre 1916.

46 La lettera del Cav. Achille Forti, « Verona Fedele », 
sabato 18 novembre 1916.

47 In memoria di Enrico Sicher, « L’Adige », martedì 
29 gennaio 1918.

48 Ove sono i rifugi in caso di incursioni aeree, 
« L’Adige », martedì 19 marzo 1918.

49 Verona azzurrata, « Corriere del Mattino », do-
menica 30 aprile 1916.



342

dominano, vigilano sentinelle scrutan-

do il grave volto della notte, ascoltan-

do ogni più lontano rumore. Le vie 

sono avvolte da un fi tto velo di luce 

azzurra appena percettibile a chi pro-

cede in esse. Eppure Verona sulle cui 

colline imminenti e leggiadre si profi -

lano massicce nel cielo le nostre for-

tifi cazioni, su cui qualche volta scop-

pia rabbiosamente il cannone ed uno 

scroscio di fucilate interrompe il rim-

bombo possente, vive tranquilla la sua 

severa vita: la bellezza che la cinge pa-

re che anche la protegga e la salvi.

Verona ci dà questa sottile e delica-

ta sensazione: è in guerra e non pare.

Le costumanze tradizionali dei vero-

nesi non sono molto mutate; muta-

ti solamente sono gli aspetti esterio-

ri della città.

Le vie anche le più brevi si presentano 

senza fi ne, sperdute negli infi niti do-

mini delle tenebre. Le masse del Duo-

mo, di S. Anastasia, di S. Zeno si solle-

vano più vaste e la torre dei Lamberti 

si protende sottile ed audace nel cielo 

fi no a sperdersi nel buio.

Eppure molte persone non hanno 

cambiato essenzialmente le loro abi-

tudini; non vanno a letto prima del-

le ore tradizionali. I ritrovi pubblici, si-

no ad ieri rischiarati con ricchezza ab-

bagliante, le vetture tranviarie e tutti i 

negozi sono bendati d’azzurro.

Per la strada non si riesce a ravvisare 

alcuno fuorché ombre che si perdono 

nello sfondo morbido dell’azzurro in-

tenso, e pei caffè accade di restare un 

quarto d’ora a tavolino senza che il 

cameriere s’accorga di noi.

Al momento di pagare il conto è co-

stretto ad accendere il cerino per 

controllare il denaro che gli si dà.

Potessero fare altrettanto i bigliettari 

del tram che alla sera, tirando le som-

me, si trovano in possesso d’un nume-

ro imprevisto di monete argentine ed 

altre che servirebbero meglio per uno 

studio di Numismatica.

Molti cittadini si portano lampadine 

elettriche, le accendono ne’ tratti più 

oscuri, dando l’idea di grosse lucciole.

Tutto è silenzio e tranquillità; ma il 

passo de’ soldati in piccole pattuglie ci 

fa ricordare d’essere in guerra 50.

Il vescovo non dimentica il martirio 
della Polonia

Nella prospettiva dell’inverno il vesco-
vo Bacilieri indirizza ai parroci una let-

50 Verona notturna, « Corriere del Mattino », saba-
to 13 maggio 1916.
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tera tesa ad ottenere dai fedeli un ge-
neroso impegno per l’invio di indumen-
ti di lana ai soldati. Ovviamente desti-
natarie del pressante invito vescovile 
sono soprattutto le mamme, chiama-
te a impegnarsi in prima persona, an-
che coinvolgendo le fi glie nel confezio-
namento di vestiario invernale da con-
segnare al « Comitato di Organizzazio-
ne Femminile, stabilito in questa Città, 
Lungadige Sammicheli n. 25, e compo-
sto dalle benemerite Signore Contes-
sa Colleoni, Contessa Margherita No-
ris-Campostrini e Signore Sorelle Gu-
glielmi, Angheben e Marconi » 51.
Il vescovo di Verona, facendo suo l’appel-
lo di papa Benedetto XV, pubblica una 
lettera pastorale in favore della Polonia, 
una terra martoriata più di ogni altra da-
gli eserciti imperiali, « gloriosa per l’eroi-
ca difesa della civiltà cristiana, da lei so-
stenuta contro gli assalti dell’islamismo, e 
contro le scismatiche atrocità moscovi-
te ». « Non una volta sola, come il Belgio, 
essa fu invasa – ricorda il vescovo – ma 
ripetutamente fu corsa, calpestata, deva-
stata ed incendiata con alterna vicenda 
ora dall’uno, ora dall’altro esercito impe-
riale, che ne fecero il loro campo di bat-
taglia, e la riempirono di incendi, di rovi-
ne, di stragi e di spaventoso squallore » 52.

Le parole del vescovo di Verona saran-
no seguite pochi giorni dopo da quelle 
dello scrittore Enrico Sienkiewicz 53, che 
dalla Svizzera organizza un movimento 
internazionale di sostegno alla Polonia. 
Questa la denuncia dell’autore del ro-
manzo Quo vadis?

L’infelice Belgio stesso ha meno soffer-

to di noi. Mentre i belgi sono stretta-

mente uniti, mentre si difendono, men-

tre muoiono per la loro causa, un mi-

lione e mezzo di soldati polacchi so-

no obbligati a combattersi scambievol-

mente e ad uccidersi in una lotta fra-

tricida. Il Belgio è stato distrutto dalla 

guerra durante tre o quattro settima-

ne, ma la Polonia è stata più di un anno 

l’arena in cui si sono svolti i combatti-

menti più micidiali di questa guerra. Su 

di un territorio quasi uguale a quello 

dell’Inghilterra e della Scozia riunite, e 

sorpassante in popolazione la Spagna, 

le interminabili armate dei russi e de-

gli austrotedeschi sono parecchie volte 

avanzate e indietreggiate. Bisogna aver 

visto questi luoghi per conoscere ciò 

che signifi ca questa avanzata e questo 

indietreggiamento. Dalla frontiera prus-

siana alla frontiera lituana tutto il ter-

reno è stato conquistato villaggio per 

villaggio, metro per metro. La maggior 

parte delle città furono incendiate, mi-

gliaja di villaggi furono rasi al suolo. Voi 

potete vedere ciò che resta di essi 54.

Concentrazione di preti-soldato in San 
Massimo. Oltre un centinaio, in attesa 
della loro destinazione fanno visita al 
cardinale Bacilieri, che ricambia recan-
dosi a San Massimo.

In quel zelante arciprete, don Giuseppe 

Chieregato, trovarono un degno con-

fratello, un vero amico, il quale s’ado-

però a provvedere che tutti, nel bre-

ve spazio di tempo loro conceduto al 

mattino, potessero celebrare la S. Mes-

sa nella sua chiesa parochiale e nell’at-

tiguo oratorio, dove eresse parecchi al-

tari portatili; come pure fu sollecito, che 

potessero, in altre ore libere, compiere 

collettivamente pratiche di pietà 55.

Nel giorno dell’Assunta, i 120 preti-sol-
dati, acquartierati a San Massimo all’A-
dige, avevano indirizzato una lettera al 
Santo Padre, in cui auspicavano che gli 
appelli alla pace innalzati quotidiana-
mente al cielo e al mondo dal sommo 
pontefi ce potessero essere accolti. Ini-
ziavano il loro omaggio accennando al 

letterato e giornalista, visitò svariati paesi, soggiornò 
a lungo negli Stati Uniti e ripetutamente in Italia. 
Trascorse gli ultimi due anni a Vevey, in Svizzera, 
dove organizzò il comitato di soccorso per i com-
battenti polacchi. Dominante nelle sue opere il 
tema del patriottismo. Il romanzo Quo vadis? (1896) 
gli meritò nel 1905 il Premio Nobel. www.treccani.it.

54 Il martirio della Polonia descritto da E. Sienkiewicz, 
« Verona Fedele », martedì 7 dicembre 1915.

55 L’Em. Cardinale fra i preti - soldati a S. Massimo, 
« Verona Fedele », mercoledì 30 agosto 1916.

51 L’Em. Vescovo per la raccolta della lana, « Verona 
Fedele », lunedì 31 agosto 1915.

52 B. Bacilieri, Pro Polonia, « Verona Fedele », giovedì 
2 dicembre 1915.

53 Henryk Sienkiewicz (Polonia, 1846 - Svizzera, 1916), 
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dogma dell’Assunta, che sarebbe sta-
to però proclamato solo da Pio XII nel 
1950. Questo l’incipit della lettera.

Nel dì sacro a Maria Assunta in cielo, 

la cui dommatica defi nizione il popo-

lo cristiano attende fi dente dal vostro 

augusto labbro, i sottoscritti sacerdo-

ti soldati riuniti in distaccamento nel-

la Parrocchia di San Massimo, Diocesi 

di Verona, al pensiero ed all’affetto per 

la Madre Celeste, associano quello in 

verso di voi, Padre Santo e tenerissi-

mo consolatore di quanti soffrono in 

quest’ora, grave per noi di odii funesti, 

di così terribili stragi 56.

Preti alla sbarra

Verona è sede di tribunali che vedo-
no non infrequentemente sacerdoti al-
la sbarra, sospettati di connivenza con il 
nemico. Tra i molti casi si segnala un pro-
cesso contro tre sacerdoti e cinque laici 
dell’Altopiano di Asiago, tradotti a Vero-
na con l’accusa di spionaggio effettuato 
tramite segnalazioni ottiche. Ad aggra-
vare la loro posizione c’è il fatto che, es-
sendo discendenti da popolazioni cim-

bre, possano essere naturalmente por-
tati a sostenere gli imperi centrali. Don 
Andrea Grandotto, parroco di Cesuna 57, 
conclude la propria autodifesa, negan-
do d’essere austriacante, ma ammetten-
do « d’aver detto, prima che scoppias-
se la guerra, che se questa fosse pos-
sibile evitare sarebbe ottima cosa, ma 
che d’altra parte scoppiata, v’era la ne-
cessità e il dovere che tutti vi collabo-
rassero ». Don Pietro Vezzaro, curato 
di Canove di Roana, analogamente ri-
conosce che « fu neutralista prima del-
la guerra, però ora la ritiene giusta e 
necessaria ». Don Leonildo Berto, cu-
rato di Camporovere di Roana, conte-
sta le accuse, assicurando di « aver sem-
pre nutrito sentimenti patriottici (…) e 
di aver invocato dal pergamo la vitto-
ria delle armi italiane ». I laici sono un 
maestro elementare, tre contadini e Lu-
cia Panozzo, ostessa, « vecchia, impaccia-
ta nel camminare; parla in dialetto vi-
centino; dice di non aver fatto mai se-
gni, né di sapere cosa siano queste ro-
be. Alla sera va a letto per tempo. E sog-
giunge, molto pietosamente: No è possi-
bile signori che mi faga la spia, parché gò 
me fi ol e più de 30 parenti che jè sotto le 
armi » 58. I giudici militari si trasferiscono 

56 Centoventi preti soldati al S. Padre, « Verona Fe-
dele », sabato 9 settembre 1916.

57 Si veda A. Grandotto, Diario di un prete interna-
to. 1915-1916, a cura di N. Agostinetti, P. Gios, F. 
Panozzo, Roana-Cesuna 1984, p. 155. Il « bel diario » 
è commentato in M. Isnenghi, Dieci lezioni sull’Italia 
contemporanea. Da quando non eravamo ancora na-

zione a quando facciamo fatica a rimanerlo, Roma 
2011, p. 180. Ma anche in M. Isnenghi, Storia d’Italia. 
I fatti e le percezioni dal Risorgimento alla società del-
lo spettacolo, Roma-Bari 2011.

58 Un processo per spionaggio al Tribunale di Guerra 
contro tre sacerdoti e cinque laici dei Sette Comuni, 
« Verona Fedele », giovedì 5 agosto 1915.
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sull’Altipiano di Asiago per un sopralluo-
go che risulta favorevole agli imputati 59. 
Un avvocato difensore spiega: « Il partito 
cattolico nei limiti del possibile cercò di 
evitar la guerra; era logico che i sacerdo-
ti seguissero questa tendenza, e poi, di-
chiarata la guerra, vi si acconciassero. Di-
ciamo pane al pane: molti italiani l’han-
no subita; non per questo la combatto-
no con minor sacrifi cio ed eroismo » 60. 
Il cronista stigmatizza la leggerezza con 
cui vengono imbastiti processi, che sep-
pur si concludono – come nel caso vi-
centino – con l’assoluzione, espongono 
i malcapitati a umilianti sofferenze.

È lecito deplorare che certe accuse 

contro certe persone vengano accol-

te con tanta facilità, e queste perso-

ne vengano esposte, prima del giudi-

zio, al ludibrio, alle dicerie, alla diffama-

zione di un pubblico che non sa nien-

te, e vede spie dappertutto, e non gli 

par vero di scorgerle e godersele tra 

una scorta di carabinieri.

Quando non si tratti addirittura di spu-

ti della canaglia come avvenne a que-

sti tre preti alla stazione di Vicenza 61.

Il processo ne innescherà un altro, sta-

volta contro i direttori dei tre giornali 
quotidiani veronesi per avere dato noti-
zia del sopralluogo effettuato dai giudi-
ci sull’Altopiano di Asiago. Imputati i ri-
spettivi direttori, Adolfo Fossi, « Arena », 
Michelangelo Grancelli, « Verona Fede-
le », A. M. Perbellini, « Adige », condanna-
ti ciascuno a una multa di lire 1000 con 
sentenze che, essendo state emesse da 
un tribunale militare, sono inappellabili  62.
Il parroco di Santo Stefano di Zimella 
fi nisce, invece, davanti al tribunale di Vi-
cenza, accusato di non avere denuncia-
to due disertori. Questi alcuni passag-
gi della sua autodifesa, in cui sostiene di 
averli esortati a costituirsi.

Giunto al luogo intesi che erano del-

la classe 1896, uno piemontese, l’altro 

romagnolo: che erano fuggiti dal fron-

te trentino (…)

E poi, dissi loro, considerate, o fi glio-

li, la vita infelice che vi tocca fare: vi-

ta randagia, vita di privazioni senza nu-

mero. Verrà l’inverno: ed allora, quan-

do non avrete più maniera di celar-

vi fra le biade all’occhio della giustizia 

e non potrete resistere al rigore del 

freddo, cosa farete? Che cosa succe-

derà di voi? Essi tacevano (…)

– Non sarebbe meglio presentarsi?

– Sì, ma ci fucileranno (…); sono sta-

ti fucilati subito anche altri nostri com-

pagni (…)

I soldati piangevano 63.

I sospetti dell’autorità militare sull’affi -
dabilità del clero scaligero non rispar-
miarono nemmeno il vescovo, cardina-
le Bartolomeo Bacilieri, nonostante le 
lettere pastorali dove il porporato cer-
cava di infondere sentimenti patriottici 
nei fedeli. Il momento peggiore si visse 
nei mesi successivi alla rotta di Capo-
retto, quando le forze di polizia italiane 
terrorizzarono le popolazioni sospetta-
te di favorire i disertori e di conniven-
za con il nemico. In prima linea i par-
roci delle campagne, nelle quali giova-
ni disperati vivevano alla macchia. Nel-
la primavera del 1918 si giunse a deli-
berare l’internamento dello stesso Ba-
cilieri. Il provvedimento congelato nel-
la sua esecutività venne defi nitivamen-
te ritirato dopo la grande parata milita-
re di Villafranca, località Ganfardine, do-
ve il 1° agosto 1918 il re d’Italia passa-
va in rassegna le truppe americane de-
stinate al fronte italiano. L’omaggio reso 
dal cardinale Bartolomeo Bacilieri a re 

59 Il processo per spionaggio… Il sopraluogo di ieri, 
« Verona Fedele », sabato 7 agosto 1915.

60 Tribunale militare di guerra. L’avvocato fi scale chie-
de l’assoluzione, « Verona Fedele », lunedì 9 agosto 
1915.

61 L’assoluzione…, « Verona Fedele », martedì 10 
agosto 1915. Cfr. « L’Arena », 9 agosto 1915.

62 Il processo contro i tre giornali quotidiani di Vero-
na, « Verona Fedele », mercoledì 6 ottobre 1915. 
Cfr. Tutti i giornali cittadini processati e condannati… 
per una notizia approvata dalla censura, « L’Arena », 
6 ottobre 1915.

63 L’assoluzione di Don Albino Mella al tribunale mili-
tare di Vicenza, « Verona Fedele », giovedì 5 ottobre 
1916.
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Vittorio Emanuele III di fronte alle più 
alte autorità militari, ivi compreso il ca-
po di stato maggiore Armando Diaz, fe-
ce defi nitivamente svanire ogni sospet-
to sul vescovo veronese. Così Arnaldo 
Fraccaroli per il Corriere della Sera ri-
trae il vescovo-cardinale in quel 1° ago-
sto del 1918:

Presso al palco reale in mezzo a tut-

to questo grigio-verde, a questo “ca-

ki” scuro, una nota fi ammante di un 

bel rosso vivo: è un vecchio veneran-

do Cardinale (…)

L’alta fi gura sottile avvolta nella por-

pora è di una maestà indicibile. Il Ve-

gliardo ha un magro viso nobilissimo, 

impresso di rughe: tutta la sua ani-

ma sembra essersi rifugiata negli oc-

chi pieni di espressione. Con un largo 

gesto, che sembra di altri tempi, si leva 

il cappello e rende omaggio al Re che 

gli tende vivamente la mano.

Il vecchio Cardinale saluta poi singolar-

mente i ministri e quando porge la ma-

no al general Diaz gli dice: “Io la de-

vo ringraziare anche a nome di tutta la 

mia gente e so che in Lei ringrazio tut-

to l’esercito nei suoi capi e nei suoi sol-

dati per averci con tanto valore salva-

ti dalla invasione del nemico e confi -

diamo in sempre più grande vittoria” 64.

Pochi giorni prima di quel 1° agosto 
1918 una lettera del vescovo di Padova, 
Luigi Pellizzo, del 27 luglio 1918, nell’e-
sprimere rammarico per la condanna 
del veronese monsignor Giovanni Bat-
tista Pighi per disfattismo o scarso so-
stegno alla guerra da parte del tribuna-
le militare, illustrava i pessimi rapporti 
tra gli alti comandi e Bacilieri. Si tratta di 
una testimonianza preziosa che merita 
di essere riletta integralmente.

Ho sentito con molto dispiacere la 

condanna di monsignor Pighi, vicario 

generale di Verona; mi dispiace assai 

anche per Sua Eminenza il cardinale 

vescovo, che già prima, anzi fi no quasi 

dall’inizio della guerra trovasi a disagio 

colle autorità militari.

Io non conosco le cose di Verona, 

perché troppo lontana da Padova, ma 

non devono esservi buoni rappor-

ti nemmeno adesso; anzi assai meno 

adesso, non solo dopo, ma anche pri-

ma della condanna di monsignor Pighi.

Un mese fa circa, il generale Diaz me 

64 O. Viviani, Il cardinale Bartolomeo Bacilieri vescovo 
di Verona, Verona 1960, pp. 208-209.

3. Alberto Stringa al fronte in artiglieria.

3
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ne parlò di persona – in grande con-

fi denza – lamentando la mancante 

cooperazione del cardinal vescovo 

e clero. Mi pregava anzi allora che io 

mi assumessi di parlarne. Non credet-

ti opportuno accettare tale manda-

to troppo delicato e andare a Verona: 

promisi che, piuttosto, il 4 corrente ne 

avrei fatto parola al cardinal Bacilieri a 

Venezia se fosse venuto. Ma il cardinale 

vescovo di Verona non venne alla con-

ferenza. La sera stessa fui domandato 

da Sua Eccellenza Giovanni Indri, sotto-

segretario alle fi nanze, se avea parlato: 

Risposi che non era venuto a Venezia, 

che quanto all’andare io a Verona tro-

vava delle diffi coltà, se mai il vescovo 

più vicino era quello di Vicenza che po-

teva conoscere le cose meglio di me.

Di lì a pochi giorni tornò Indri da Ro-

ma da me annunziandomi che un gra-

vissimo rapporto era stato manda-

to al ministro sul cardinale dal gene-

rale comandante la I armata Gugliel-

mo Pecori Girardi: e, soggiunse, è Gu-

glielmo Pecori Girardi che lo manda: il 

che impressiona: il governo repressio-

ni non vuol fare contro il vescovo, ma 

non può lasciar correre. E mi confi dò 

che andava lui a Verona, mandato da 

Diaz e da Orlando. Io feci del mio me-

glio per attenuare ogni cosa e per l’e-

tà e perché – dissi – l’autorità militare 

(generale Roberto Brusatti e Gaeta-

no Gobbo nel 1915) urtarono il car-

dinale vietando ai militari di prendere 

parte ad una funzione.

Vi andò il 18 corrente: non so l’esito: 

ma dubito assai essendo avvenuta la 

condanna di mons. Pighi, che io riten-

go come una rappresaglia. È questa 

una mia opinione o dubbio: del resto 

nulla so, come nulla seppi che era sot-

to processo. Se questo avessi saputo, 

anche accettando il mandato del co-

mando supremo di andare a Verona, 

sarei andato in forma privata a senti-

re, offrire l’opera mia e forse si avreb-

be scongiurato un guaio.

Io non so se ho fatto bene o male a ri-

fi utarmi: ma ormai cosa fatta capo ha. 

Tuttavia ho creduto esporre tutto al-

la Santità Vostra che certo conoscerà 

le cose meglio di me, non essendomi 

mai occupato di Verona 65.

La sfi ducia nei confronti del clero e delle 
gerarchie cattoliche era stato alimenta-
to fi n dallo scoppio della guerra dai cir-
coli massonici, contro i quali polemizza-
va in Verona un settimanale particolar-
mente battagliero come « Il Martello ».

Da parecchie parti si hanno sintomi in-

dubbi di un tentativo, che si va svol-

gendo all’ombra della Massoneria, per 

dare alla guerra italiana un carattere 

prevalentemente massonico e anticri-

stiano, un aspetto di insurrezione con-

tro il clericalismo, che si pretende neu-

tralista, e di liberazione dei paesi do-

minati dal clericalismo austriacante… 

La guerra attuale non è la guerra del-

la Massoneria, è la guerra dell’Italia, di 

tutta l’Italia, sana, vigorosa e credente 66.

La polemica anticattolica non si sareb-
be mai placata, costringendo la stam-
pa più combattiva a prendere ripetuta-
mente posizione contro chi provocato-
riamente insisteva nel negare che i cat-
tolici amassero la patria italiana.

Non è da ieri che la massoneria viene 

vantandosi di aver voluto, imposta es-

sa – unicamente essa – la guerra ita-

liana. Noi lasciamo ben volentieri al-

la setta verde questa vanteria. Ma non 

possiamo lasciar passare sotto silenzio 

(…) che essa – unicamente essa – sia 

la custode della sacra fi amma dell’a-

mor di patria 67.

Corriere del Mattino

La guerra ha aumentato la richiesta di 
giornali, essendo sempre più numerose 
le persone ansiose di conoscere le no-

65 Per i dettagli, relativamente anche al possibile 
scambio di persona tra monsignor Giovanni Batti-
sta Pighi e don Antonio Pighi, rimando a F. Vecchia-
to, Napoleone, la Resistenza veronese e il cappuccino 
Padre Domenico Frangini testimone della verità, pre-

fazione di padre Flavio Roberto Carraro vescovo 
di Verona, Verona 2003, pp. 308-310. Si veda inoltre 
A. Scottà, I vescovi veneti e la santa sede nella guer-
ra 1915-1918, vol. I, presentazione di Gabriele De 
Rosa, Roma 1991.

66 Oh! la Massoneria!…, « Il Martello », 3 luglio 1915.

67 Il patriottismo italiano appaltato alla massoneria, 
« Il Martello », 2 settembre 1916.
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vità del giorno relativamente a quan-
to accade sui vari fronti. La nascita di 
un secondo giornale cattolico risponde 
all’esigenza di « ovviare ad un pericolo 
reso sempre più grave dal diffondersi 
in tutta la diocesi in misura veramente 
impressionante della stampa di tinta più 
o meno spiccatamente anticlericale » 68.

La Strafexpedition del maggio-giugno 
1916

Nel primo anniversario dell’entrata in 
guerra dell’Italia, Vienna sviluppa un’o-
perazione di sfondamento sulle monta-
gne trentine e vicentine, puntando ver-
so la pianura padana. Il veronese Arnal-
do Fraccaroli in un articolo per il Cor-
riere della Sera 69, riportato anche dalla 
stampa di Verona, dà l’esatta dimensio-
ne dell’enorme sforzo militare prodot-
to dagli austriaci.

Lo sforzo nemico è proprio colossa-

le (…) Gli austriaci si sono scatena-

ti a questa offensiva con violenza for-

midabile: violenza di artiglieria, special-

mente. Tutto il loro piano di attacco è 

mosso con forze colossali.

Sulle linee del Trentino, nella breve zo-

na dall’Adige agli Altipiani e alla Val Su-

gana, si dice che l’Austria abbia mobili-

tato contro di noi quattordici divisioni, 

chiamando e raggruppando qui le sue 

truppe migliori, lanciandone di nuove 

degli ultimissimi reclutamenti, toglien-

done dalla Galizia e dai Balcani (…)

L’impiego dell’artiglieria austriaca in 

questa offensiva è gigantesco. Un ura-

gano di proiettili di tutti i calibri si ab-

batte senza interruzione sulle nostre li-

nee dalla notte su lunedì quindici mag-

gio. Sono più di duemila bocche da 

fuoco che sopra una fronte di una qua-

rantina di chilometri danno l’assalto alla 

nostra muraglia, che battono alle porte 

d’Italia per aprire un varco alla truppa.

È una tempesta immensa e implacabi-

le. Arrivano proiettili a raffi che, arriva-

no dappertutto, con una furia esaspe-

rante, con una intensità, con una con-

tinuità che sconvolgono.

Le nostre linee di trincee avanzate 

non potevano resistere lungamen-

te a un fuoco d’artiglieria così inten-

so e continuo (…) Sotto il fuoco in-

sostenibile le trincee si sgretolavano, 

si schiantavano, si sfaldavano, saltavano 

in aria. Non erano più trincee, non of-

frivano più protezione: erano ammas-

si di terriccio e frantumi di pietre (…)

Ma il fuoco dell’artiglieria austriaca di 

queste giornate memorabili è tale che 

anche linee più saldamente fortifi cate 

di queste trincee avanzate sarebbero 

68 Come è sorto il nostro giornale, « Corriere del 
Mattino », anno I - n. 1, domenica 9 gennaio 1916.

69 Arnaldo Fraccaroli (Villa Bartolomea, Verona, 

1884 - Milano, 1956), redattore del Corriere della 
Sera dal 1909, inviato in tutto il mondo, autore di 
novelle, romanzi, lavori teatrali di genere umoristi-
co. www.treccani.it.
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state sconvolte. Ci sono cime di mon-

tagne e pareti di roccia che sotto i ti-

ri degli austriaci hanno mutato fi sio-

nomia, tanto i proiettili le hanno dila-

niate (…)

La fanteria austriaca viene lanciata sol-

tanto dopo lunghissime ore di bom-

bardamento, quando le trincee ap-

paiono sfasciate e quando si calco-

la che i difensori siano stati eliminati 

o storditi dal fuoco insostenibile. Solo 

allora gli austriaci muovono all’attacco, 

avanzando affi ancati a masse compat-

te. Gli uffi ciali stanno dietro, e danno i 

comandi col trillo di fi schietti 70.

La poderosa offensiva austriaca fi ni-
rà con l’esaurirsi di fronte alla capacità 
di resistenza dell’esercito italiano: « Nel 
trentaseiesimo giorno la poderosa of-
fensiva, iniziatasi con tanto impeto lun-
go una fronte di 40 chilometri, dall’Adige 
al Brenta, è letteralmente contenuta » 71.

Commemorazioni 
nei consigli cittadini

Il consiglio provinciale commemora 
Emanuele Romanin Jacur, padovano 
con interessi nel veronese, il conte Car-
lo Cipolla, storico, che ha abbandonato 
l’insegnamento ritirandosi nella sua Tre-

gnago per raggiunti limiti di età, Cesa-
re Battisti, impiccato a Trento il 12 lu-
glio 1916, per alto tradimento in quan-
to deputato al parlamento di Vienna.

Romanin Jacur in particolar modo nel-

le terre in cui lo chiamava la estesa 

possidenza, egli lasciò luminosa traccia 

della sua bontà, della sua alacre ope-

rosità, del suo interessamento ai pro-

blemi sociali, onde fu circondato da 

generale stima ed affetto, e Legnago, 

ove emerse specialmente l’opera sua 

nel Consorzio delle Valli Grandi Vero-

nesi, ben può annoverarlo fra i suoi 

più benemeriti cittadini.

Da più di otto lustri, egli era autorevo-

lissimo membro del nostro Consiglio 

(…) ai cui lavori, quantunque non ri-

siedesse fra noi, egli si dedicò sempre 

con assiduità e diligenza impareggiabili.

Carlo Cipolla si laureò negli anni 1873 

e 1874 in fi losofi a e storia (…) Fu nel 

1882 chiamato alla Cattedra di Sto-

ria Moderna nella R. Università di To-

rino, donde nel 1906 passò all’Istituto 

di Studi superiori di Firenze.

Cesare Battisti. Figlio di Trento italia-

na perseguì in pace il suo alto idea-

le della Patria; lo perseguì nella guerra 

facendosi soldato d’Italia e impugnan-

do l’arme per accorrere in sua dife-

sa sui combattuti confi ni (…) Verona, 

rievocando i martiri del Risorgimento, 

il sublime martire suo Carlo Montana-

ri, pone la nuova vittima della nemica 

ferocia accanto a lui, fra i gloriosi eroi 

che prepararono col sacrifi cio della vi-

ta la più grande unità della Patria 72.

Molto più circostanziata la commemo-
razione di Cesare Battisti tenuta alla 
Camera di Commercio, dove si mette 
in luce il legame concreto intessuto dal 
martire trentino con Verona. Tra i con-
siglieri della Camera fi gurano, tra gli al-
tri, Giovanni Bertani, Ciro Brena, Achil-
le Cuzzeri, Marcello Fantoni, Antonio 
Galtarossa, Vittorio Donella, Fausto Gi-
relli Consolaro, Paolo Milani. Ne è pre-
sidente, Bruno Ferrari, vicepresidente, 
Ottorino Cometti.

La importanza politica di questa ma-

gnanima fi gura di eroe e di martire fu 

già segnalata da giornali e da orato-

ri per tutta la penisola, anzi per tut-

to il mondo civile. Ma pochi conosco-

no il contributo ch’Egli, con la paro-

la e con l’opera, recò alla prosperità 

agricola, industriale e commerciale del 

suo Trentino, preparando così il terre-

no « a chi dopo l’auspicata redenzio-

ne politica vorrà dedicarsi al risorgi-

mento economico di esso », come egli 

medesimo scrive nella sua Illustrazione 

70 Due mila cannoni in azione!… su un fronte di cir-
ca 40 km, « Corriere del Mattino », mercoledì 24 
maggio 1916.

71 Dopo trentasei giorni, « Corriere del Mattino », 
mercoledì 21 giugno 1916.

72 Consiglio Provinciale. Commemorazioni, « Vero-
na Fedele », venerdì 28 luglio 1916. Il sindaco Tullio 

Zanella aveva mandato un telegramma alla vedova, 

professoressa Ernesta Battisti, che viveva a Padova 

in via Fusinato. Cfr. « L’Arena », 12 luglio 1916. Per 

le commemorazioni, cfr. « L’Arena », 27 luglio 1916.
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statistica economica di quella terra, al-

la quale consacrò l’ingegno e l’animo e 

per la cui libertà ha dato la vita.

Questa Illustrazione è un lavoro ta-

le che non potrà non essere preso 

per base da chiunque voglia dettare la 

storia del commercio, delle industrie 

e della agricoltura in quella regione la 

quale sta per ricongiungersi alla patria 

e dal cui riscatto tanti vantaggi prover-

ranno all’alta Italia e specialmente alla 

provincia nostra.

Perocché se Cesare Battisti lumeggia 

in essa con acuta e dotta diligenza, la 

genesi, le vicende e le condizioni de-

gli abitanti, non meno sagacemente di-

mostra le preziose energie, che sapute 

sfruttare arricchirebbero in molti mo-

di tutto il Trentino e le zone fi nitime.

Del quale pregio dell’opera e merito 

dell’Autore ben s’avvide la nostra Ca-

mera di commercio che già nell’adu-

nanza del 1 maggio 1916 lo volle nel 

Comitato da essa eletto appunto allo 

scopo di utilizzare tutte le doti natu-

rali, onde ribocca quella nobile e infe-

lice regione.

E questo ci piace ricordare perché si 

riconosca che uno tra i modi di me-

glio onorare il nome e consolare 

l’ombra del nuovo martire della bar-

barie croata sarà quello di contribui-

re ad affrettare il risorgimento econo-

mico del paese, per il quale Egli nobil-

mente visse e nobilmente morì.

In questa sala degli antichi mercanti ve-

ronesi dove le nostre generazioni da 

secoli convengono a discutere i pro-

blemi del traffi co, oggi nell’ora di fi am-

ma e di fervido sangue immolato sui 

campi di battaglia, la Presidenza ha re-

so un doveroso tributo ai nostri Mor-

ti, tributo che serve a testimoniare che 

anche nel quotidiano tumulto della vi-

ta economica, al disopra di ogni mate-

riale interesse, l’ideale della Patria ha 

radici profonde nella grande anima del 

Commercio. Fra questi Morti, come 

disse il Vice Presidente, si leva la nobile 

fi gura di Cesare Battisti che al nostro 

Istituto era legato nell’opera del risor-

gimento industriale del Trentino.

Cesare Battisti, cittadino di alte virtù 

civili, dopo essere scampato a molti 

combattimenti, è caduto impavido sul 

ceppo insanguinato del boja di Asbur-

go quasi a magnifi care col suo marti-

rologio il sangue versato dai nostri va-

lorosi soldati.

La sua morte ci ha tolto il più prezio-

so, il più autorevole collaboratore nel 

Comitato Veronese-Trentino, sorto 

sotto gli auspici della nostra Camera 

di commercio, per la redenzione eco-

nomica che ci siamo proposti di con-

seguire dopo che la pace avrà suggel-
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lata la liberazione delle terre irreden-

te. Ma noi, che sentiamo il suo spirito 

vivo dentro di noi come una forza, noi, 

che domandiamo un poco d’idealità e 

di purezza alla materialità del lavoro, 

sapremo trovare l’energia per inte-

grare quel vasto programma d’azione 

economica che nella mente di Cesare 

Battisti doveva coronare l’opera vitto-

riosa delle nostre armi 73.

Carlo Cipolla si ritirava nella sua Tre-
gnago per morirvi pochi mesi dopo. Il 
foglio diocesano dava l’annuncio della 
morte mettendone in luce la religiosità.

Ciò che a noi preme di mettere in ri-

lievo è la sua religiosità, la sua viva fe-

de, della quale, come il compianto suo 

fratello Francesco, non si vergognò 

mai, praticandola con l’ingenua sem-

plicità del fanciullo; ond’era bello ve-

derlo, durante la sua permanenza au-

tunnale a Tregnago, frammischiarsi al 

popolo nella chiesa parochiale, assiste-

re alla Messa, alla predica, alle funzio-

ni con quella compostezza seria e de-

vota, che esercitava sugli altri il grande 

apostolato del buon esempio 74.

I funerali di Carlo Cipolla avrebbero ri-
chiamato a Tregnago tutte le autorità di 
Verona, comunali, provinciali, scolasti-

che e religiose. Moltissimi i nomi regi-
strati dal cronista, tra cui Tullio Zanel-
la, sindaco, Gian Antonio Campostri-
ni, presidente del consiglio provinciale, 
Giulio Pontedera, presidente della De-
putazione provinciale, Floriano Gran-
celli, presidente dell’Accademia di Agri-
coltura, don Ambrosini, arciprete di San 
Nicolò, la parrocchia cui apparteneva il 
defunto 75.

Veronesi che contano nel 1916

Il verbale di una seduta del Comitato 
di Assistenza Civica fotografa i verone-
si che contano alla fi ne del primo an-
no di guerra.

Presidente. Assessore Lodovico Valtan, 

in sostituzione del sindaco Zanella, im-

pegnato. Dott. Giacomo Levi, assesso-

re del Comune, assumerà in un se-

condo momento la presidenza.

Commissione Esecutiva: conte Ugo 

Guarienti, cav. Emilio Monti, prof. Ric-

cardo Avanzi.

Membri del Comitato: Luigi Dorigo, se-

natore; Luigi Rossi, deputato; Giulio 

Pontedera, presidente della Deputa-

zione Provinciale; avv. Lodovico Violi-

ni Nogarola; avv. Ignazio Boccoli, presi-

dente della « Dante Alighieri »; ing. Pao-

lo Milani; prof. Giuseppe Cavazzana; 

prof. Giuseppe Biadego, presidente 

del Comitato dei libri al soldato; dott. 

Attilio Carattoni; avv. Egidio Zamboni; 

ing. Vittorio Gelmi; rag. Adalgiso Tom-

masoli, per il presidente del Club Al-

pino; Emilio Norsa; avv. Aldo Ettore 

Kessler per il « Secolo »; Armando Lo-

vato per « l’Avvenire d’Italia »; rag. Zi-

giotti, direttore dell’Istituto Nazionale 

di Credito per la Cooperazione; Lui-

gi Amistà; Rodolfo Rampoldi, diretto-

re dell’« Arena »; Albino Nocenti per 

« Verona Fedele ».

Assiste il segretario generale del co-

mune, avv. Gualtiero Fassio.

Assenti giustifi cati: Giuseppe Poggi; dott. 

Carlo Camuzzoni; avv. Carlo Parravici-

ni, direttore della Banca Commercia-

le; ing. Alberto Goldbacher, presiden-

te della Croce Verde; Alessandro Sini-

gaglia; marchese Luigi Di Canossa; Feli-

ce Bigardi, assessore, in rappresentan-

za della Camera del Lavoro 76.

Il tiro a segno

Fu portata a termine la nuova sede del 
tiro a segno in Forte Procolo, prima 
ubicato a San Giorgio, da dove era sta-
to allontanato a causa di un incidente, 
che costrinse le autorità a vietarne l’uso.

74 Fra i cipressi. Carlo Cipolla, « Verona Fedele », sa-
bato 25 novembre 1916.

75 I funerali del Conte prof. Carlo Cipolla, « Verona 
Fedele », martedì 28 novembre 1916.

73 La seduta della Camera di Commercio ed Industria 
di Verona, « Verona Fedele », martedì 10 ottobre 
1916.

76 Comitato di Assistenza Civica, « Verona Fedele », 
mercoledì 27 settembre 1916.
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Un numeroso gruppo di invitati unita-

mente a molti soci della società del Ti-

ro a Segno Nazionale si riunì dome-

nica nel nuovo campo, sorto nell’am-

pia spianata di S. Massimo, accanto al 

forte Procolo, a poca distanza da Por-

ta Catena.

Quest’opera grandiosa, che sorse 

quasi per incanto, fu ideata or sono 

appena tre anni, dalla benemerita Pre-

sidenza della Società di Tiro a Segno, 

subito dopo il funesto accidente, suc-

cesso al Campo di S. Giorgio, acciden-

te che provocò l’immediata chiusura 

del Bersaglio per ordine della Autorità.

I fondi per la costruzione furono ra-

dunati col concorso del Governo, del-

la Provincia e del Comune di Verona.

Il progetto, su disegno del fu ing. Giu-

seppe Monga, dopo essere stato ap-

provato dalle Autorità, fu affi dato 

per concorso, all’Impresa costruttrice 

Brazzoli e De Bonis, sotto la Direzione 

dell’ing. Giuseppe Poggi (…)

Perfettamente corrispondente allo 

scopo è l’ampia tettoia fornita di ben 

20 posti di Tiro, trasformabili facilmen-

te in 40 per i giorni di gara 77.

Mussolini blasfemo

Il giornale della diocesi di Verona de-
nuncia in un editoriale il diffondersi 

di una stampa sempre più accanita nel 
profanare la religione. In questo im-
pegno a offendere quanto di più sa-
cro esiste per un credente si distingue 
Mussolini.

Mussolini con il suo Popolo d’Italia (il 

suo di carta, perché il vero popolo d’I-

talia è ben altro), avendo raggiunto l’e-

stremo limite dell’impudenza nella be-

stemmia contro Gesù Cristo, ebbe 

un onore (del quale forse ei si com-

piace), che da parte dei cattolici ita-

liani, auspice la stampa, siasi sollevato 

un coro di proteste e un entusiasmo 

d’indignazione.

Ma di bestemmiatori, come lui, pur 

troppo, ve ne sono tanti in Italia, i quali, 

se non hanno a disposizione un gior-

nale, propagano tuttavia il disprezzo 

e l’odio contro Gesù Cristo con una 

spaventosa rapidità 78.

Donne e soldati

La nutrita presenza di giovani in divi-
sa risveglia una città, nella quale peral-
tro sempre si è praticata una vistosa for-
ma di prostituzione, che sembra avesse 
uno dei suoi punti di forza nei vicoli del 
ghetto ebraico. Durante la guerra però il 
numero delle giovani che familiarizzano 
con i soldati aumenta di molto. Lo de-
nuncia un articolo, nel quale non si par-

77 La nuova sede del Tiro a segno, « Verona Fedele », 
martedì 26 settembre 1916.

78 Il trionfo della bestemmia, « Verona Fedele », mer-
coledì 27 settembre 1916.

4. Alpini sull’Altissimo.
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la tanto di prostituzione, quanto piutto-
sto di amicizie che troppo facilmente si 
instaurano tra le veronesi e i giovani, che 
presto verranno assegnati ad altre aree.

Non crediamo che sia necessario 

aspettare le 23 per constatare de vi-

su la immoralità che si va propagando 

in Verona; e, se non immoralità ancora 

sfacciata, come si deplora altrove, cer-

to immoralità incipiente, che non tar-

derà a fare progressi con passi veloci.

Che è mai quella turba, quello sciame 

di ragazze, che girano a certe ore fi sse 

del giorno? a vederle si direbbe che in 

Verona son tutte famiglie che nuotano 

nell’abbondanza: scarpine bianche, cal-

ze idem, vesti relative, ciondoli al brac-

cio, cappellino di vario tipo, cipria e bel-

letto se occorre, e avanti su e giù, fi nché 

si riesce fortunate di trovar il damo, per 

lo più in divisa, con il quale abbando-

narsi agl’intimi colloqui e ai dolci sogni.

Vi saranno le inconscie e le illuse; quel-

le, per le quali tutto ciò è una frivolez-

za e nulla più; ma vi sono poi anche le 

mercantesse del loro contegno; vi so-

no famiglie, dove i padri e le madri fan-

no assegno sul traffi co della fi gliuola.

Se così non fosse, come spiegarsi che 

in certe case (dove si unisce il desina-

re con la cena e tutto si riduce a una 

cucina e a una camera ove si muore 

affastellati) non si dice nulla alle fi glie, 

quando tornano a casa ben assettate? 

perché non si chiede loro: chi ti do-

nò quel ventaglio e quel ciondolo? chi 

ti pagò quelle scarpe? chi buttò fuori i 

soldi per quel cappello?

Niente! è la cosa più naturale del 

mondo: è (…) la Provvidenza che li 

visita.

Passerà anche il periodo ecceziona-

le; i prodighi torneranno alle loro ca-

se; lo sciame delle ragazze rimarrà sul 

lastrico 79.

Sullo stesso delicato argomento si im-
pegna anche l’Adige, giornale anticleri-
cale, eppure ugualmente disgustato – 
come il foglio diocesano – per l’inva-
sione di prostitute che affollano la città.

Non siamo di quelli che al vedere una 

sottana un pò succinta o uno stivalet-

to un pò troppo aderente gridano al 

disastro della morale. E nemmeno sia-

mo di quelli che credono di poter sra-

dicare con delle leggi e delle repres-

sioni certi fenomeni sociali che sono 

in tutto il mondo da che il mondo esi-

ste, frutto inevitabile di quel fenome-

no naturale che è la diversità dei sessi.

Se, quindi, oggi scriviamo, sotto l’im-

pressione del disgusto suscitato da 

certi spettacoli, contro questi spetta-

coli, nessuno potrà dire che lo faccia-

mo per partito preso.

Alludiamo all’invasione di donnacce ri-

gurgitate da certi vicoli e da certi bas-

sifondi fi no ad allagare i più seri ritro-

vi della città.

Non è più possibile in alcune ore del 

giorno accompagnare al caffè una si-

gnora o una signorina dabbene; e per 

accompagnarla a teatro bisognerebbe 

fare tutte le volte uno studio specia-

le sulla pianta del teatro, al bigoncio.

Non è la presenza di « quelle ». È il 

contegno e il modo come son messe 

che offendono anche le più elementa-

ri sensibilità estetica e morale.

Certi sgorbi coperti da certi stracci, 

che si seggono con certe pose, fuma-

no in certa maniera, non si possono 

sopportare.

Eppure… Eppure ci sono degli uomi-

ni che non ci pensano due volte ad 

accompagnare codeste sguaiate strac-

cione a contatto col pubblico. E, quello 

che fa più male, si è che dieci su dieci 

di quegli uomini vestono in grigio-ver-

de e hanno sulle maniche anche più di 

una stelletta 80.

Puttane in via Mazzini e nei vicoli del 
ghetto. Ennesima denuncia del mere-
tricio alimentato dalla presenza di mi-
gliaia di soldati.

Sconcio insopportabile, offerto dai 

vicoletti adiacenti al principio di via 

Nuova (verso piazza Erbe), ospitanti 

dei veri e propri bordelli all’aria aper-

ta (…) Via Nuova durante il giorno – 

79 Disdoro cittadino, « Verona Fedele », sabato 14 lu-
glio 1917.

80 Libertà sguaiata, « L’Adige », mercoledì 23 gen-
naio 1918.
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e non parliamo poi della sera e del-

la notte – è divenuta quasi intransita-

bile (…) A ogni passo c’è da imbat-

tersi con losche fi gure di ‘Alfonsi’ che 

non si sa perché non sieno sotto le ar-

mi, accompagnanti ragazzine dai dodi-

ci anni in su, lercie e volgari, nauseanti 

per la provocazione costante del por-

tamento, che si offrono a tutti i pas-

santi, che schiamazzano tra loro (…) 

bestemmiano, urlano, offendono chi 

passa (…) Non più tardi dell’altra se-

ra, una di queste ragazzine assai nota 

per la sua bruttezza andava gridando 

in mezzo a via Nuova queste precise 

parole, aprendosi una vestaglia lurida: 

« Adesso dovrebbe venire la ronda! 

Guardate qua! ». E altre sue compagne 

a riderle attorno con bestemmie (…) 

È notoria a Verona una donnaccia di 

giro che circola per la città occhieg-

giando con un esibizionismo sfaccia-

to e che viene accompagnata, dolo-

rosissima cosa, a un soldato col qua-

le forse convive. Pochi giorni or sono 

un’altra di queste sgorbiature, circon-

data da giovanotti (…) in pieno gior-

no, sguaiatamente incitava uno di que-

sti giovanotti a fotografare un povero 

vecchio prete che non avendo avuto 

da Natura il dono d’essere un Ado-

ne, si presentava in atteggiamento ine-

legante guardando incantato l’inter-

no del ristorante Municipale nei locali 

dell’albergo Accademia 81.

Occasioni di lavoro

Il comitato cittadino di assistenza coa-
diuvato dall’assessorato al lavoro ottie-
ne dall’autorità militare che il lavoro di 
confezione degli indumenti militari sia 
assegnato direttamente alle lavoratrici, 
eliminando la speculazione degli inter-
mediari 82. Per consentire alle madri di 
lavorare, viene potenziata l’assistenza ai 
fanciulli con l’istituzione di ricreatori e 
sono stati moltiplicati i nidi, che accol-
gono bimbi dai 3 ai 6 anni 83.
Un migliore coordinamento dell’attività 
si ottiene quando riceve riconoscimen-
to giuridico il Comitato Provinciale di As-
sistenza, le cui attività sul versante so-
prattutto dei lavori di fornitura militare 
vengono illustrate dall’avvocato Mario 
Trabucchi, segretario della Deputazio-
ne provinciale 84.
Allo scoppio della guerra, si dette vita 
anche in Verona a un Comitato Femmini-
le Veronese, che si venne specializzando 
nell’assistenza ai soldati e ai piccoli dei 
richiamati, puntando a fornire indumen-
ti a chi era in armi e ai bambini, ma an-

81 « L’Arena », 24 luglio 1918.

82 Lavoro militare, « Corriere del Mattino », merco-
ledì 2 febbraio 1916.

83 Le opere sussidiarie dell’assistenza civica, « Cor-
riere del Mattino », martedì 1 febbraio 1916.

84 Il riconoscimento giuridico del Comitato Provincia-
le di Assistenza, « Corriere del Mattino », giovedì 24 
febbraio 1916.
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che impegnandosi a sollevare le mam-
me dalla necessità di nutrire e sorveglia-
re i propri fi gli. Un bilancio di tale attività 
ci fa conoscere nominativamente tutte 
le volontarie impegnate nei cinque ni-
di, così indicati: nido Marconi-Cantin in 
Regaste San Zeno; nido « 24 giugno » 
nel palazzo Albertini Rodonti di Prada-
val 18; nido alle Campostrini in via Giar-
dino Giusti 20; nido presso le suore di 
via San Cosimo; nido « Busti » a Tomba. 
Tra i nomi delle volontarie, segnaliamo 
Anti, Basilea, Capri, Jenna, Kessler, Mon-
tanari, Murari, Piatti, Richter, Rimini, Ben-
ciolini, Guarienti, Gallizioli, Tea, Toniazzo, 
Trabucchi, Zamboni, Dall’Oca, Delaini 85.
Si traccia un profi lo storico del cam-
mino percorso in Verona fi n dall’inizio 
della guerra europea per dare un’occa-
sione di lavoro, inizialmente, nel 1914, a 
quanti rientravano in Italia dai paesi bel-
ligeranti in cui erano emigrati nel perio-
do prebellico, e poi anche alle famiglie 
dei richiamati.

Nell’Agosto 1914, all’inizio della guer-

ra Europea, parecchie diecine di mi-

gliaia di operai che erano emigrati nei 

paesi belligeranti, ritornarono colle lo-

ro famiglie in provincia di Verona, quasi 

tutti sprovvisti di mezzi di sussistenza, 

perché anche coloro che erano riusci-

ti a formarsi all’estero una modesta 

fortuna, presi dal panico al fulmineo 

scoppio della confl agrazione erano 

fuggiti abbandonando i loro beni.

In Patria le loro condizioni, già diffi ci-

lissime, furono estremamente inaspri-

te dalla moratoria e dall’arresto del 

Commercio e delle industrie, primo e 

naturale contraccolpo dell’aprirsi del-

le ostilità.

Quasi contemporaneamente il Mini-

stero della Guerra iniziava quella for-

midabile preparazione militare che 

permise poi il nostro intervento.

Accanto agli impresari piccoli e grandi 

che concorsero alla confezione di in-

dumenti militari, scarsamente dappri-

ma poi in misura maggiore, chiesero 

ed ottennero lavoro (direttamente o a 

mezzo di incaricati) alcune amministra-

zioni comunali ed enti di benefi cenza 

della città, i quali, assumendo le confe-

zioni e distribuendo il lavoro senza fi -

ne di lucro tra le famiglie dei rimpatriati, 

apportarono a queste sensibili benefi ci.

Ma, il lavoro che in tal modo veniva 

a svolgersi difformemente empirica-

mente e senza controllo dava luogo a 

parecchi inconvenienti.

Quando l’Italia dichiarò guerra all’Au-

stria alle famiglie dei profughi si aggiun-

sero le famiglie dei richiamati alle armi 

nel chiedere lavoro di indumenti fami-

liari, per fronteggiare i sempre crescen-

ti bisogni al cui soddisfacimento non 

era bastevole il sussidio governativo.

Un’inchiesta provocata dal Comitato 

di Assistenza Civica di Verona condus-

se alla dimostrazione che l’Autorità 

Militare non seguiva né poteva segui-

re il metodo di distribuzione del lavo-

ro assegnato a scopo di benefi cenza 

e che era per conseguenza necessaria 

la costituzione di un unico Ente il qua-

le provvedesse alla assunzione di tut-

to il lavoro ed alla assegnazione di es-

so ai vari sotto Comitati che man ma-

no andavano formandosi in Provincia, 

fi ssando i criteri, le norme e le garan-

zie che assicurassero a tutta la mano 

d’opera i maggiori profi tti.

Contemporaneamente – a tale scopo 

e per coordinare ed integrare l’opera 

di Assistenza non soltanto nei riguardi 

della sola città di Verona ma dell’inte-

ra Provincia – il Presidente del Consi-

glio Provinciale delegò due Consiglieri 

Provinciali a far parte, assieme al dele-

gato dell’Assistenza Civica di Verona e 

di due altri Membri nominati in un’As-

semblea di Enti interessati della Pro-

vincia, di una Commissione di sorve-

glianza per la distribuzione di lavoro 

militare a scopo di Assistenza.

85 Generose attività femminili durante la guerra, 
« Corriere del Mattino », domenica 27 febbraio 
1916.
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Fu così che poco appresso con l’inco-

raggiamento del R. Prefetto ed in pie-

no accordo con l’on. Deputazione Pro-

vinciale (che fu larga di provvido con-

corso mettendo anche a disposizione 

una somma non trascurabile quale an-

ticipazione per i primi provvedimenti) si 

costituì presso gli uffi ci della Provincia il 

Comitato Provinciale di Assistenza Civi-

le che estese poi la sua attività ad orga-

nizzare la distribuzione oltreché degli in-

dumenti anche di altre forniture milita-

ri all’Artigianato Maschile della Provincia.

Nel febbraio 1916 il Comitato nostro 

con decreto prefettizio ebbe il rico-

noscimento giuridico con la defi nizio-

ne di « Comitato Provinciale Civile » 86.

All’inizio dell’ultima estate di guerra i 
veronesi sono sollecitati a dare il pro-
prio contributo per la produzione di 
zanzariere, particolarmente invocate 
lungo il Piave e in Macedonia « per di-
fendere i bravi nostri combattenti dalle 
pestifere zanzare che tormentano i po-
veri soldati giorno e notte, e non li la-
sciano mai riposare » 87.

Elena Da Persico e il lavoro femminile

L’indisponibilità in agricoltura di qualifi -
cata manodopera femminile che sop-

perisca alla partenza dei maschi per il 
fronte, innesca un dibattito nel quale si 
inserisce anche Elena Da Persico 88. El-
la critica la latitanza dei comuni e del-
lo stato che negli anni precedenti alla 
guerra non si sono preoccupati dell’e-
mancipazione delle contadine, cui so-
no stati negati corsi che le avviassero 
alla cura della campagna. Per tale ragio-
ne prima della guerra, le donne ama-
vano così poco l’agricoltura da emi-
grare a torme per l’estero. Rientrate al-
lo scoppio del confl itto, per compen-
sare la partenza dei mariti per il fron-
te, il governo elargisce un sussidio cui 
non corrisponde però nessun obbligo 
lavorativo da parte di chi lo riceve. A 
tenerle ulteriormente lontane dal lavo-
ro dei campi sono intervenute poi le 
commesse militari, che danno una mer-
cede immediata senza attendere la sta-
gionalità dei prodotti agricoli.

Dopo lo scoppio della guerra, i Co-

muni attirarono a sè il lavoro militare. 

Così legarono la donna di campagna 

alla macchina e all’ago e contribuirono 

a disinteressarla sempre più del lavoro 

della terra. Essi mutarono le contadine 

in operaie dell’ago con immenso dan-

no delle operaie cittadine; così venne 

fatta concorrenza e così venne dimi-

nuita l’unica fonte loro rimasta di gua-

86 La relazione del Comitato Provinciale di Assisten-
za Civile, « Verona Fedele », lunedì 18 agosto 1917.

87 Veli da zanzariera per i nostri soldati, « L’Adige », 
martedì 21 giugno 1918.

88 Elena Da Persico (Verona, 1869 - Affi , 1948). E. 
Butturini, Da Persico Elena, DBV, I, pp. 284-286. 
Cfr. L. Gazzetta, Elena Da Persico, Verona 2005, pp. 
199.
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dagno onesto in questa crisi universa-

le di lavoro; con immenso danno an-

che delle contadine stesse, che sem-

pre più si disaffezionarono dalla ter-

ra e che impararono a preferire il gua-

dagno giornaliero dell’operaia, più mi-

sero, ma toccato subito, al guadagno 

dell’industria agricola, più largamente 

remunerativo, ma che esige attese pa-

zienti e cure intelligenti.

Ben diversa la politica perseguita dai 
governi del Nordeuropa, in particola-
re da Francia e Belgio, che si sono do-
tati di una rete di circoli di contadine, nei 
quali le donne ricevono istruzione pro-
fessionale e appoggio per collocare sul 
mercato i prodotti della terra. Tali circoli 
risulteranno tanto più indispensabili nel 
dopoguerra per fornire un lavoro alle 
donne, quando verranno meno sussidi 
e lavoro militare.

Anche le donne di campagna parte-

cipano oggi dello stato anormale ge-

nerale: l’eccitamento tende gli spiriti; i 

sussidi e il lavoro militare danno gua-

dagni straordinari, ma il giorno in cui la 

guerra cessi e cessino gli straordinari 

proventi e s’aprano di nuovo le porte 

degli altri stati, noi vedremo tutte que-

ste donne emigrare con maggior fo-

ga ancora di prima, se non le avremo 

prima di quel giorno legate alla terra, 

dalla quale un lavoro ben diretto e or-

ganizzato sappia trarre la prosperità 89.

La raccomandazione di Elena Da Per-
sico di mandare le contadine a lavo-
rare nei campi per lasciare i lavori mi-
litari alle cittadine è contestata da un 
lettore, il quale illustra la condizio-
ne di miseria in cui vivono perenne-
mente gli abitanti del contado. Per lo-
ro il sussidio statale e la confezio-
ne di abiti e oggetti destinati alle for-
ze armate portano un insperato mo-
mento di serenità economica, destina-
ta però a scomparire con la risoluzione 
del confl itto. Questa l’argomentazione 
chiave dell’obiettore della Da Persico.

« Mandatele a lavorare i campi – esse 

hanno detto – e lasciate il lavoro In-

dumenti alle operaie di città che non 

hanno altre risorse ».

– Ma scusino un pò: Se i Comuni che 

eseguono i lavori fossero tutti delle 

Basse, via! si potrebbe passare la sorti-

ta; ché laggiù bene o male le donne, e 

specialmente le ragazze, la loro giorna-

taccia se la guadagnano lavorando nei 

campi; ma, se non m’inganno, i più so-

no Comuni dove il latifondo non esiste, 

dove la proprietà è divisa, dove è inval-

sa la mezzeria, e dove, per conseguen-

za, i lavori campestri danno appena oc-

cupazione agli uomini. Nel mio paese – 

e siamo nella Valpolicella – dove in tem-

po normale una forte percentuale dei 

lavoratori emigrava all’estero, anche 

adesso non c’è lavoro suffi ciente per 

la mano d’opera maschile, molti sono 

lassù pei lavori di trincea, e i rimasti col 

povero aiuto delle donne di famiglia se 

la cavano al meno male e senza spese. 

Dunque, stando al programma risolu-

tivo escogitato: le 200 ragazze del mio 

paese le manderemo nei campi a rac-

cattarci sassi che ce n’è in abbondanza.

Ma si risponderà: « E prima? in tempo 

di pace, come facevano a campare? Il 

lavoro Indumenti non può mica dura-

re in eterno! »

– Prima… Intanto non c’era la carestia 

che ci delizia, e poi c’erano i loro fra-

telli che guadagnavano per tutti. Loro 

poi s’arrangiavano come potevano, e 

chi all’estero, chi a servizio, e chi in qual-

che scuola di lavoro, ricavavano tanto 

da non tirar le cuoia. Ma l’era una co-

sa magra, credano, e che dava molto da 

pensare a chi ci si trovava ogni giorno 

a sentire storie di miserie e d’infamie.

Scoppiata la guerra e aperta questa via 

dei lavori militari, per esse è stato « co-

me un raggio di sole tra nuvoli folti » 90; 

laddove prima erano quasi un passivo 

per la famiglia, di punto in bianco, colla 

89 E. Da Persico, I bisogni dell’agricoltura di guerra 
sollevano un grande problema di educazione femmi-
nile, « Corriere del Mattino », mercoledì 15 marzo 
1916.

90 Citazione da A. Manzoni, Adelchi, Atto III, Dagli 
atrii muscosi, dai Fori cadenti.
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loro attività e solerzia diventarono un 

elemento più remunerativo 91.

Elena Da Persico torna sull’argomen-
to, denunciando in particolare la fi gura 
dell’intermediario, uno sfruttatore tan-
to del lavoro militare che di quello dei 
campi.

I comuni rurali ritirano oggi poco la-

voro militare ed oggi nelle città la bie-

ca fi gura dell’appaltatore ritorna a pre-

sentarsi per succhiare il sangue delle 

nostre donne (…)

Questo alternativo presentarsi e ripre-

sentarsi, dopo ogni sforzo di soffocarlo, 

del fenomeno dello sfruttamento tan-

to doloroso quanto vergognoso, del 

quale è vittima l’operaia cittadina non 

meno della contadina, ha cause ben più 

riposte, a ricercare le quali bisogna sol-

levare il velo che ricopre tutto un tene-

broso raggiro di nequizia umana (…)

Io sono acerrima nemica di tale sfrut-

tamento e mi bolle in cuore contro di 

esso tutta l’indignazione datami dal mio 

amor proprio di italiana ferito da que-

sta obbrobriosa piaga della Patria, dal 

mio amore alla giustizia, dal mio sen-

timento di donna solidale con tutte le 

povere donne, che di tale sfruttamento 

sono vittime, dalla mia carità di cristiana 

compiangente le innumerevoli sorelle 

defraudate della loro giusta mercede 92.

Il mondo delle lettere nel 1916

Nonostante l’infuriare della guerra, c’è 
chi non abbandona gli studi umanistici. 
Ci viene offerto un quadro all’inizio del 
1916 dei vari settori in cui si impegna-
no gli ingegni veronesi, tra i quali spicca-
no due giovani promesse, gli ebrei Da-
nilo Lebrecht e Lina Arianna Jenna, de-
stinati a far parlare variamente di sè.

Eruditi e storici della letteratura ve-

ronese dei secoli passati entrano se-

veri nella Biblioteca Comunale, ve-

gliata dalla fi gura burbera e benefi ca 

di Giuseppe Biadego 93, e nella famo-

sa nostra Capitolare, lieta della sana 

e gioviale persona del dotto e corte-

se monsignor Antonio Spagnolo 94; e 

conducono innanzi effi cacemente il la-

voro, già ben avviato, per dare a Vero-

na il posto che merita nella storia del-

la letteratura italiana (…)

Oltre che ridestar le memorie, altri 

91 La questione dei lavori militari e la mano d’opera 
femminile, « Corriere del Mattino », mercoledì 29 
marzo 1916.
92 E. Da Persico, Il lavoro femminile in campagna, 
« Corriere del Mattino », sabato 1 aprile 1916. Tor-
nerà sull’argomento con altri contributi, che citia-
mo. E. Da Persico, Ancora per un problema di educa-
zione femminile. I circoli di contadine, « Corriere del 
Mattino », venerdì 14 aprile 1916. E. Da Persico, Per 

un problema di educazione femminile. Un nuovo arti-
colo della contessina Da Persico, « Corriere del Mat-
tino », mercoledì 26 aprile 1916.

93 Giuseppe Biadego (Verona, 1853 - 1921). G.F. Vi-
viani, Biadego Giuseppe, DBV, I, pp. 123-124.

94 Antonio Spagnolo (Badia Polesine, 1863 - Vero-
na, 30 luglio 1916). G. Volpato, Spagnolo Antonio, 
DBV, II, pp. 771-773.
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fan rivivere oggi le voci degli antichi 

nostri poeti cittadini: il professor Cec-

chini ci dà la versione del nostro Ca-

tullo, che fu il più gran lirico della let-

teratura romana, come Giovanni Pro-

sperini ha tradotto in versi italiani i 

carmi latini del nostro Cotta, glorio-

so di plauso grande tra i lirici del Cin-

quecento per aver rinnovato alla sua 

Licori le calde ed intime espressioni 

dell’affetto catulliano per Lesbia.

I nostri poeti e prosatori sono pu-

re operosi. Molti, avendo capo e mae-

stro Berto Barbarani, cooperano oggi 

nobilmente a far rifi orire la gloria del-

la letteratura dialettale, che già tanto 

splendore ha dato al Settecento italia-

no. Altri, come Emilio Barbarani 95, stan-

no rinchiusi nella sala di studio colle 

pareti coperte di librerie e guardan ve-

nerando i ritratti dei classici. Altri inve-

ce escono dalla tradizione e accolgono 

le nuove forme letterarie; altri ancora 

si lanciano audacemente iniziatori di 

movimenti poetici fortunati, come Lio-

nello Fiumi, araldo del Neo-liberismo.

E non mancano nuove promesse di 

prose da parte di Guglielmo Bonuzzi 

– l’« Universum » dell’« Arena » – che 

s’è formato, con forte e tenace volon-

tà di autoeducazione, a tentare per la 

vita dei campi veronesi quella forma 

d’arte, grandissima nelle novelle sici-

liane del Verga, assai impropriamente 

detta veristica.

Non fa difetto a Verona la letteratura 

femminile, che ha dato qualche saggio 

anche in questi giorni coi versi di Augu-

sta Mosconi e con quelli, di sottile sa-

pore maeterlinckiano, di Lina Arianna 

Jenna 96. E neppur la letteratura dram-

matica, coltivata da Giuseppe Adami e 

da altri. Persino il futurismo ha desta-

to un’eco tra le mura di Verona nel-

le « Dissonanze » del nostro Lebrecht 97.

Infi ne è documento notevole della 

squisita sensibilità artistica della nostra 

letteratura cittadina il fatto che la inno-

vazione proclamata da Lionello Fiumi, 

nell’« Appello neo-liberista » che va in-

nanzi alle liriche del suo libro « Polline », 

ha suscitato una reazione che vorrei 

dire neo-classicistica, nei versi di Ro-

meo Fioretto. « La Conquista d’Elicona » 

e il « Marte in Europa » sono poemetti, 

che possono sembrare addirittura un 

capriccioso puntiglio di anacronismo.

C’è vita dunque nella nostra letteratu-

ra, e ci son con la vita le lotte di par-

te letterarie: si sente una cordiale anti-

patia tra storia della letteratura e arti-

sti, e tra gli artisti di una scuola e quel-

li di un’altra 98.

Il mondo delle lettere è onorato dall’in-
tensa attività di don Antonio Pighi, di 
cui registriamo frequentemente la pre-
senza sul giornale della diocesi 99. Tra 
l’altro è autore di un articolo in cui of-
fre un quadro delle carestie che mag-
giormente hanno tormentato Verona, 
soffermandosi in particolare su quel-
la del 1816-1817, che collega alle diffi -
coltà alimentari causate un secolo do-
po dalla guerra in corso: « la presente 
carestia che infi erisce e minaccia d’im-
perversare vie più crudelmente è pur-
troppo il centenario di quella del 1816-
1817 di celebre e fatale memoria » 100.

Medaglie al valore militare

Frequenti le cerimonie per onora-
re caduti veronesi. Puntuale l’elenco di 
quanti hanno meritato encomi o me-
daglie al valore. Abbiamo isolato esem-
plifi cativamente tre nomi.
L’avvocato Carlo Camozzini, maggiore di 
fanteria, riceve la medaglia d’oro. Il suo 

95 Emilio Barbarani (Verona, 1866 - Como, 1943), 
cugino di Berto Barbarani. Insegnò al “Montanari”, 
al “Maffei”, al “Messedaglia”, alle “Stimate”. G.F. 
Viviani, Barbarani Emilio, DBV, I, pp. 73-74.

96 Lina Arianna Jenna (Verona, 1886 - Auschwitz, 
20 marzo 1945). S. Marinelli, Arianna in Auschwitz, 
in L. Arianna Jenna, Campioni senza valore, a cura di 
A. Contò e S. Marinelli, Verona 1996.

97 Danilo Lebrecht, pseudonimo Lorenzo Monta-
no (Verona, 1893 - Montreux, 1958). F. Vecchiato, I 
Lebrecht, Verona 2013.

98 R. Dusi, Letteratura veronese, « Corriere del Mat-
tino », lunedì 31 gennaio 1916.

99 Don Antonio Pighi (Verona, 1843 - 1924). Mi so-
no più volte interessato di lui. Cfr. almeno F. Vec-

chiato, Castelnuovo del Garda e il 1848 veronese 
nella cronaca inedita di Gaetano Spandri, in V. 
Senatore Gondola, Il martirio di Castelnuovo. 11 
aprile 1848, Atti del Convegno nel 160° anniver-
sario della strage 11 aprile 2008, Verona 2009, pp. 
27-28.

100 A. Pighi, La carestia del 1816-17, « Verona Fede-
le », martedì 6 marzo 1917.
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comportamento si distinse in particola-
re nei giorni fi nali della sua vita tra il 24 e 
il 28 ottobre 1915, prima con il recupero 
della bandiera del reggimento, pur sotto 
l’intenso fuoco nemico, colpita in pieno 
da un grosso calibro, quindi « pochi gior-
ni dopo, mentre col consueto ardire tra-
scinava il suo battaglione all’attacco delle 
posizioni avversarie, cadeva eroicamen-
te sul campo. S. Michele del Carso » 101.
Carlo Ederle riceve la medaglia d’ar-
gento perché, come « uffi ciale capo os-
servatore e informatore del comando 
dell’artiglieria divisionale, esponendosi, 
mediante ardite ricognizioni, al perico-
lo fra le trincee avversarie e le testate 
dei nostri approcci, contribuiva con la 
sua intelligente attività alla riuscita del-
le operazioni, e, benché ferito, seguita-
va il suo servizio fi no al termine di es-
se. Carso, 29 giugno 1916 » 102. Questo il 
commento del cronista: « Carlo Ederle, 
il giovane Capitano, fi glio del nostro ca-
rissimo amico personale avv. Albino, ri-
apparisce due volte in questo Bollettino 

con una medaglia d’argento e un enco-
mio solenne; la medaglia d’argento è la 
seconda 103. A lui le nostre più vive con-
gratulazioni » 104. Carlo Ederle riceverà 
anche una terza medaglia d’argento 105.
Il generale francese Neville consegna 
40 croci di guerra francesi a soldati ita-
liani. Due sono assegnate ai verone-
si, generale Andrea Graziani, e Carlo 
Ederle. Per ottenerla bisogna avere già 
meritato tre medaglie d’argento o una 
Croce militare di Savoia 106.
Il 4 dicembre 1917 sul Carso muore 
Carlo Ederle, maggiore d’artiglieria. Usci-
va dalla Scuola d’artiglieria nel 1913 co-
me tenente. Promosso capitano a 23 an-
ni, fu destinato al Carso, dove rimase co-
me comandante di batteria e poi co-
me ispettore di osservatori. Era promos-
so maggiore nel maggio 1917 a 25 anni 
per meriti eccezionali. Aveva ricevuto 3 
medaglie d’argento ed era stato insignito 
della Croce francese di guerra con pal-
me. Per completare gli studi di matema-
tica si era iscritto all’ultimo anno della Fa-
coltà di Ingegneria di Padova. « D’animo 
buono e mite come quello di un fanciullo, 
era idolatrato dai suoi superiori, dai col-

101 La medaglia d’oro al maggiore Carlo Camozzini, 
« Verona Fedele », sabato 7 ottobre 1916. Cfr. G. F. 
Viviani, Camozzini Gian Carlo, DBV, I, p. 185.

102 Ricompense al valor militare a veronesi, « Verona 
Fedele », lunedì 20 novembre 1916.

103 Per la prima, cfr. « L’Arena », 16 settembre 1916.

104 Carlo Ederle, « Verona Fedele », lunedì 20 no-
vembre 1916.

105 « L’Arena », 31 gennaio 1917.

106 « L’Arena », 6 febbraio 1917.

5. Posto di medicazione nelle immediate 

retrovie sul Monte Baldo.
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leghi, dai soldati. Culto della sua vita era-
no Dio, Famiglia, Patria: a questa immola-
va da eroe la sua giovane esistenza » 107.
Il 6 dicembre 1917 in un paese delle 
retrovie del fronte aveva luogo il fu-
nerale di Carlo Ederle. Carlo Ederle è 
commemorato in tribunale dove lavora 
il padre, avvocato Albino. Carlo Eder-
le, « alto, magro, dalla gran barba casta-
na, che circondava un viso giovanile il-
luminato da occhi vivacissimi e buoni 
era una fi gura che colpiva (…) Lo chia-
mavano la guida del Carso perché nes-
suno meglio di lui conosceva quel tre-
mendo campo di battaglia in tutte le 
sue asperità, in tutte le sue complica-
te tortuosità, in tutti i suoi misteri » 108.
La consegna della medaglia d’oro al pa-
pà Albino avviene nel marzo 1918 in 
una solenne cerimonia in Gran Guar-
dia 109. Secondo L’Arena la consegna 
della medaglia d’oro ha avuto luogo 
al piano nobile di palazzo Carli in via 
Teatro (via Roma), da parte del coman-
dante del corpo d’armata di Verona, ge-
nerale Domenico Grandi 110.
Egidio Meneghetti, fi glio di Umberto, di-
rettore del manicomio di Verona, tenen-

te medico, riceve la medaglia d’argen-
to per avere allestito un posto di me-
dicazione avanzato e averlo mantenu-
to operativo sino alla fi ne del combatti-
mento, nonostante il fuoco nemico. San 
Marco di Gorizia, 14 maggio 1917 111.

In divisa si muore o si uccide 
anche a Verona

Suicida, con un volo dal terzo piano di 
Castel San Pietro. Protagonista del tra-
gico gesto Ermenegildo Bellos di Bassa-
no, richiamato benché avesse 38 anni, 
una moglie e un fi glioletto. A fargli per-
dere la ragione sarebbe stata la gelo-
sia nei confronti della moglie, sposata in 
seconde nozze, sulla cui fedeltà da tem-
po si interrogava 112.
La nostalgia di casa spinge un capora-
le di Lonigo a buttarsi dal treno, quan-
do scopre che non si sarebbe fermato 
a San Bonifacio. «Trovato orribilmente 
deformato», era un agricoltore «richia-
mato ammogliato con due fi gli». Augu-
sto Carradore, classe 1878, era cono-
sciuto come onesto lavoratore 113.

Un automezzo militare va a schiantarsi 
contro il tram « alla svolta di Villabella », 
punto in cui abbandona la provincia-
le per imboccare la strada che condu-
ce a Soave. « Dall’urto un capitano ed 
un tenente che oltre allo chauffeur si 
trovavano sull’automobile, furono sbal-
zati dal sedile contro la vettura con le 
conseguenze che si possono facilmen-
te immaginare. Il povero capitano battè 
la testa contro la parte superiore del-
la motrice e si sfracellò il cranio. An-
che il tenente fu ferito gravissimamente 
e fu raccolto in condizioni disperate. Il 
meccanico invece non riportò che del-
le contusioni e la lussazione della spal-
la » 114. Morirà anche il tenente, ingegne-
re del genio, originario di Spoleto, « co-
nosciutissimo nella nostra città ove ave-
va soggiornato per diverso tempo » 115.
Un soldato di sentinella a Peschiera, 
perso l’orientamento in una notte di 
fi tta nebbia, cade nel canale di Porto 
Vecchio, annegandovi 116.
Pietro Faedo di 39, soldato di Montec-
chia di Crosara, tornato a casa in licen-
za, trova in fl agranza di adulterio la mo-
glie, Rosa Dalchele, con il cognato, Leo-

107 « L’Arena », 7 dicembre 1917.

108 « L’Arena », 8-14 dicembre.

109 La solenne consegna della medaglia d’oro alla 
memoria del maggiore Ederle, « L’Adige », domenica 
3 marzo 1918. « L’Arena », 25 gennaio 1918. Cfr. 
G. Ederle, Ing. cav. Carlo Ederle maggiore d’artiglieria 
medaglia d’oro ispettore degli osservatori della 3. ar-
mata, Verona 1937, pp. 83. S. Pozzani, Ederle Carlo, 
DBV, I, p. 327.

110 « L’Arena », 2 marzo 1918.

111 Veronesi decorati al valore, « L’Adige », giovedì 
16 maggio 1918. Cfr. « L’Arena », 25 settembre 
1916. Cfr. L. Bonuzzi, Meneghetti Egidio, DBV, II, 
pp. 544-545. V. Andreoli, Meneghetti Umberto, II, 
p. 546.

112 « L’Arena », 22 giugno 1915.

113 L’orribile fi ne d’un caporale che si getta da un tre-

no in corsa presso Lonigo, « Verona Fedele », martedì 
7 settembre 1915.

114 Il tremendo cozzo di un’automobile militare con-
tro il tram Verona-Vicenza, « Corriere del Mattino », 
martedì 24 gennaio 1916.

115 Anche il tenente è morto, « Corriere del Matti-
no », mercoledì 25 gennaio 1916.

116 « L’Arena », 6 febbraio 1916.
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ne Faedo. Li uccide entrambi, rimediando 
una condanna a otto anni di carcere 117. 
« Pietro Faedo la mattina dei morti vigilò i 
due amanti e riuscì, dopo un sapiente ap-
postamento, a sorprenderli in fl agrante 
adulterio nella sua stessa abitazione » 118.
Ancora uno scontro tra automezzi mi-
litari e tram, lungo la provinciale che at-
traversa San Michele Extra. « Il condut-
tore di uno di questi autocarri ebbe l’in-
felice idea di volerlo sorpassare e messa 
la macchina a grande velocità (…) non 
calcolò bene la distanza e venne violen-
temente investito dal tram (…) Uno 
dei due soldati (…) ebbe il cranio sfra-
cellato e dopo cinque minuti cessava di 
vivere, l’altro invece restò incolume » 119.
Al parco ferroviario di Porta Nuova si 
sviluppa un incendio in un carro merci, 
nel quale i pompieri ritroveranno il cor-
po di un uomo completamente carbo-
nizzato. Era del soldato di sentinella 120.
Il tribunale di guerra di Verona giudica 
Roberto Lovisolo, un soldato di Ales-
sandria, responsabile di aver ammazzato 
a scopo di rapina un commilitone, but-
tandolo in Adige a Rivoli. Il fatto è avve-
nuto nell’aprile 1916. L’autorità militare 
dà notizia della fucilazione alla schiena 
a sentenza eseguita con un manifesto 
murale affi sso in tutta la città. Queste le 

fasi fi nali della tragica vicenda. Gli si an-
nuncia che manca poco all’esecuzione. 
Dopo l’ultima confessione, « essendogli 
stato chiesto se aveva qualche cosa da 
dire, o da scrivere, egli rispose: No! Do-
po di che fu degradato e (…), fatto sali-
re in una automobile scortato dai cara-
binieri, fu condotto presso Santa Lucia 
ove erano già schierate le rappresen-
tanze di tutti i corpi del presidio. Sceso 
dall’automobile, il Lovisolo a passo len-
to venne accompagnato al luogo stabili-
to per l’esecuzione e fatto sedere sopra 
una sedia con le spalle rivolte al ploto-
ne d’esecuzione. Un maggiore lesse ad 
alta voce l’estratto della sentenza, quin-
di venne ordinato il fuoco » 121.
Il direttore del reparto di radiologia 
dell’Ospedale militare, maggiore-medi-
co, si impicca nell’appartamento che oc-
cupava con un cugino medico, al secon-
do piano di casa Avogaro in via Ghia-
ia, angolo corso Vittorio Emanuele (oggi 
corso Porta Nuova). Napoletano, qua-
rantenne, Carlo Infante era molto cono-
sciuto anche fuori dell’ospedale militare 
per le sue conferenze e pubblicazioni 122.
Soldato e ragazza suicidi per amore in 
una camera in affi tto di via Adigetto. Vi 
entrano alla sera e alle due del mattino 
sono già cadaveri. Accanto ai loro cor-

117 « L’Arena », 15 maggio 1916.

118 « L’Arena », 2 novembre 1915.

119 La gravissima disgrazia a S. Michele Extra, « Vero-
na Fedele », lunedì 14 agosto 1916.

120 L’orribile morte di un soldato nell’incendio a Por-

ta Nuova, « Verona Fedele », giovedì 23 novembre 
1916.

121 « L’Arena », 24 gennaio 1917.

122 « L’Arena », 23 giugno 1917.
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pi gli inquirenti trovano una lettera. Lui è 
Luigi Filippi di 32 anni, attendente del ca-
pitano Lanza, lei Dorina Loro. Dopo le 
generalità, la giustifi cazione del gesto tra-
gico: « stanchi della lontananza in cui do-
vevano vivere, ‘per il troppo amore che si 
portavano’, trovavano la vita insopporta-
bile e quindi avevano insieme e d’accor-
do deciso di uccidersi ». Tra gli effetti rin-
venuti « una fi rma del lotto per la ruo-
ta di Venezia, con i numeri 2 - 63 - 80 » 123.
Un caporale maggiore, tale Negri, in 
servizio all’ospedale militare maggiore, 
si suicida gettandosi sotto un tram in 
piazza Isolo 124.
E quando non si muore, si può fi nire 
al manicomio, come accade a un fan-
te che si precipita dentro il negozio 
di stoffe Tadini e Verza di via Mazzini e 
« con gesti da forsennato inveiva con-
tro i porta-abiti e contro il personale 
di servizio (…) Indi il malcapitato si ab-
battè al suolo dando in smanie e sfer-
rando calci ». Mentre continuava a « di-
battersi furiosamente » è bloccato da 
una pattuglia di sette soldati, fi nché non 
sopraggiunge un’autoambulanza che, 
dopo avergli applicato una camicia di 
forza lo porta all’ospedale militare 125.
Soldato francese massacrato a morte in 
vicolo Fondachetto (San Nazaro). Nel-

la zona frequentava osterie e prostitute. 
Era accasermato all’Istituto Derelitti 126.
Soldato francese interrompe a Parona 
il suo viaggio di ritorno in patria. Scen-
dendo dalle carrozze della Verona-Ca-
prino, scivolando dal predellino, fi nisce 
sotto le ruote, rimettendoci le gambe. 
Dalla stazione di Parona avrebbe pro-
seguito per Verona, dove lo aspettava 
un treno per la Francia 127.
Soldato si butta da ponte Garibaldi. 
Giunto un drappello di fanteria, guida-
to da un sergente, « alla metà circa del 
ponte Garibaldi, uno degli uomini di 
‘coda’, abbandonò d’improvviso il suo 
posto nella colonna, e con mossa ra-
pida scavalcò la ringhiera del ponte, la-
sciandosi cadere nel fi ume » 128.
Bagno fatale. « Il soldato Pesaresi Giulio 
mentre tuffavasi in uno stagno d’acqua 
per fare un bagno fu colpito da una pa-
ralisi, rimanendo cadavere » 129.
Esecuzione capitale, a Verona, di Vin-
cenzo Chiara, soldato che avrebbe sol-
lecitato slavi a disertare. « Avvicinava, in 
pubblico esercizio, dei soldati slavi, ac-
corsi spontaneamente (…) – come è 
noto – al nostro fi anco per costituirsi 
una loro Patria libera. Egli (…) tentava 
(…) di deprimere i loro santi propositi, 
istigandoli a tradire la fede prestata » 130.

Carlo Taiani, reduce da un reparto d’as-
salto, perde la testa a Verona. Entrato in 
un’armeria di via Cappello, si fa conse-
gnare una pistola, e con quella se ne esce 
in strada, di tanto in tanto sparando un 
colpo contro qualche bersaglio. Attra-
versata piazza Erbe ed imboccato corso 
Santa Anastasia, entra nell’Hotel de Lon-
dres, dove sparati altri colpi lungo le sca-
le, va a rinchiudersi in una stanza del se-
condo piano. Quando ormai ha esaurito 
le pallottole, viene affrontato da un poli-
ziotto a sua volta reduce dal fronte dove 
era stato ferito due volte, che non esita 
a fare irruzione nella stanza, dove però 
« il tenente, coi lineamenti alterati per lo 
stato di esaltazione nel quale si trovava 
era ritto davanti all’armoire e teneva l’ar-
ma ormai scarica, rivolta in alto ». Il « po-
vero uffi ciale » viene condotto prima in 
ospedale e poi al manicomio 131.

La rotta di Caporetto

L’Austria in Italia è all’attacco su tutto il 
fronte. L’infi ltrazione di 7 divisioni tede-
sche e 8 austriache fra Plezzo e Tolmi-
no sul fronte dell’Isonzo è iniziata alle 
2.00 del 24 ottobre 1917. Il 25 ottobre 
l’esercito italiano è in fuga. Il 28 ottobre 
gli austro-tedeschi occupano Udine.

123 « L’Arena », 14 luglio 1917.

124 L’orribile morte di un caporale maggiore in Piaz-
za Isolo, « Verona Fedele », sabato 8 ottobre 1917.

125 Un soldato colpito da malore in via Mazzini, 
« L’Adige », martedì 15 gennaio 1918.

126 « L’Arena », 26 febbraio 1918.

127 « L’Arena », 1 marzo 1918.

128 « L’Arena », 4 maggio 1918.

129 Disgrazia a Sommacampagna, « L’Adige », sabato 
11 maggio 1918.

130 « L’Arena », 12 giugno 1918.

131 « L’Arena », 19 dicembre 1918.
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L’Italia sotto l’incalzare dell’esercito au-
stro-tedesco abbandona anche la suc-
cessiva linea del Tagliamento, deciden-
do di riorganizzare la difesa sul Piave, 
ancorandola ai due massicci del Mon-
te Grappa e dell’Altipiano di Asiago. Il 9 
novembre 1917 la ritirata poteva dirsi 
conclusa con 11.000 morti e 280.000 
prigionieri, con 3.000 cannoni, 3.000 
mitragliatrici e 1.700 bombarde perdu-
ti. I soldati sbandati, circa 350.000, furo-
no rincorsi in ogni parte della penisola.
Armando Diaz, napoletano, sostituisce 
Luigi Cadorna, piemontese di Verbania, 
al comando supremo dell’esercito italia-
no la sera dell’8 novembre 1917. Lo sce-
glie il primo ministro Vittorio Emanue-
le Orlando, perché sembrava più umano 
coi subordinati e più incline a una guerra 
difensiva con risparmio di vite umane 132.
In seguito al disastroso esito della bat-
taglia di Caporetto, iniziata il 24 ottobre 
1917, Verona sarà zona di operazioni fi -
no alla linea Adige-Mincio dalla mezza-
notte del 2 novembre 1917. Questo il 
commento di un cronista.

Così, dunque, la provincia di Verona, 

come quelle di Belluno, Padova, Rovi-

go, Treviso e metà di Mantova entra in 

zona di operazioni.

Non preoccupiamoci per questo e vi-

viamo in tranquilla fi ducia.

Se l’ordinanza Cadorna apporta nuo-

ve restrizioni ai cittadini, si pensi che 

altre città si trovarono prima di noi e 

più a lungo in questa condizione. Una 

parola qualsiasi di lamento sarebbe in-

degna, perché mostrerebbe che si di-

menticano i sacrifi ci senza confron-

to diversi e più ardui dei fratelli nostri 

per la libertà della patria.

Siamo tutti, quale la gravità del momen-

to richiede. Noi cattolici non veniamo 

ultimi in questo spirito di disciplina e, 

per questo, non ci riuscirà diffi cile ave-

re quell’elevatezza e serenità d’animo, 

che si richiede, quando tutti aver devo-

no un solo pensiero, pro aris et focis 133.

Manifesti vengono affi ssi sui muri di Ve-
rona a cura del comune e di associazio-
ni, che invitano alla calma e alla fi ducia 
nella capacità di resistenza dell’esercito 
italiano, fi nalmente coadiuvato da con-
tingenti alleati giunti anche nella nostra 
provincia. Il sindaco tra l’altro scrive:

Cittadini,

Le truppe alleate sono fra noi a con-

ferma della solidarietà che avvince il 

nostro al destino dei loro paesi. Dia-

mo ad esse il benvenuto della fratel-

lanza e confi diamo che il loro valore, 

associato a quello dei nostri soldati, 

provato in non meno duri cimenti, ri-

cacci il nemico invasore sì che presto 

e duratura rifulga la pace nel mondo.

132 « L’Arena », 9 novembre 1917. 133 Verona in zona di operazioni, « Verona Fedele », 
venerdì 2 novembre 1917.

6. Passatempo militare a Caprino Veronese.
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Le associazioni cittadine concludono il 
loro manifesto con queste parole:

Il nostro pensiero alla Patria, il no-

stro saluto all’esercito. E salutiamo 

con esso profondamente commos-

si i rappresentanti delle grandi e no-

bili nazioni della Francia e dell’Inghil-

terra che sono qui accorsi in uno 

slancio di fraternità generosa, a di-

fendere la libertà e il diritto dei po-

poli liberi contro il comune barbaro 

invasore 134.

I francesi attraversano Verona. « Ieri e 
oggi interminabili colonne di camions 
trasportanti truppe francesi, hanno at-
traversato il centro della nostra città », 
festeggiati dalla popolazione. Un cor-
teo di veronesi si reca all’abitazione del 
comandante francese generale Duche-
ne, che è costretto ad affacciarsi al bal-
cone e a parlare alla folla che lo som-
merge di ovazioni deliranti 135.
Lucido e accorato l’appello lanciato dal 
vescovo Bartolomeo Bacilieri ai vero-
nesi, invitati a respingere le trame di-
sfattiste che serpeggiano tra la popo-
lazione, ma anche ad assumere com-
portamenti virtuosi, tanto più neces-
sari e consoni all’ora tragica nella qua-
le la nazione è precipitata. Questi alcu-
ni passaggi della lettera ai « dilettissimi 
diocesani ».

Mentre i nostri robusti soldati difen-

dono i violati confi ni del regno con-

tro l’invasione improvvisa del nemi-

co esterno, ogni buon cittadino italia-

no deve difendere il suo diletto almo 

paese dai nemici interni e dalle malva-

gie loro macchinazioni (…)

Io commosso dalla subitanea gravità 

dell’ora presente mi rivolgo a tutti voi, 

o miei dilettissimi diocesani, e vi pre-

go e scongiuro per quanto avete di 

più sacro di sbandire fi n d’ora le dis-

sensioni, i rancori, le contrarie opinio-

ni dei partiti che vi dividono (…) ot-

temperando agli ordini e cooperando 

alle direzioni che ci vengono impartiti 

dai supremi poteri dello Stato.

Non date mai retta, anzi chiudete 

sempre gli orecchi alle sovversive in-

sinuazioni dei settari, ed ai sobillato-

ri che cercassero di spargere i semi 

della divisione o della rivolta nelle no-

stre fi le; e sopportate ancora pazien-

temente come avete fatto fi n qui i pe-

si, le gravezze e le privazioni, che dal-

lo stato di guerra inevitabilmente pro-

vengono anche alla nostra, come og-

gi a quasi tutte le nazioni del mondo.

Rammentatevi, o dilettissimi, che l’u-

nione fa la forza di un popolo, come la 

discordia ne cagiona lo scadimento e 

la debolezza (…)

Parallela a questa forza dissolvitrice di 

Stati e di nazioni, per quanto salde e 

fi orenti, è pur quella del malcostume, 

per colpa del quale le più famose re-

pubbliche miseramente perirono (…)

A scongiurare da noi tanto male, in no-

me della carità di patria alziamo anco-

ra una volta la nostra voce contro il di-

lagare continuo della scostumatezza in 

mezzo alle nostre povere popolazioni.

L’ora triste e paurosa che oggi incom-

be su questa diletta patria nostra do-

vrebbe essere ragione più che baste-

vole per allontanare e proscrivere que-

sto cancro che tutto invade, corrode e 

consuma il corpo sociale. Ma per un 

funesto controsenso pare invece che 

questo fl agello della guerra abbia pro-

vocata ed inasprita la licenza del vivere, 

e stimolate ed aizzate le turpi voglie di 

quelli sciagurati che la ragion sottomet-

tono al talento 136. Il vizio più vergogno-

so ed innominabile incede pettoruto e 

spavaldo nella piena luce del sole per 

le vie, per le piazze e per i dintorni del-

le nostre città, che rigurgitano di me-

retrici di Babilonia e dei tenebrosi loro 

delubri 137, con indicibile guasto e scan-

dalo del pubblico e privato costume, 

specialmente nell’età novella (…)

Ci rivolgiamo pertanto ai pubblici po-

teri politici e militari che governano 

questa nostra città e provincia di Ve-

rona, ed in nome anche solo dell’amo-

re di patria li esortiamo caldamente 

a venirci in ajuto adoperando la forza 

134 La parola del Sindaco, « Verona Fedele », sabato 
3 novembre 1917.
135 « L’Arena », 16-19 novembre 1917.

136 Le parole, che noi riportiamo in corsivo, 

mentre invece sul giornale sono in tondo, si ri-

feriscono ai lussuriosi, ai peccator carnali, e so-

no attinte da Dante, Inferno, Canto quinto, verso 
39.
137 Delubro, santuario, tempio.
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armata che tengono in mano anche a 

tal uopo, per purgare le nostre città da 

tanto luridume e per francarci effi ca-

cemente dal vitupero del dominante 

libertinaggio 138.

Il cardinale Bartolomeo Bacilieri, ve-
scovo di Verona, con lettera del 18 no-
vembre 1917, impone ai suoi sacerdo-
ti di rimanere al loro posto. « In qua-
lunque evenienza noi sacerdoti reste-
remo tutti intrepidi al nostro posto, né 
lo abbandoneremo mai, quando pure 
avvenisse un’invasione nemica in que-
sta cara Diocesi, quod Deus avertat 
(…) Benedetto XV, come ben sape-
te, vuole che anche nel caso di un’in-
vasione tutti gli ecclesiastici, tanto se-
colari, che regolari rimangano impa-
vidi (…) nell’uffi cio loro assegnato » 139.
La rotta di Caporetto consegnerà al-
la storia la terribile fi gura del genera-
le veronese Andrea Graziani, chiamato 
a fermare la fuga dei militari con stra-
ordinaria ferocia, così fi ssata nel libro 
La rivolta dei santi maledetti da Curzio 
Malaparte: « Dietro le spalle del popo-
lo di fanti (…) fu drizzata una barrie-
ra feroce. L’ombra del generale Grazia-
ni, vestito da Carabiniere, si allungò sul-
le rive del Piave » 140. Un’ombra quella di 

Graziani in continuo movimento tra il 
Brenta e il Piave, accompagnato da ca-
mionette di carabinieri per le fucilazio-
ni. Esecuzioni sommarie e decimazio-
ni erano praticate ben prima di Capo-
retto, come ci documentano Enzo For-
cella e Alberto Monticone in Plotone 
d’esecuzione 141. Tuttavia l’emergenza fi -
nì col giustifi care l’implacabile determi-
nazione con cui Andrea Graziani semi-
nò il terrore tra le masse degli sbandati 
in fuga dagli orrori di una guerra insop-
portabile per la sua disumanità. Ugo 
Ojetti lo defi nì « quel pazzo del gene-
rale (…) destinato alla pulizia e fucila-
zione delle retrovie ». E la moglie, Fer-
nanda Ojetti, al momento di pubblica-
re le lettere del marito Ugo, che era 
stato un uffi ciale presso il Comando 
supremo, tracciava di Graziani questo 
profi lo:

Graziani gen. Andrea (1864-1931)

Valorosissimo combattente.

Nel 1917 dopo Caporetto chiamato 

« il generale delle fucilazioni ». Arginò 

così lo sbandamento.

Comandò le truppe cecoslovacche.

Dopo molti anni, una notte cadde dal 

treno e morì. La morte fu attribuita ad 

una possibile vendetta 142.

138 Il Vescovo di Verona ai suoi fi gli per la difesa del-
la patria da ogni nemico, « Verona Fedele », lunedì 5 
novembre 1917.

139 « L’Arena », 19 novembre 1917.

140 C. Malaparte, Viva Caporetto! La rivolta dei santi 
maledetti, Introduzione di M. Isnenghi, Milano 1981.

141 E. Forcella, A. Monticone, Plotone di esecuzione. I 
processi della prima guerra mondiale, Roma-Bari 2008.

142 U. Ojetti, Lettere alla moglie. 1915-1919, a cura 
di F. Ojetti, Firenze 1964.
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Il Fascio di difesa nazionale

Un comitato di cittadini di diverso 
orientamento partitico dà vita in Ve-
rona a una sezione del Fascio di Dife-
sa Nazionale, fondato a Roma nelle au-
le parlamentari. Tra i compiti, la vigilan-
za contro l’opera disfattista. Si riuniscono 
nelle sale dell’Associazione Industria-
li e Commercianti di via Enrico Noris 
2 143. L’inaugurazione solenne è esalta-
ta da un discorso patriottico del presi-
dente del comitato veronese, senato-
re Luigi Dorigo. Il comitato si compone 
di Carlo De Stefani, Casimiro Adami, 
Ignazio Boccoli, Dante Casalini, Giovan-
ni Corradini, Luigi Dalla Chiara, France-
sco Dall’Ora, Ettore Drezza, Alessan-
dro Fagiuoli, Gustavo Gentili, Giacomo 
Levi, Giovanni Lucco, Giovanni Quin-
tarelli, conte Ferruccio Stoppazzola 144.
A tenere alta la febbre patriottica in cit-
tà ci pensa anche Guido Podrecca con 
le sue affollatissime conferenze, come 
quella tenuta al Ristori, nella quale non 
ha perduto l’antico odio anticlericale. 
Questo un passaggio registrato dal cro-
nista: « I nostri soldati si plasmano fa-
cilmente e purtroppo tale loro docili-
tà fu una delle cause determinanti del 
rovescio di Caporetto, al quale ha sini-

stramente contribuito la deleteria pro-
paganda disfattista di due opposti par-
titi: il clericale e il socialista » 145. Il cro-
nista de L’Arena aggiunge che Podrec-
ca, in un teatro gremito di soldati, « è 
stato singolarmente effi cace (…) nella 
fustigazione di quel socialismo uffi ciale, 
di quell’internazionalismo al quale tanta 
e tanta parte risale delle responsabilità 
di Caporetto » 146. Le parole di Podrecca 
troveranno un’eco nel consiglio comu-
nale a maggioranza socialista, cui porrà 
termine il sindaco Tullio Zanella dichia-
rando: « La migliore risposta alle accu-
se dell’on. Podrecca è quella appunto di 
non tenere in nessun calcolo le parole 
da questi pronunciate » 147.
Un’affollata assemblea di insegnanti, 
presieduta dal provveditore agli studi 
Gaetano Gasperoni, vota all’unanimità 
l’adesione al Fascio di difesa nazionale 148.
Tra gli impegni del Fascio scaligero quel-
lo di « colpire col disprezzo chi si sot-
trae ai suoi doveri di italiano », batten-
dosi quindi contro la piaga degli imbo-
scamenti, ma anche contro il malcostu-
me particolarmente delle minorenni, il 
cui livello di moralità si è gravemente 
abbassato 149.
In grossa evidenza nella pagina della 
cronaca cittadina, sotto il titolo Moglie 

di soldato!  si legge un appello alle spo-
se dei soldati al fronte, senza commen-
ti che indichino a chi risalga l’iniziativa.

Tu devi assicurare lealmente, con ferma 

coscienza, la tua fedeltà al marito com-

battente. Tradire colui che al fronte di-

fende la propria casa e le proprie crea-

ture, è il più infame dei delitti. Nessun 

impeto di passione potrebbe scusarlo. 

Ch’egli sia sicuro di te. Questo sarà il 

suo conforto e il suo sostegno nell’ar-

duo cimento. Ch’egli sappia che tu gli 

sei fedele, perché lo sai valoroso; che tu 

lo disprezzeresti disertore o prigioniero 

volontario o fuggiasco; che tu lo atten-

di salvo e vittorioso per dargli il bacio 

della fedeltà; questo sarà il tuo viatico 

d’amore, la sua salvezza, la sua gloria 150.

Americani a Verona

Verona pavesata per la festa nazionale 
degli Stati Uniti. Il sindaco socialista di Ve-
rona, Tullio Zanella, manda un telegram-
ma all’ambasciata americana a Roma. La 
cerimonia uffi ciale si tiene in Loggia Fra 
Giocondo. Pur in assenza di truppe ame-
ricane, alla sera si rinnovano imponenti 
manifestazioni popolari con cortei, che 

143 Il Fascio di Difesa Nazionale a Verona, « L’Adige », 
domenica 13 gennaio 1918.

144 La solenne manifestazione del Fascio di Difesa 
Nazionale, « L’Adige », mercoledì 23 gennaio 1918.

145 La Conferenza Podrecca al Teatro Ristori, « L’Adi-
ge », mercoledì 23 gennaio 1918.

149 L’assemblea del Fascio… Una dimostrazione an-
tidisfattista, « L’Adige », giovedì 14 marzo 1918.

150 « L’Arena », 3 aprile 1918.

146 « L’Arena », 23 gennaio 1918.

147 Il discorso dell’on. Podrecca, « L’Adige », lunedì 28 
gennaio 1918.

148 Magnifi ca affermazione d’italianità nelle nostre 
scuole, « L’Adige », venerdì 22 febbraio 1918.
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sfi lano lungo le vie del centro storico, 
fermandosi in piazza Indipendenza, piaz-
za dei Signori e piazza Bra, soste obbli-
gate di ogni manifestazione patriottica 151.
Il re passa in rassegna le truppe america-
ne in una cerimonia breve e austera. In-
terviene anche il cardinale Bacilieri e Diaz. 
La censura militare impone di non nomi-
nare il luogo e nemmeno il cardinale 152. 
Ne abbiamo fatto cenno parlando del 
cardinale vescovo Bartolomeo Bacilieri.
Le truppe americane offrono un con-
certo in piazza Bra. Al momento della 
cerimonia uffi ciale di ringraziamento da 
parte della città, « a porgere il saluto e 
l’omaggio delle signore di Verona, gentili 
interpreti si prestarono la Contessa De 
Besi Albertini e la Nobile Anna Albertini 
Pozzetti che in inglese espressero (…) 
il saluto e la riconoscenza di Verona » 153.
Reparti di truppe americane di pas-
saggio per Verona familiarizzano con la 
popolazione, conquistata dal fascino di 
« questi gagliardi soldati (…) ovunque 
benevolmente accolti, non solo, ma ac-
compagnati da alcuni cittadini (…) in 
visita ai nostri monumenti ». Per tutta la 
giornata sono oggetto di calorosa sim-
patia, che alla sera ricambiano offrendo 
in piazza Vittorio Emanuele (piazza Bra) 
un concerto di marce militari all’« enor-
me folla (…) che applaudiva entusiasti-

camente ad ogni fi ne di pezzo ». Signo-
re e signorine del Comitato per le ono-
ranze agli eserciti alleati ricambiano con 
un rinfresco. Alle 22.30 i camion ameri-
cani sfi lano attraverso la città abbando-
nando Verona tra due ali di folla 154.
Il cronista redige un lungo e commosso 
articolo per esaltare le benemerenze del-
la Croce Rossa Americana e per illustra-
re quanto ha in programma di realizzare 
a Verona dove è in cantiere La Casa dei 
Bambini 155, per accogliere durante il gior-
no creature tolte dalla strada e per l’in-
tera notte chi non ha nessuno che pos-
sa accudirlo. Quale sia la situazione vero-
nese sul versante dei minori allo sbando 
per le vie della città valga questo quadro.

A frotte, nelle vie cittadine rumoro-

se e nei sobborghi, noi incontriamo 

i bimbi sudici, cenciosi che respirano 

l’aria del vizio e li osserviamo accoc-

colati in qualche cantuccio di strade 

remote, ma non meno perniciose.

Noi lamentiamo con dolore profon-

do che i piccoli vandali, i precoci de-

linquenti affondino inconsci i piedi nel 

fango delle vie, dove trascinano la lo-

ro innocenza fra lazzi sguaiati e parole 

oscene, avvelenandola davanti all’im-

moralità delittuosa che passa ghignan-

do beffardamente.

151 « L’Arena », 4 luglio 1918.

152 « L’Arena », venerdì 2 agosto 1918.

153 « L’Arena », domenica 4 agosto 1918.

154 Il concerto americano, « L’Adige », lunedì 5 ago-
sto 1918.

155 La Casa dei bambini, « L’Adige », domenica 11 
agosto 1918.
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E con profonda amarezza noi dobbia-

mo constatare che questo stato di co-

se s’aggrava ogni giorno più per le con-

dizioni speciali della vita odierna. Og-

gi nel tumulto delle piazze, domani sul 

banco degli accusati: questa la via do-

lorosa dei fanciulli lasciati a sè (…) 156.

L’edifi cio sulla collina sovrastante il 
quartiere di San Giovanni in Valle « si 
compone di due ali: nell’una, ampie ca-
merate offriranno l’asilo notturno a 
quei poveri bimbi, a cui mancherà la 
dolcezza della casa paterna, nell’altra, 
bellissime aule, modernamente arreda-
te, saranno il loro lieto ritrovo diurno 
insieme con altri bambini, che, ammes-
si come esterni, entreranno nella “Ca-
sa” la mattina per uscirne la sera, on-
de ritornare presso le madri che li de-
siderano ». Un mezzo di trasporto per-
corre l’intera città per raccogliere i fi gli 
di soldati, di profughi, « o comunque di-
spersi o abbandonati » 157.

La sanità pubblica

Dopo due anni di guerra si traccia un 
bilancio delle condizioni di salute del-
la popolazione, di cui a lungo ci si è 
preoccupati, in quanto « il passaggio in-

cessante e continuo dei militari nostri, 
le colonne di prigionieri austriaci che 
sostavano o a Vicenza o a Verona, era-
no altrettanti veicoli d’infezione e se ne 
temeva terribili conseguenze ». Si con-
stata con sollievo che nessuna epide-
mia si è invece abbattuta sulla città, che 
pure è « punto d’incrocio delle grandi 
vie ferroviarie e stazione contumacia-
le per chi va e per chi viene dal fronte ».

Per necessità di cose, Verona doveva 

essere esposta a subire continuamen-

te il pericolo di quelle malattie epide-

miche che si dicono esotiche perché 

nei nostri paesi, fortunatamente, fan-

no soltanto rare apparizioni: il vaiuo-

lo e il colera.

Il continuo miscuglio di uomini, la pro-

venienza dei soldati, dei profughi, dei 

prigionieri, da località dichiarate infet-

te, hanno richiesta una vigilanza intelli-

gente, instancabile.

Si è registrato un solo caso di colera, 
mentre più diffuse sono state la « me-
ningite cerebro-spinale epidemica » e la 
tubercolosi. Quest’ultima « a Verona è 
diventata epidemica e non preoccupa 
(…) ormai più ». Una grave epidemia di 
tifo si ebbe nel 1909, mentre dopo lo 
scoppio della guerra sono stati denun-

ciati solo 897 casi. Anche per quanto ri-
guarda scarlattina e difterite si sono re-
gistrati livelli non superiori agli anni pre-
bellici, tanto da poter concludere che 
la « ventata guerresca non ha alterato 
quasi in nulla l’andamento sanitario » 158.
Nel 1918 il municipio obbliga alla vacci-
nazione contro il vaiolo quanti facciano 
parte di comunità, come gli istituti e le 
scuole. Non accadeva dal 1913. La deci-
sione è stata presa in seguito alla segnala-
zione di focolai nelle province vicine. Pre-
munirsi è tanto più vitale, « dato il movi-
mento intenso di militari che si sposta-
no costantemente da un paese all’altro e 
che possono essere, anche indirettamen-
te, mezzi di trasporto della malattia » 159.
L’amministrazione provinciale inaugura 
a Ponton, frazione di Sant’Ambrogio di 
Valpolicella, un sanatorio per tuberco-
lotici. Inizialmente destinato a dementi 
tranquilli, « è quindi provvisto di serra-
menti adatti costruiti in ferro, di nume-
rosi cessi con anticesso provvisti di vasi 
di maiolica alla turca, e servizio d’acqua, 
di pavimenti impermeabili costruiti con 
granulato di cemento tirati a lucido » 160.
Nella primavera del 1918 l’infl uenza ha 
dilagato in Spagna, trasmigrando poi an-
che in Italia. Questi i sintomi: « Stanchezza, 
disappetenza, malessere, dolori muscola-
ri e nevralgici quindi febbre il più delle 

156 La “Casa dei bambini”, « L’Adige », martedì 13 
agosto 1918.

157 Casa dei bambini. Iscrizioni, « L’Adige », sabato 14 
settembre 1918.

158 Le condizioni sanitarie di Verona, « L’Adige », mer-
coledì 6 febbraio 1918.

159 Perché dobbiamo farci rivaccinare?, « L’Adige », 
giovedì 18 aprile 1918.

160 L’inaugurazione del Sanatorio Antitubercolare di 
Ponton, « L’Adige », venerdì 17 maggio 1918. « L’A-
rena », 16 maggio 1918.
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volte elevata per la durata di cinque o 
sei giorni e poi ritorno alla temperatura 
normale residuando forte senso di spos-
satezza e di impossibilità al lavoro » 161.
Il comune per prevenire il dilagare del-
l’infl uenza, emana una serie di provvedi-
menti, tra cui la chiusura dei cinemato-
grafi , l’annullamento dei riti di suffragio 
al cimitero, e una lista di raccomandazio-
ni di igiene e profi lassi, che comprende 
il « fuggire i tossicolosi, coloro che sputa-
no sul pavimento o sul fazzoletto o ster-
nutano o proiettano goccioline di saliva, 
parlando », e il « non baciare, né accarez-
zare estranei e possibilmente non sten-
dere la mano in segno di saluto » 162.
Per battere la spagnola i provvedimenti 
del comune e della prefettura si susse-
guono. Ora è la volta delle osterie, che 
dovranno chiudere alle 19 163.

Un soldato siciliano racconta Verona

Un siciliano, che la guerra ha portato a 
Verona, descrive la città nella quale vi-
ve emozioni di una vita che potrebbe 
mutare radicalmente e forse fi nire tra-
gicamente. Il testo, apparso sull’« Azio-
ne » di Catania, è ripreso da un quoti-
diano scaligero.

Lo spirito di quanti peregrinano in vi-

gilia di guerra per Verona non può 

non sentire il bisogno di penetrare in 

quel che di più intimo essa ha di sa-

cro, risalire, pei sogni di fede ardimen-

tosa e di bellezza di cui respira tutto 

intorno questa città di confi ne, ai pro-

pri vecchi sogni non ancora dimenti-

cati, rinsaldare i propositi di sacrifi cio.

È un fenomeno, anzi, di sottile sedu-

zione che si opera per queste stra-

de, in quest’ombra che ha un senso 

di ristoro e di profumo come di gran-

di chiese secolari. Piano piano si scen-

de nel profondo del proprio essere, 

ci si ritrova coi nostri ricordi di storia, 

di arte, di poesia, in un blando esalta-

mento spirituale.

Hanno parole proprie, di amori, di de-

dizioni e di ideali eroismi, il tufo e il 

concio di cui si fasciano le case tutte 

intorno, i vicoletti ciechi, le piazzette 

erbose, i chiassuoli frequenti, le strade 

che si slargano appena poche brac-

cia e si prolungano quanto un tiro di 

pietra serpeggiando e intersecandosi 

a piccoli tratti, gli androni senza usci-

ta, i puteali occhieggianti dagli atri che 

odorano di musco e di rovina.

Ovunque, magari là dove pare che la 

miseria imperi fra casucce basse e pa-

lazzetti cadenti, e tutto sia sommerso 

nella melanconia discreta delle cose 

morte in silenzio, balza sempre qualche 

161 L’infl uenza detta “mal spagnolo”, « L’Adige », ve-
nerdì 11 ottobre 1918.

162 « L’Arena », 25 ottobre 1918.

163 « L’Arena », 26 ottobre 1918.

7. Inaugurazione a Spiazzi di un edifi cio, 

forse un padiglione della colonia mantovana. 

In primo piano il generale Andrea Graziani.

7
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atomo di vicende gloriose, freme anco-

ra qualche traccia di lotte e passioni da 

cui furono agitate le remote età.

Sono marmi che tramandano al fu-

turo un nome insigne, di donne gen-

tili, di letterati e di guerrieri; epigrafi  

che esecrano il tiranno e inneggiano 

al magnifi co signore, segnano la fi erez-

za di un gesto e il terrore di una ven-

detta; freschi biblici o mitologici, cui la 

scuola veneta impresse vivacità di tin-

te che, dopo tant’anni e tante intem-

perie, sono andate stemperandosi co-

me tristi aneliti di luce.

Sopra tutto è un edifi cio quello che 

impera, e con esso uno stile di che si 

anima ogni angolo di un aspetto e di 

un tono proprio: la chiesa e il romani-

co. Ecco sopra tutto ciò in cui si è fer-

mato a Verona, eternandovisi, il pen-

siero dei secoli e in cui vivono aspira-

zioni, ansie, epici momenti di gioie e di 

lutti d’intere generazioni.

Per quanto riluttanti e a tutt’altro inte-

si, forse, che alla ricerca di motivi che 

suscitino sentimenti religiosi, la signo-

ria della chiesa e del romanico fi nisce 

coll’avvincere, non si sa come e per-

ché. È una malìa strana, quasi un’insidia 

pia che culmina, accarezzando lo sguar-

do e riposandolo, collo stringere il cuo-

re in un bisogno di tenerezze mai so-

spettato, col comunicare al sangue un 

brivido improvviso di tenue misticismo.

Malgrado non manchino le signorilità 

classiche del Rinascimento, le gonfi ez-

ze barocche o le fatuità ornative set-

tecentesche, anzi di esse restino mo-

numenti e segni molteplici per ogni 

stipite e poggiuolo: qui il romanico ha 

tutto pervaso da sè, quasi forza mi-

steriosamente rampollata dalle radici 

del fi ume e della terra, la stessa tem-

pera forse dell’uomo che qui visse e 

dell’aria.

Piazza dei Signori, la piazza che baste-

rebbe da sola con la sua Loggia del 

Gran Consiglio, un gioiello di archi-

tettura quattrocentesca, ad ambienta-

re tutta una città dell’estetica raffi nata 

di un’epoca, non è esclusa anche essa 

dall’essere soverchiata da questo sof-

fi o religioso artistico, che le conferi-

sce un che di maggiormente veneran-

do. V’ha a fi anco, quando non foss’al-

tro, il palazzo Scaligero, del Comune, 

del Capitaniato, coi loro conci, i tozzi 

pilastri interrati, le trifore e gli archetti 

a pieno centro.

Basta levare un pò lo sguardo da Ponte 

Pietra, da Ponte Navi, da Ponte Aleardi, 

da Riva S. Lorenzo, su la sagoma della 

città fi nemente rilevata lungo il fi ume, 

per essere colpiti da questo spirito di 

bella e austera vetustà, il romanico, da 

questo stile eminentemente cristiano e 

così eminentemente soggiogatore.

Le moli dei campanili si slanciano al cie-

lo in semplicità imponente, eguali negli 

ordini di cotto e di tufo, nella snellez-

za delle lesene, nel ricamo delle cornici, 

nei tondi archi e nelle fi nestre abbinate 

delle celle campanarie, nelle pigne, nei 

pinnacoletti sormontati da croci. Sem-

bra che tutte siano state pensate e co-

strutte dallo stesso genio o dalla stes-

sa mano, quella di S. Zeno, S. Tommaso, 

San Fermo, fi no alle più oscure.

E quando l’ore dell’ave rompono nel 

concerto delle loro campane claman-

ti armoniosamente a gran voce, allora 

è come il vento dell’eternità che passa 

solenne e rammemorante sul corso 

dell’Adige e sulle case, via per le colli-

ne e le valli circostanti. Tale è il senso 

che si diffonde dai vasti richiami puris-

simi di quei campanili tanto alti sulle 

cose e sul tempo.

Lo spirito, stanco di emozioni e di at-

tesa, si arresta prono, a contemplare 

per le pietre sigillate dai secoli la dol-

cezza del passato tutto luminoso di 

sacrifi ci, e forse gli sale, nella commo-

zione inconscia, con un sospiro di mu-

ta preghiera la parola di una salda ac-

cettazione del dovere e del proprio 

destino (…) Non altrimenti un gior-

no, sulle urne dei martiri e degli eroi, 

i nostri padri attingevano forza e con-

sacravano il loro giuramento, prima di 

andare ad immolarsi per la Patria e 

per la Fede 164.

164 A. La Zara, Verona alla fantasia di un siciliano, 
« Verona Fedele », sabato 7 ottobre 1916.




