
L’Italia in guerra

Le radiose giornate di maggio  
e l’ingresso dell’Italia nella Grande Guerra 

1. LO SCENARIO INIZIALE: L’INCERTEZZA ITALIANA 

Nella fase iniziale della Grande Guerra, come è noto, l’Italia dichiarò la propria neutralità (4 
agosto 1914): formalmente non era tenuta a intervenire nel conflitto, in quanto l’Austria aveva 
intrapreso un’iniziativa offensiva nei confronti della Serbia che non vincolava l’Italia; sul piano 
militare l’Esercito Italiano era totalmente impreparato a sostenere nell’immediato lo sforzo 
bellico. All’inizio di agosto, quindi, l’Italia assisteva agli eventi, e valutava le alternative 
disponibili. 

1. La prima consisteva in un ingresso nel conflitto a fianco di Vienna e Berlino, gli alleati 
della Triplice Alleanza. Era tuttavia chiaro che, dopo un’eventuale vittoria, l’Italia difficilmente 
avrebbe ottenuto adeguati compensi: il Presidente del Consiglio Salandra disse che sarebbe 
divenuta, al meglio, «il primo vassallo dell’Impero». Il Re, con espressione meno colorita, 
scrisse (il 2 agosto agli ambasciatori a Vienna e Berlino) che «non ci sarebbe né il desiderio né 
l’interesse di attribuirci compensazioni adeguate per il sacrificio che sarebbe stato necessario 
sostenere». Il mancato preavviso circa l’ultimatum austriaco alla Serbia era lì a dimostrarlo. 

2. La seconda alternativa consisteva nel mantenimento della neutralità: tale atteggiamento era 
soggetto ad un rischio determinante, ovvero una decisiva vittoria tedesca sul fronte francese. 
Eventualità, in effetti, alla quale l’avanzata di von Moltke si avvicinò moltissimo (battaglia 
della Marna, 6-9 settembre). Il rischio era enorme in quanto, nel migliore dei casi, Vienna 
avrebbe conservato Trento e Trieste per decenni e imposto la propria egemonia su tutti i 
Balcani, chiudendo all’Italia ogni possibilità di espansione commerciale e militare. Nel caso 
peggiore, l’Italia avrebbe dovuto subire la «vendetta» austriaca (così si esprimeva Cadorna). 

3. La terza alternativa consisteva in una neutralità negoziata con Vienna: le conseguenze 
pratiche non differivano da quelle di una neutralità non negoziata ma, per lo meno, si sarebbe 
ottenuto il Trentino, forse qualcosa di più e, in ogni caso, un trattato da far valere in caso di 
vittoria tedesca. 

4. La quarta, infine, sarebbe consistita nel rivolgimento delle alleanze e nell’entrata in guerra a 
fianco della Triplice Intesa. Tuttavia essa era subordinata al totale insuccesso di una 
negoziazione con Vienna: se quest’ultima non le avesse concesso nemmeno il Trentino, allora, 
caduto il trattato di alleanza, sarebbe occorso perseguire unicamente gli interessi nazionali e 
valutare cosa potessero offrire Francia, Russia ed Gran Bretagna, le potenze della Triplice 
Intesa. 

Prima di assumere qualsiasi decisione, quindi, occorreva passare per i negoziati che andavano 
faticosamente cominciando con Vienna, riguardo alle compensazioni per l’occupazione austriaca 
della Serbia. In ogni caso, come accennato, al momento l’Esercito Italiano non era in grado di 
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entrare nel conflitto in tempi brevi, indipendentemente da quale decisione il governo avesse preso 
fra le alternative disponibili. La situazione era ben nota al ceto dirigente, tanto che Giolitti 
espresse sino alla vigilia dell’entrata in guerra il proprio suggerimento di perseguire ad libitum 
negoziati con Vienna e Berlino, utili o inutili che fossero. 
Sia in Parlamento che nell’opinione pubblica iniziò a svilupparsi un vivace e sempre più 
serrato dibattito tra neutralisti (liberali giolittiani, cattolici, socialisti moderati) e interventisti 
(liberal-conservatori, monarchici, irredentisti, repubblicani, democratici, socialisti rivoluzionari, 
nazionalisti, futuristi, industriali) a fianco dell’Intesa. 

2. IL DIBATTITO TRA NEUTRALISTI E INTERVENTISTI 

Le divisioni nello schieramento socialista 
Tra i sostenitori della neutralità figuravano, in prima linea, i militanti e i simpatizzanti del 
Partito socialista: dei partiti aderenti alla Seconda Internazionale, il PSI era stato l’unico - 
insieme al Partito socialdemocratico russo - a manifestare una ferma opposizione all’ingresso in 
guerra, in nome degli ideali di solidarietà e fratellanza tipici del movimento socialista. 
Tuttavia, all’interno del PSI l’atteggiamento contrario a un’entrata dell’Italia nel conflitto non fu 
unanime. In particolare Benito Mussolini (1883-1945), allora fra i massimi dirigenti socialisti 
nonché direttore del quotidiano del partito, l’Avanti!, dopo aver condotto una vigorosa campagna 
per la “neutralità assoluta”, si schierò nel novembre 1914 in favore della guerra quale 
“levatrice” di una nuova configurazione politica e sociale dell’Italia. Espulso per questo dal 
PSI, egli continuò a battersi a sostegno dell’intervento dalle colonne di un nuovo giornale da lui 
fondato, Il Popolo d’Italia, unendo la propria voce a quella dei leader del sindacalismo rivoluzionario 
Alceste De Ambris e Filippo Corridoni, convinti anch’essi che la guerra in corso avrebbe 
“velocizzato” la storia sconvolgendo, insieme agli equilibri internazionali, pure gli assetti interni 
delle potenze belligeranti; la guerra, insomma, avrebbe spalancato le porte alla rivoluzione. 

L’orientamento neutrale dei cattolici e del Parlamento 
Anche il vasto schieramento cattolico, teso al mantenimento della pace tra i popoli come 
espressione della fede in Dio padre di tutti gli uomini, era orientato a favore dell’opzione 
neutralista, che rispecchiava del resto la propensione della gran parte del paese. Dello stesso 
avviso era la maggioranza del Parlamento: sebbene il timone del governo fosse passato dal 
marzo 1914 nelle mani del conservatore Antonio Salandra, essa era ancora giolittiana e, come 
Giolitti, riteneva che l’Italia - in cambio della propria neutralità - avrebbe potuto trattare con gli 
Imperi centrali per ottenere buona parte dei territori rivendicati alla frontiera orientale; 
avrebbe avuto invece molto da perdere entrando in una guerra per la quale non era attrezzata. 

Gli interventisti nazionalisti, democratici e irredentisti 
A favore di un ingresso nel conflitto si schierarono, oltre ai nazionalisti (che auspicavano per 
l’Italia un futuro di grande potenza politico-economica e di espansione territoriale nell’area 
balcanica e mediterranea), gli irredentisti, che consideravano che solo la guerra contro 
l’Austria - vista come una “quarta guerra d’indipendenza” - avrebbe consentito di 
recuperare le “terre irredente” completando così, a mezzo secolo dal Risorgimento, il processo 
di unificazione nazionale. In tal modo si erano espressi anche i gruppi e i partiti della sinistra 
democratica (dai repubblicani, eredi della tradizione garibaldina, ai social-riformisti di Bissolati, 
ai radicali che solidarizzavano con la Francia) e naturalmente i fuoriusciti dall’Impero austro-
ungarico, con in testa Cesare Battisti (1875-1916), già leader dei socialisti trentini. Si trattava, a 
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loro avviso, non solo di ricongiungere alla madrepatria Trento e Trieste, ma di favorire anche 
l’emancipazione nazionale dei popoli soggetti al dominio straniero, debellando una volta per 
tutte l’autoritarismo e il militarismo impersonati dall’Austria e dalla Germania. 
Proprio in nome di una guerra antitedesca e perciò “democratica”, furono interventisti anche 
alcuni autorevoli intellettuali, come Gaetano Salvemini, Giuseppe Prezzolini, Giovanni Gentile, 
Luigi Einaudi e altri ancora. 

Le tendenze interventiste della destra liberale 
Differenti erano invece i calcoli politici dei liberali di destra, che facevano capo al presidente del 
consiglio Salandra e a Sidney Sonnino, titolare, dall’ottobre 1914, del ministero degli Esteri. 
Appoggiati dal Corriere della Sera di Luigi Albertini, essi ritenevano che l’entrata in guerra potesse 
ricreare nel paese le condizioni per una svolta conservatrice, dopo più di un decennio di 
egemonia giolittiana. Quanto al re Vittorio Emanuele III, egli vedeva di buon occhio una guerra 
contro l’Austria anche nella speranza che un successo militare, oltre ad accrescere il prestigio 
internazionale dell’Italia, potesse rinsaldare le istituzioni liberali e le fondamenta della monarchia. 
A favore dell’intervento erano infine i rappresentanti dell’industria pesante, attratti dai profitti 
che in caso di guerra sarebbero derivati dalle commesse statali. 

3. DALLA NEUTRALITÀ ALL’INTERVENTO: IL PATTO DI LONDRA E LE RADIOSE GIORNATE 
DI MAGGIO 

Il governo austriaco aveva mostrato, in un primo tempo, scarsa disponibilità a fare concessioni 
all’Italia e alle sue richieste di compensazioni territoriali. Soltanto nel marzo 1915, tramite 
l’ambasciatore tedesco a Roma, von Bulow, l’Austria fece conoscere la sua disponibilità a discutere 
la cessione di alcuni territori.  
Tuttavia, sin dal settembre 1914 l’Intesa aveva offerto all’Italia compensazioni territoriali per 
incentivarla a entrare nel conflitto al proprio fianco, e il governo italiano dal mese di febbraio 
1915 aveva allacciato trattative segrete con le potenze dell’Intesa, che portarono il 26 
aprile 1915 alla firma del Patto di Londra, in base al quale l’Italia si impegnava ad entrare in 
guerra entro un mese, ottenendo, in caso di vittoria, il Trentino fino al Brennero, Trieste, l’Istria, 
la Dalmazia e la città di Valona in Albania. 
Questa decisione venne presa da un ristretto gruppo di esponenti del governo, all’oscuro del 
Parlamento: Salandra, Sonnino (Ministro degli Esteri dopo la morte di San Giuliano), il Ministro 
delle colonie Ferdinando Martini, d’accordo con il re Vittorio Emanuele III. Conseguentemente il 
4 maggio Sonnino comunicò a Vienna la nullità dell’alleanza. Ciò ancorché l’esistenza del 
patto rimanesse segreta. La difficoltà era, adesso, quella di comunicare al Parlamento 
l’esistenza del Patto di Londra e di far approvare l’intervento dell’Italia a fianco dell’Intesa. 
Ed è qui che fecero sentire tutto il loro peso i giornali, l’opinione pubblica, gli intellettuali, 
le manifestazioni di piazza. 
Il neutralista Giolitti, che aveva l’appoggio di un consistente numero di parlamentari, venne 
tenuto all’oscuro delle trattative e, quando, nel maggio 1915, tentò di scongiurare l’intervento in 
guerra dell’Italia, vennero organizzate contro di lui, con il consenso del governo, violente 
manifestazioni di piazza, guidate dai nazionalisti e da Gabriele D’Annunzio, che in discorsi 
violenti e infuocati, accusò Giolitti di essere nemico e traditore della patria, additandolo al 
pubblico disprezzo. La retorica nazionalista definì “radiose giornate di maggio” questo 
momento cruciale della storia italiana. 
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Il prestigio di Giolitti era comunque enorme, assai superiore a quello di Salandra, e quest’ultimo 
si sentì obbligato a presentare, il 13 maggio, le dimissioni del governo, contando di riottenere un 
incarico. Vittorio Emanuele III si rivolse a Giolitti, che rifiutò, poiché venne finalmente informato 
del Patto di Londra e poiché si rese conto che il re era impegnato direttamente negli accordi con le 
potenze dell’Intesa, e preferì ritirarsi, per non mettere in difficoltà la monarchia e non prendersi 
alcuna responsabilità politica. Il re reintegrò, quindi, Salandra.  
Nel frattempo si assisteva a grandi manifestazioni interventiste nelle principali città, che 
avevano fortemente rinforzato il partito della guerra. I risultati non tardarono a manifestarsi: 
il 20 maggio il parlamento approvò i crediti di guerra, con Giolitti assente al momento della 
votazione. Il 23 maggio venne presentata la dichiarazione di guerra alla sola Austria-
Ungheria, con effetto dal 24 maggio successivo.
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