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Introduzione 

 

I nostri articoli sugli eventi della Grande Guerra 

sono tratti dal Rosenheimer Anzeiger. 

La Gazzetta di Rosenheim è un giornale che, come 

dice il nome stesso, è stato fondato a Rosenheim, in 

Baviera, nel 1833. Inizialmente era un settimanale; 

nel 1876 fu trasformato da settimanale a 

quotidiano, e come tale fu pubblicato 

ininterrottamente fino al 1° maggio 1945, quando è 

stato assorbito dall’azienda di un altro quotidiano, 

più grande e tecnicamente meglio attrezzato, 

anch’esso di orientamento cattolico: il Rosenheimer 

Wendelstein, fra i cui fondatori c’era anche il 

cappellano del re. 

In quanto quotidiano cattolico, il Rosenheimer 

Anzeiger è stato all’inizio degli anni trenta un 

importante baluardo contro il nazismo. 

Il quotidiano di Rosenheim è una fonte importante per 

ricostruire gli avvenimenti politici e anche la vita 

quotidiana del sud della Baviera del XIX e degli inizi 

del XX secolo. 



Quella di reperire le fonti giornalistiche e, da 

queste, decifrare il materiale richiesto, è stata la 

più grande difficoltà in cui ci siamo imbattuti nello 

svolgimento di questo progetto. 

Trovare un archivio digitalizzato e più o meno 

completo di una testata dei primi decenni del secolo 

scorso si è rivelata un’impresa più ardua di quanto 

pensassimo. 

Solo dopo lunghe ricerche in rete abbiamo 

finalmente trovato un archivio quasi completo e 

interamente digitalizzato di un quotidiano d’epoca, 

quale appunto la gazzetta di Rosenheim. 

e subito si è presentata una seconda difficoltà: 

quella di “decodificare” i caratteri della stampa di 

inizio secolo scorso, ossia leggere e tradurre una 

scrittura ancora molto vicina a quella a carattere 

gotico e alquanto diversa da quella attuale. I 

caratteri della scrittura e della stampa tedesca 

infatti si sono notevolmente modificati nel corso del 

tempo. i nostri alunni sono stati particolarmente 

bravi e pazienti in questa fase del lavoro, ma 

proprio per le difficoltà oggettive esposte, non è 

stato possibile tradurre letteralmente e per intero 

gli articoli presi in considerazione. 

 

 

 



28 giugno 1914: 

Attentato a Sarajevo. 

 

Rosenheimer Anzeiger  

Nr. 148, Mercoledì 1° luglio 1914 

 

 

Assassinio del successore al trono e della sua consorte  

Domenica pomeriggio è arrivato un telegramma nel quale c’era scritto che a 

Sarajevo, capitale della Bosnia, l’arciduca Francesco Ferdinando e la sua 

consorte, Sofia Chotek, sono stati assassinati. Un uomo ha lanciato una bomba 

sull’auto nella quale viaggiavano i due, che però sono rimasti illesi. Poco dopo un 

passante ha tirato fuori una pistola e ha sparato alla coppia. La Germania e altri 

Paesi piangono la morte dei due.  

L’arciduca Francesco Ferdinando era un fedele amico dell’imperatore di 

Germania.  

Intanto si indaga sulle ragioni dell’attentato, probabilmente politiche o 

anarchiche.  

 

L´attentato  

Francesco Ferdinando e sua moglie soggiornavano già da alcuni giorni in Bosnia. 

Domenica, mentre si trovavano a Sarjevo per la parata militare dell’esercito 

austriaco, è stata lanciata una bomba contro la loro auto, la quale però non 

provocò alcun danno. Dopo Gravilo Princip, un giovane di 19 anni, ha estratto una 

pistola e ha sparato due colpi contro la coppia. Il giovane è stato subito 

arrestato. Anche il secondo attentatore è stato preso.  

 

 



 

I giovani attentatori  

L´attentatore Gavrilo Princip ha spiegato così il suo gesto: fin da sempre aveva 

voluto uccidere una persona autorevole per cause politiche legate alla causa 

serba, e ha negato di avere dei complici. Anche l’altro attentatore ha sostenuto 

di non aver alcun complice e di aver ottenuto la bomba a Belgrado. La persona che 

gli ha consegnato la bomba sarebbe stato presumibilmente un anarchico.  

 

Dopo l´attentato  

Dopo l´assassinio della coppia, è stato inviato un telegramma all’ufficio 

dell´imperatore. E lo stesso pomeriggio si è tenuta una seduta funebre nel 

consiglio comunale.  

 

Particolari dell’attentato 

L’autista dell’auto è stato lievemente ferito, e nonostante ciò, ha guidato il più 

velocemente possibile fino al concordato punto, dove ha incontrato il sindaco. La 

duchessa è stata ferita nell´addome e l’arciduca è stato colpito alla gola, dalla 

quale ha perso molto sangue. Di tutto ciò è stato preso immediatamente nota.  

 

Tra il primo e il secondo attentato 

Nonostante il primo mancato tentativo di attentato come programmato, la coppia 

è stata ugualmente colpita.  

 

Le ultime parole dell´arciduca 

Le ultime parole dell’arciduca sarebbero state: “Sofia, rimani in vita per i nostri 

figli”. Prima di partire per Sarajevo, aveva mandato un telegramma ai figli, nel 

quale spiegava come si sarebbe svolta la giornata e in fine concludeva con “molti 

saluti e baci da papà”.  

 



Il referto medico  

La morte di entrambi è stata dovuta alla enorme perdita di sangue in poco tempo. 

Ieri entrambi i cadaveri sono stati imbalsamati. I corpi saranno portati lunedì 

alla stazione e da lì partiranno per Vienna.  

__________________________________________________________________________________ 

 

3 luglio 1914: 

I funerali dell’arciduca Francesco Ferdinando e di sua moglie 

Sofia a Vienna. 

Nota: Non abbiamo trovato nessun articolo facente riferimento ai funerali a Trieste, 

riportiamo pertanto l’annuncio delle funzioni funebri che si svolgeranno a Vienna. 

 

Rosenheimer Anzeiger  

Nr. 150, Venerdì 3 luglio 1914 

 

Il funerale del successore al trono austriaco e di sua moglie 

La messa funebre sarà celebrata venerdì 3 Luglio nella chiesa di St. Ludwig. Il re 

e la regina saranno presenti alle esequie organizzate dalla delegazione austro-

ungarica. Il re accoglierà personalmente alla stazione l’imperatore Guglielmo e il 

principe Enrico di Prussia. Il “Kaiser” Francesco Giuseppe rientrerà 

probabilmente già sabato mattina. 

 

Il testamento 

Il successore al trono ha nominato i suoi figli come eredi dei suoi beni mobili e 

immobili. L'eredità è costituita da vari possedimenti il cui valore ammonta a circa 

10 milioni e da un contratto di assicurazione a favore dei figli per un valore di 

circa 20-30 milioni. La casa paterna va al successore al trono Carlo Francesco 

Giuseppe. 

 



 

 

Il trasporto delle salme 

Le salme sono giunte via mare a Trieste e saranno esposte al pubblico venerdì 

mattina alle otto nella chiesa parrocchiale. Alle quattro di pomeriggio avrà luogo 

la cerimonia funebre e alle dieci di sera le salme verranno trasportate alla 

stazione per essere definitivamente deposte nel castello di Artstätten.  

 

La Bosnia sotto la legge marziale 

In tutta la Bosnia la collera pubblica si riversa sui serbi. Gli atti di violenza 

accaduti a Sarajevo si ripetono in altre città della Bosnia e dell'Erzegovina. 

Anche una chiesa serba è stata presa d’assalto e distrutta da un gruppo di croati 

e di musulmani. Per questo motivo il governatore fa imporre la legge marziale in 

Bosnia e in Erzegovina. 

 

Il complotto 

I particolari dell'attentato non vengono svelati, ma si sa che Princip e Ciganovic 

sono stati istruiti a Belgrado da una organizzazione rivoluzionaria dalla quale 

hanno ricevuto le armi necessarie per eseguire l'attentato. È accertato che 

l'assassinio dell'arciduca è stato il risultato di una combinazione di eventi non 

casuali. Gli attentatori avevano infatti ricevuto l'ordine, in caso di fallimento, di 

ripetere ad ogni costo l'attentato. 

 

L'assassino Princip 

L’attentatore Princip è troppo giovane per poter venire condannato a morte. 

Nota: Princip aveva infatti 19 anni, e ne occorrevano 20 per essere condannati alla pena 

capitale. 

 

 



Le manifestazioni antiserbe a Sarajevo 

Come riferito dall'ufficio competente di Sarajevo, le manifestazioni antiserbe 

sono state organizzate da una maggioranza della popolazione cattolica e 

musulmana. A queste manifestazioni hanno partecipato persone di tutte le classi 

sociali e addirittura signore distinte. Comunque è significativo che nessun serbo 

è stato ucciso, mentre un cattolico e un musulmano sono rimasti uccisi dai serbi. 

A parte questo non ci sono stati casi di saccheggio ed i dimostranti non si sono 

rivoltati contro gli ordini della polizia. 

 

Le provocazioni serbe 

La stampa serba sostiene che le cause dell'attentato di Sarajevo sono dovute al 

sistema di governo austro-ungarico che non considera le richieste delle 

popolazioni slave e che cerca di mantenere la sua autorità solo attraverso la 

violenza. Queste affermazioni della stampa serba sono considerate un insulto 

verso l'Impero Austro-Ungarico e il defunto arciduca Francesco Ferdinando. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

28 luglio 1914: 

l’Austria dichiara guerra alla Serbia. 

 

Rosenheimer Anzeiger  

Nr. 172, Mercoledì 29 luglio 1914 

 

Prima che scoppiasse la guerra 

Non è ancora chiaro se la guerra scoppierà o meno e neanche se eventualmente 

questa sarà limitata all’Austria e alla Serbia o se invece vi verranno coinvolte 

altre potenze . Fondamentale sarà soprattutto la decisione della Russia e al 

momento non si riesce a capire in quale direzione si muoverà.  



Innanzitutto, l’Austria non vuole dare al suo potente vicino alcun motivo per 

adottare provvedimenti bellici ed è per questo che ha mobilizzato 

momentaneamente solo 8 corpi di armata e non l’intero esercito. Sembra 

evidente che dovrà trattarsi di un conflitto limitato alla Serbia perché se 

fossero stati mobilizzati tutti i corpi di armata, la Russia avrebbe potuto sentirsi 

minacciata e questo è quel che va evitato. Il prossimo obiettivo degli austriaci è 

l’occupazione di Belgrado ed il compito immediato quello di facilitare la presa di 

possesso delle rive serbe. Bisogna fare anche in modo che non vengano posti 

ostacoli verso i ponti in costruzione conquistati. L’occupazione è particolarmente 

importante perché gli austriaci hanno urgente bisogno di avere il controllo della 

ferrovia e dei ponti ferroviari sul Danubio per garantirsi i rifornimenti. La 

preparazione militare che l’Austria-Ungeria sta predisponendo darà ancora del 

tempo alla Serbia. La Russia farà di tutto per arbitrare tra Austria e Serbia e 

raggiungere un buon compromesso per entrambe. 

 

La risposta serba 

La Serbia ha consegnato a Berlino la risposta ufficiale all’ultimatum austriaco. 

Non è stata data una risposta precisa, ma il governo serbo sembra intenzionato a 

rimuovere le minacce. 

Il governo ha cercato di cambiare la situazione politica e giuridica che è stata 

causata dalla Bosnia Erzegovina. Il governo ha dimostrato una certa 

accondiscendenza in relazione alle domande emerse ed è in stato in grado di 

metterle da parte a vantaggio di entrambi i paesi. Il governo era sorpreso, che 

cittadini serbi abbiano preso parte alla preparazione dell’uccisione di Francesco 

Ferdinando a Sarajevo. Il governo spera quindi di venir esortato al chiarimento 

del caso ed è già disposto a prendere le misure necessarie verso le persone 

coinvolte. Il governo consegnerà al tribunale di giustizia qualunque persona, a 

prescindere dalla posizione e dal rango, che abbia partecipato all’attentato di 

Sarajevo. 

Il governo serbo si ritiene in grado di rendere giustizia all’Austria. Il suddito 

austriaco Ziganovic , un presunto dipendente delle ferrovie, si è sottratto 

all’arresto attraverso la fuga. Non è stato possibile chiarire la sua posizione.  

 



 

Un commento austriaco sulla risposta serba 

L’incaricato austro ungarico Von Giels ha consegnato il documento della risposta 

serba alle richieste austro-ungariche al suo arrivo a Vienna al ministero. Questa 

risposta sembra avere l’intenzione di suscitare la falsa parvenza che il governo 

serbo abbia l’intenzione di adempiere alle richieste degli austro-ungarici. In 

realtà è piena di menzogne che lasciano capire chiaramente che lo scopo del 

governo serbo non è quello di metter fine alla intolleranza. Inoltre la nota 

contiene prescrizioni e limitazioni che rendono prive di significato le concessioni 

fatte. Poiché la nota del governo serbo contiene una linea di condotta ridotta al 

minimo, la risposta deve essere considerata come insoddisfacente. Questa 

risposta è quindi inaccettabile per il governo austriaco. E’ venuto alla luce che la 

mobilizzazione dell’armata serba ha seguito di pochi minuti la consegna di questa 

risposta.  

 

La stampa francese e la risposta serba 

La stampa francese è stupita che la risposta serba sia stata rifiutata. Dice di 

non sapere adesso cosa voglia l’Austria; solo una cosa è sicura, che l’Austria a 

causa della sua incomprensibile testardaggine si è portata su un terreno 

sfavorevole. A causa della conflagrazione europea sono cresciute le prospettive 

per una soluzione pacifica. 

 

L’imperatore tedesco 

È giunto lunedì a Potsdam, acclamato dal pubblico. La situazione è quella di un 

uomo coraggioso che rende all’umanità un grande servizio. Questo è il Kaiser, un 

uomo alla testa di una grande nazione, un esercito, una flotta.  

 

Le proposte di conciliazione  

La Russia a Roma dichiara che l'Italia ha cercato di assumere la mediazione tra 

l'Austria e la Serbia. L'Italia adesso spera che l'Austria accolga la mediazione. A 

Londra è stato reso noto che il governo inglese ha inviato i propri ambasciatori a 



Berlino, Parigi e a Roma per integrare la Germania la Francia e l'Italia nel 

compito di ricerca della mediazione. Si spera nella collaborazione dell'imperatore 

Guglielmo. 

 

La Proposta inglese 

L'unica soluzione per arrivare alla pace è che le quattro potenze non integrate 

(Germania, Francia, Italia e Inghilterra) cerchino di far chiudere l'operazione 

militare a San Pietroburgo e a Vienna. 

 

Una voce dall'Italia  

Il governo italiano si augura, anche nell’interesse della propria nazione, che il 

conflitto serbo-austriaco non si estenda. Ma ribadisce la propria lealtà 

all’Austria. 

 

L’aiuto greco per la Serbia 

L’ambasciatore greco ha dichiarato che la Grecia in caso di guerra serbo-

austriaca assicurerà un rinforzo di 100.000 soldati. 

 

Il denaro necessario 

Il ministro delle finanze austriaco è entrato in trattativa con la maggioranza 

delle banche di Vienna per regolamentare un investimento da destinare alla 

guerra. Si è arrivati ad un accordo secondo il quale verranno investiti 300 milioni 

di corone da usare entro due anni. 

 

L’esercito serbo 

Allo stato attuale: 180.000 fucili, 8.500 cavalieri, 514 tiratori, 160 mitragliatrici. 

 

 



 

L’esercito austriaco 

E’ organizzato in 16 corpi di armate consistenti in due reggimenti ed una milizia 

territoriale, truppa di fanteria. Nell’insieme: 380.496 uomini, tra cui ufficiali ed 

amministratori. 

 

La flottiglia austriaca del Danubio 

Nel caso dello scoppio della guerra, il ponte che collega i due stati avrà un 

importante ruolo. Il ponte non serve solo come mezzo di trasporto, ma anche 

come fronte e come mezzo per bloccare i movimenti. Le rive sono in alcuni punti 

paludose il che ne aumenta la funzionalità come barriera ad ostacoli. L’Austria si 

è impegnata a rendere operabili e utili il Danubio e i suoi affluenti in caso di 

guerra, il che ha portato alla creazione di un mezzo di guerra molto particolare: 

la flottiglia del Danubio, che consiste in 6 unità terrestri e 7 imbarcazioni. 

Queste hanno un dislocamento di 450 tonnellate, una lunghezza di 50 metri, una 

larghezza di 9,5 metri, una profondità di 1,2 metri. L’equipaggio consiste in 3 

ufficiali e 70 uomini. Sono equipaggiati con cannoni da fuoco veloce di 12 cm e con 

fucili di 8 mm. La Serbia non ha niente di simile da opporre alla flottiglia del 

Danubio e si deve quindi limitare a combattere su terra con armi pesanti. 

 

__________________________________________________________________________________ 

 

Nell’agosto del 1914, mentre le truppe triestine partono per la 

Galizia, in Germania si parla e si esalta il sacrificio dei propri 

connazionali. 

La notizia della partenza dei soldati da Trieste per la Galizia non 

compare su questa testata tedesca. Al suo posto, viene dato 

molto spazio all’eroismo e al sacrificio del popolo tedesco. 

Le notizie sono state date in un modo che rispecchia più la 

propaganda che l’informazione. In particolare si evince la volontà 



di mettere in cattiva luce il nemico francese, facendolo passare 

anche per diffamatore, riguardo alle notizie che circolavano 

sull’episodio della violazione tedesca della neutralità del Belgio. 

 

 

Rosenheimer Anzeiger  

Nr. 184, Mercoledì 12 agosto 1914 

 

In Germania è scoppiata una guerra terribile. Centomila uomini devono lasciare le 

famiglie, il lavoro, praticamente la loro vita , per andare dalle città in paesi di 

guerra.  

Saranno momenti molto difficili per i nostri uomini. 

 

 

Richiesta 

 

Per gli uomini che in guerra si saranno feriti e ammalati, ai cittadini viene 

richiesto di pagare delle “tasse di guerra“. Le tasse verranno consegnate ad un 

comitato nei luoghi prescelti. 

 

 

Bugie e successi 

 

La Germania ha affrontato la lotta su tre fronti in modo positivo! 

I tedeschi sono fieri dei loro successi, ma anche se ci fossero dei conflitti, 

questi verranno affrontati con molta calma.  

I tedeschi però sanno che verranno confrontati con bugie e menzogne per aver 

cercato di conquistare Liège. Ma loro continuano a lottare, perché vogliono 

vincere, soprattutto la guerra  che alla fine sarà tra Germania e Francia.  

Le bugie arrivano proprio dalla Francia ossia in seguito alle sue numerose perdite, 

causa di una forte debolezza, motivo per il quale i francesi cercano ora di 

indebolire altrettanto il loro paese nemico. 

Dopo le bugie pubblicate dai francesi, i tedeschi decidono di pubblicare 

ufficialmente la verità.  

I francesi negli articoli pubblicati hanno parlato di debolezza dell’esercito 

tedesco.  

Questo però si è difeso, facendo capire quale sia stato il vero problema al 

momento della conquista. 



La difficoltà stava soprattutto nelle montagne e nei boschi. 

I giornali tedeschi potranno informare il popolo della loro conquista di Liège 

soltanto quando sapranno di averla in mani sicure per non correre il rischio di 

perderla di nuovo. 

 

Da poco il giornale di Colonia ha riferito che anche il Belgio è entrato in guerra, 

attaccando i tedeschi con una aeronave a Liège.  

 

 

Il re concede l’Amnistia 

 

Il re concede l’amnistia ai carcerati che hanno commesso delitti meno gravi. I 

reati penali dove il re concede amnistia sono reati penali puniti con una 

detenzione massima della durata di 2 anni; per esempio, l’omicidio non viene 

considerato come un delitto meno grave , perché supera i 2 anni.  

L’intenzione del re con questa decisione è quella di aumentare la quota dei 

soldati, mandando in guerra i detenuti. 

 

 

Paura dei datori di lavoro 

 

A Monaco di Baviera i datori di lavoro delle grandi industrie hanno paura che i 

lavoratori delle fabbriche dovranno andare altrettanto in guerra accanto agli 

altri soldati.  

Questo sarebbe un problema molto grande sia per il materiale fabbricato (armi, 

pistole ecc.), in quanto in guerra servono munizioni per abbattere l’avversario, sia 

per l’economia che rischia di impoverirsi a causa della poca vendita e della poca 

fabbricazione.  

Per questo le grandi fabbriche cercano in tutti i modi di mantenere i loro 

dipendenti. 

 
 

Trasferimento del duca di Leuchtenberg 
 

Il duca di Leuchtenberg è un parente dello Zar di Russia.  

Nel corso della guerra, il duca voleva rimanere a Monaco di Baviera.  

Il popolo però non l’ha accettato e allora il duca ha deciso di andarsene da 

Monaco di Baviera con misure di sicurezze e un adeguato supporto. 

A Kempten (un paese vicino  Monaco) una grande folla di persone si è alleata per 

minacciarlo e complicargli il restante viaggio per abbandonare la regione. 

Anche se il duca era imparentato con la casa reale di Monaco, il popolo lo vedeva 

solo come russo. 

 



 

La distruzione di Hangös 
 

I viaggiatori raccontano che i soldati russi a Hangös in Finlandia hanno distrutto 

tantissimi luoghi come il porto marino e strutture pubbliche perché avevano 

paura che i tedeschi invadessero la Russia. 

Il valore completo di tutta la distruzione è di circa venti milioni di Rubel. 

 

 

Brescia  
 

A Brescia sono rientrati e tornati a casa i lavoratori italiani che lavoravano in 

Francia. Si trovavano in una situazione terribile. 

Si diceva che venissero addirittura torturati dalle truppe francesi che li 

maltrattavano, li picchiavano e li prendevano a calci, chiamandoli “stupidi 

maccheroni“. 

 

 

La stampa e la guerra  
 

Anche i giornalisti sono stati chiamati al richiamo alle armi. 

 

 

Conclusione  
 

Il re ha cercato in tutti i modi di raggruppare quanti più civili possibili per 

trasformarli in soldati. 
































