
IL BOLLETTINO DELLA 
PRIMA GUERRA

MONDIALE
DAL PUNTO DI VISTA AUSTRIACO 



Contenuto: 

■ La guerra da diversi punti di vista:

– I giornali tra il 24 ottobre 1917- 28 ottobre 1917

– Fritz Weber: Tappe della disfatta

– Cartoline italiane e austriache

– Commemorazione della guerra sui giornali austriaci moderni

– I monumenti a commemorazione della guerra presenti a Graz



Giornale
precedente al 
periodo di 
Caporetto
-Scritto in due lingue (era pensato per gli

abitanti del campo profughi di Wagna)

- Registra sia notizie di guerra che

piccolo puntate di romanzi per 

intrattenere



■ Interessante
approfondimento
sull’undicesima
battaglia dell’Isonzo,
che si trova in una
delle pagine iniziali.

■ Descrizione
dettagliata
dell’attacco italiano in 
questa zona, in 
particolare di come è 
stato effettuato da 
Cadorna.



GIORNALI del periodo tra il 24 e il 28 
ottobre 1917 



Comunicato di guerra ufficiale (datato 26 ottobre)

■ Molto sintetico e 
descrittivo

■ Descrive le condizioni
climatiche

■ Spiega esattamente
dove sono avvenute le 
battaglie

■ Interessanti sono
formulazioni come:

– Tempo sfavorevole

– Mettere a difficile 
prova

– Difendersi con la 
massima tenacia

– Opporre violenta
resistenza agli
attacchi

– Diecimila
prigionieri

– Il bottino è 
oltremodo grande



Comunicato di guerra ufficiale (datato 27 ottobre) 

■ Continua la descrizione con 
tono neutro, che però tende a 
sottolineare la situazione
drammatica per l’Italia.

■ Parole interessanti:

– Valorosa avanzata

– Movimenti favoriti dal 
bel tempo

– Il nemico è costretto a 
cedere

– Andò pagando con la 
vita di tante migliaia id 
uomini

– In certi tratti vivaci
combattimenti

– La potenza degli alleati

– Presso gli italiani regna 
un grande scompiglio



Trafiletto sul fronte di guerra italiano

■ Espressioni
interessanti :

– Le truppe si
mossero unite 
feldelmente
contro gli antichi
alleati

– La tenace
restistenza

– Le operazioni
furono
difficoltate da 
neve e pioggia

– Ogni ostacolo
superato

– Tenace rsistenza
degli italiani

– Ricco bottino



Ulteriore descrizione dettagliata della dodicesima battaglia dell’Isonzo

■ La descrizione viene
anche fatta nella
parte dedicata ai
telegrammi, 
naturalmente è 
molto più ricca di 
dettagli.

– Potente
irresistibile
attacco

– Il nemico, una
volta nostro
alleato,…

– Tempo orribile

– Truppe provate

– Avversario che
voleva
difendere le
sue posizioni



Coronamento dell’operazione di Caporetto

■ Le gesta dell’esercito vengono celebrate

■ Espressioni interessanti:

– Nuovo successo

– Questa “chiave” è nuovamente in nostre mani

– La corona dell’opera di liberazione italiana è distrutta

– L’esercito italiano cede nelle sue fondamenta



Il titolo esprime pienamente il sentimento:



Prima pagina del 30 ottobre:



Il riassunto di tutte le testate principali
nei giorni di guerra

■ Della dodicesima Guerra dell’Isonzo si

inizia a parlare solo il 28 di ottobre

■ Vengono riportate infomazioni che

riguardano i giorni precedent dalle varie

testate



Analisi del registro linguistico utilizzato:
■ Le parole più frequenti

sono:

– Schwere

Niederlage

– Läge von der 

Befreiung

– Unglichlicher

Menschen

– Friedenschlacht



Visione degli italiani

■ I media mostrano

gli italiani come 

traditori

– Verräterischen

Freund



Descrizione dello stato d’animo della
popolazione

■ La popolazione desidera che

la Guerra finisca:

– Die Bevolkerung sehnte

nach dem Frieden



L’Austria si chiede come verrà presa questa difficile
sconfitta dal popolo italiano

■ La classe politica italiana viene
fortemente criticata

– Wirkung auf das Volk stark

– die ganze Stadt Görz soll fallen

– Wirkung auf die italienische
Politik

■ Si parla di grande sconfitta e di
perdita di territori conquistati
perdendo molti uomini che ora
verranno persi

– Die Frage, wie Italien das grosse
Unglück, militärische
Kathastrophe aufnehmen
werde…



In generale in tutti i giornali austriaci si 
parla riferendosi al 24. ottobre 1917 

■ del numero di prigionieri (6000 italiani)

■ del fatto che le truppe austriache siano composte anche da ungheresi e tedeschi

■ della rapidità con cui questo attacco venne preparato e realizzato (gli italiani

vennero sorpresi con fuoco d’artiglieria che durò fino al mattino)

■ delle condizioni climatiche in cui l’attacco si è svolto (notte del 24 ottobre: 

annuvolata)

■ del fatto che gli austriaci pensassero che italiani avessero già previsto l’attacco



Per i giorni a venire vi è sempre una dettagliata descrizione
degli avvenimenti 26. ottobre 1917

■ Sfondamento del fronte dell’Italia  bombardamento

■ „Waffentreu traten Österreich und Deutschland zusammen Seite an Seite gegen den 

ehemaligen Verbündeten“ = dt.: Austria e Germania, fedelmente, affiancati contro

gli italiani

■ Italiani opponevano resistenza moltissimi prigioneri

■ Germania & Austria avanzavano conquistando territori



Dichiarazione di esultanza e riuscita dell
attacco nel giorno del 28. ottobre 1917

■ Quarto giorno: sconfitti tutti gli attacchi italiani

■ Italiani: grandi perdite

■ Trieste: attaccata da un aereo nemico

■ Bombardamento: 2 morti e 12 feriti

■ Molti italiani prigionieri

■ Truppe gloriose  molto orgogliose

■ 16.000 prigionieri



DIARIO DI FRITZ WEBER



Inizio

■ Soldati austriaci arrivano dalla Germania a Assling (Isonzo)

■ Sentimenti: felice, impressionati dalla regione, dubbiosi

■ Dopo 6 settimane hanno potuto lavarsi di nuovo

■ Capiscono che devono continuare a lottare

■ Molti nuovi soldati arrivano

■ Agitati e emozionati (hanno perso la 11. battiglia)

■ Forte sostegno della Germania

■ Tantissime munizioni  grande voglia di vincere



Citazione

“Von den Vorbereitungen zu einer Offensive sieht der einzelne nur den geringsten Teil. 

Erst nachdem alles vorüber ist, kann er sich aus Zeitungsberichten und anderen

Angaben ein Bild davon machen”



Prima settimana d´ottobre

▪ L´ordine di partire

▪ Motivati ma anche tristi perché ci sono moltissimi attacchi e contrattacchi

▪ Marcia faticosa

▪ Distrutti ed esausti arrivano a Passhöhe



Italiani

▪ Sono di più

▪ Pieni di speranza ma stanchi e affaticati dalle battiglie precedenti

▪ 2 settimane: Montaggio degli pezzi di artiglieria



L‘ultima sera prima dell‘attacco

■ Tante ansie

■ Notte del 24. ottobre: primo attacco degli austriaci

■ Contrattacco degli italiani  battaglia è iniziata

■ Austriaci non credono di poter vincere



Citazione
“Wie unter dem Stab eines unsichtbaren

Dirigenten verstummt das Feuer so 

plötzlich wie es begonnen hat…Dieses 

Schweigen lässt einen

erschaudern…Jemand bringt heißen

Kaffee. Wir kriechen in den 

Telefonistenunterstand, nehmen die 

Masken ab, trinken und rauchen. Nur

wenige Worte fallen. Alle stehen unter dem

furchtbaren Eindruck dessen, was sie

gesehen haben. Dennoch glaubt niemand

an den Erfolg. Gestern noch unserer Sache

sicher, sind wir heute gedrückt und 

kleinlaut. Die lange schlaflose Nacht, die 

Aufregung des Gasfeuers und das 

stundenwährende Warten hat uns allzu

sehr ernüchtert.”



Fine
■ Il giorno successivo: gli austriaci distruggono la prima linea difensiva italiana

■ Terzo giorno: vittoria  vista terribile sulla regione devastata



CARTOLINE ITALIANE E AUSTRIACHE



Dal punto di vista italiano

■ Austriaci sono rappresentati in modo ridicolo

■ Esempio: Austriaco/Tedesco come un pluriomicida

■ Austriaci e tedeschi rappresentano sempre il male

■ Sono presi in giro

■ La donna: magra, brutta, stupida, povera



Dal punto di vista austriaco

■ Guerra é figurata come una cosa positiva

■ Austriaci si vedevano potenti



GIORNALI OGGI



■ Paesaggio: luogo molto bello e piacevole: …Zufluchtsort und Sehnsuchtsort für 

Wanderer…

■ Punto di vista italiano: disastro di Caporetto

■ Punto di vista austriaco: vittoria dell‘Isonzo

Aspetti positivi dell‘ambiente



Aspetti negativi dell‘ambiente

■ Le ferite della prima guerra mondiale …Tragödie, die hier vor 100 Jahren zutrug….

■ Morte e uccisioni come dovere patriottico …Toten und Sterben als patriotische Pflicht…

■ La situazione: povera ed estenuante

■ Quantità di sangue: enorme Der zwölften, finalen Schlacht ging die blutigste voraus.

■ Salute dei soldati compromessa Viele Soldaten erkrankten in ihrer durchnässten
Kleidung.

■ Una pace spetrale …gespentische Ruhe…

■ Monarchia indebolita

■ Testimoni muti della tragedia



Der Horror am 24.10.1917

■ Freddo e nebbioso, inferno, i soldati hanno rinunciato alla speranza: Kalt und 

nebelig, ein Inferno, Explosionen, Blitze,Soldaten verloren das Leuchten in ihren 

Augen

■ Sensazioni degli italiani: Erstickte italienische Soldaten, Kampfgase, Italiener 

schutzlos

■ Atmosfera mistica: Gespenstische Ruhe, heftiges Feuer

■ Soldati austriaci: Minenwerfer zerstörten italienische Schützengräben

■ Armi: 200 000 Granaten und Minen verschossen



■ Attacco austriaco: Verteidigungslinie der Italiener teilweise durchbrochen

■ Attacco alpino: Alpini mähten österreichische Soldaten nieder

■ Condizioni climatiche: “heftige Schneesturm”

■ Attacco italiano: “Österreicher unten starken Artilleriebeschuss der Italiener”

■ Sensazione degli austriaci: “Sinnlose Furcht - italienische Rückzug”

■ Sensazione positiva austriaca: “Das Wunder von Karfreit”

■ Sensazione negativa italiana: “ Versagen italienische Armee”

■ Perdite su entrambi I fronti: “Deutsche und Österreichische Kriegsbeute errangen”



Totales Chaos am 25.10.1917

■ Problemi sul fronte italiano: “Chaos in der italienischen Kommandostruktur”

■ Ritirata italiana: “Italienische Ruckzug”

■ Situazione esercito austriache: “schwere Verluste”



Überschritt der Isonzolinie am 26.10.1917

■ Attacco tedesco: Deutsch Wehrmacht besiegt Italiener an Isonzofront

■ Situazione esercito: Deutsche Wehrmacht - starke Verluste



Die Flucht der Italiener am 27.10.1917

■ Situazione terribile in Italia: Flucht der Italienische 2 milionen Soldaten und 

400.000 Zivilisten



■ Causa perdita italiana: Fehlende Kampfgeist schuld am Debakel

■ Richiesta di aiuto italiana agli alleati: Trotz Fehlendem Nachschub und 

schwindender Kräfte - Verhinderung des Durchbruchs

■ Ristabilimento della situazione precedente: Die Schreie der Sterbenden sind 

verhallt…Gift und Tod



Corso

■ 24.10 freddo e nebbioso, inferno, i soldati hanno rinunciato alla speranza

■ Scoppiò il fuoco e furono sparati 200.000 proiettili

■ La linea di difesa italiana è stata parzialmente violata

■ 25.10  Il caos totale nella struttura di comando italiana a causa degli attacchi del 

giorno precedente

■ Gli italiani si stavano preparando a ritirarsi via Tagliamento, ma non lo tirarono fuori



Corso

■ 26.10 Al mattino i tedeschi occupano l'ultima linea della difesa italiana sull'Isonzo

■ 27.10  La bandiera imperiale nera e gialla esplose di nuovo dopo che gli italiani 

conquistarono il Castello di Gorizia nell'agosto del 1916

■ 28.10  Dopo 885 giorni la pace è tornata all'isonzo

■ I tedeschi occupano Udine

■ Gli italiani sono riusciti a fermare l'assalto al Tagliamento



MONUMENTI DELLA GUERRA



Tegetthofplatz



Rekrutenlager Thalerhof



Schloßberg: Uhrturm/Kriegssteig



Gedenkstäte für das 27. Infantrieregiment
im 1. Weltkrieg - Schlossberg Graz

Beschreibung:

nationalistisches Kriegerdenkmal -

FURCHTLOS und TREU - für das 27. 

Infantrieregiment des k&k-Heeres im 1. 

Weltkrieg, im Einsatz gegen Italien, geschaffen 

1932 im Ständestaat von Wilhelm Gösser



Grazie per la vostra attenzione!


