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ANNO DI GUERRA 1918 

 

 
 

La fine della guerra in Italia 
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Diciotto, fan gl’Imperi ultimi attacchi 

In Fiandra e al Piave. Sono ancor due smacchi. 

 

Prende l’Intesa oramai l’offensiva 

Crolla l’Austria in Italia e al fin si  arriva. 

 

L’undici di novembre il cannon tace, 

e finalmente si tratta la pace. 

  

ULTIMI ATTACCHI TEDESCHI SULLO CHEMIN DES DAMES  

 

 

Tutto dipende dagli Stati Uniti: 

s’entran in forze,  gl’Imperi finiti 

 

son, e quindi si  devon affrettare,  

e l’Intesa deve sol aspettare. 

 

Ma gli Imperi hanno vinto in oriente 

Tutte lor forze vanno in occidente. 

 

Gli Stati Uniti non posson star fuori: 

Perde l’Intesa, persi i debitori. 

 

Qui si aggiunge un’idealista vernice, 

se Woodrow Wilson crede a quel che dice: 

  

E’ disinteressato l’intervento,  

sarà di nuova giustizia l’avvento.  

 

Saranno  gli  USA “liberi associati” 

Ma non saran dell’Intesa alleati.  

 

Per cui ignorando ogni trattato 

Wilson credea di abolire il passato 

 

E fe’ un discorso l’Otto di Gennaro,  

che ai quattordici punti diede il varo. 
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Uno: no alla diplomazia segreta; 

Due:  libertà dei mari sia completa; 

 

Tre: di commercio ci sia  libertà: 

quattro: ognun gli armamenti ridurrà. 

 

Dal cinque al tredici si parla di frontiere,  

Belgio e Polonia libertà riavere. 

 

Quattordici, una Lega di Nazioni 

Che in pace dirima le questioni.  

 

Parver la cosa più bella che ci sia 

E parve Wilson un nuovo messia, 

 

Che il Quattro Luglio diede nuova regola: 

‘l “principio d’autodecision dei popoli”. 

 

Ma l’esercito salvator dov’era? 

Tutto da far, né il nemico dispera, 

 

E con la “Kaiserschlacht” innanzitutto  

Gioca la Germania il tutto per tutto. 

 

Kaiserschlacht (pron. KAISER-SCLAKhT) , “battaglia 

per l’Imperatore” o “offensiva di primavera”, 21 marzo-5 

agosto 1918.  

 

Attacca il Ventun Marzo a San Quintino, 

sfonda gli inglesi di primo mattino, 

 

mirando ad Amiens, debole  giunzione 

delle due forze in coalizione. 

 

Amiens, pron. A-MIÀN 

 

Vanno a difender Parigi i francesi, 



4 
 

E i porti sulla Manica gli inglesi. 

 

La situazione è qualche dì drammatica. 

Ma poi s’accetta un comando unico 

 

Del generale FOCH che con cinquanta 

Division ferma il nemico. Ma tanta 

 

Ferdinand Foch, 1851-1929, considerato artefice della 

vittoria. Sostenitore dell’offensiva a oltranza, che causò 

grandi vittorie e grandissime, in molti casi evitabili, 

perdite. 

 

Fu la paura. Maggio Ventisette 

Allo Chemin des Dames male si mette 

 

Chemin des Dames, pron:  SCE-MÈN DÈ  DAM 

 

Per i Francesi,  ed i nemici giungono 

Fino alla Marna come nel Quattordici. 

 

Non lascia Clemenceau  la capitale 

E dei tedeschi nessun sforzo vale.  

 

 

ULTIMO ATTACCO TEDESCO SULLA MARNA 

 

Quindici Luglio,  è la disperazione 

E sulla Marna è l’ultima azione,  

 

 non vincon i tedeschi neppur qui, 

(e gli Italian  si battono a Bligny). 

 

Ma gli americani sono  arrivati 

Con armi e duecentomila soldati 

 

Niente da fare, con soldati freschi 

poco a poco respingono i tedeschi 
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La “battaglia di Francia” del Diciotto 

Il fronte dei tedeschi  non ha rotto 

 

Arretrano i tedeschi lentamente 

Su linee pronte successivamente, 

 

La Siegfried, la Hermann, ma restando 

Sempre in terra di  Francia per cui quando 

 

Vien l’armistizio   i tedeschi diranno 

Che ancora  fuori di Germania stanno 

 

E che sconfitti fur militarmente  

Non mai accetteran, fino al presente. 

 

 

AUSTRIA E ITALIA: AZIONI SUL MARE 

 

Il destino dell’Austria in nostra terra 

Fu diverso, ché strumento di guerra 

 

S’era fatta dell’Austria a dispetto  

L’Italia già battuta a Caporetto. 

 

L’Austriaca marina non usciva  

Dai suoi porti, ma non era schiva 

 

Quella italiana d’andarla a sfidare 

Con i suoi MAS e le navi affondare.  

 

MAS: Motoscafi Anti Sommergibili. 

 

Dicembre  Diciassette: a Trieste 

Rizzo affonda la Wien; e pur funeste 

 

Luigi Rizzo (1887.1951) 

Wien, nave da battaglia da 6000 t., varata nel 1895.  
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Dieci Giugno, Diciotto,  risultarono 

sue azioni a Premuda alla Santo Stefano. 

 

Santo Stefano, corazzata varata nel 1914, 20000t. 

 

Primo novembre nel porto di Pola 

A picco Viribus Unitis cola: 

 

Viribus Unitis, corazzata, varata nel 1911, 20000t 

 

Da ROSSETTI E PAOLUCCI fu fatta 

L’azione  usando la loro “mignatta”. 

 

Raffaele Rossetti, 1881-1951 

Raffaele Paolucci, 1892-1958 

 

E partecipò Gabriele D’ANNUNZIO  

a due beffe di valor psicologico 

 

Gabriele D’Annunzio (1863-1938), scrittore, militare, 

politico, giornalista; significativa figura della prima 

Guerra Mondiale, simbolo del decadentismo. 

 

Beffa di Buccari, Febbraio Diciotto 

Volo su Vienna, nell’agosto Diciotto.  

 

Nella Beffa di Buccari non furono affondate navi nemiche, 

protette da reti anti-siluro (solo un siluro su sei raggiunse 

l’obiettivo); 

nel volo su Vienna non era previsto altro che il lancio di 

manifestini. 

 

Due incrociatori italiani affondati  

Fur nel Quindici in quanto silurati 

 

Nell’Adriatico,  e due corazzate 

Fur dolosamente in porto affondate.  
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l’Amalfi e il Garibaldi erano i prim; 

le seconde la Leonardo e la Brin.  

 

Incrociatore Amalfi, varato nel 1908, 10000 t., affondato 

il 7 luglio 1915 da un sommergibile tedesco (camuffato da 

austriaco, in quanto non c’era ancora guerra tra Italia e 

Germania) 

Incrociatore Garibaldi, varato nel 1899, 8100 t, affondato 

il 15 luglio da un sommergibile austriaco. 

Leonardo da Vinci, corazzata  varata nel 1911, 23000t, 

affondata per sabotaggio nel Mar Piccolo di Taranto, 2 

agosto 1916. 

Benedetto Brin, corazzata varata nel 1899, 14000 t, 

affondata per sabotaggio il 27 settembre 1915.  

Ma le cause non fur mai  appurate 

Su come l’ultime siano  affondate. 

 

 

ULTIMO ATTACCO AUSTRIACO: LA BATTAGLIA DEL SOLISTIZIO 

 

Quindici-Ventidue Giugno in “battaglia 

Del solistizio” è  impegnata l’Italia 

 

Dal Monte Grappa alla foce del Piave,  

e sul Montello appar la crisi grave. 

 

Resiste al Grappa il general GIARDIN: 

d’ogni austriaca speme questa è la fin, 

 

Gaetano Giardino (1864-1935), uomo politico e generale.  

 

in pace patteggiata ormai sperare 

sol si può, e la guerra far durare.  

 

Si chiude l’Austria nella difensiva 

Tenendo al fiume Piave l’altra riva. 

 

 

LA FASE RISOLUTIVA DEL CONFLITTO. 
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Gl’Imperi hanno fallito l’offensiva 

Comincia la  fase risolutiva. 

 

Le coalizioni la legge rispettano 

che a partir dal più debole s’arrendono. 

 

Ventinove Settembre Bulgaria, 

Il Trenta Ottobre cede la Turchia, 

 

Tutto grazie all’Armata d’Oriente 

Che avea fatto fin allor poco e  niente. 

 

L’Austria è turbata dalle agitazioni 

Si vogliono crear nuove nazioni, 

 

E quindi il giorno Ottobre Diciassette 

Carlo uno stato federal promette.  

 

Jugoslavia è temuta dall’Italia, 

che un rival vede nascere e non sbaglia:   

 

dovrebbe rimediar di Roma il patto 

che il Dieci April solennemente è fatto. 

 

Ma l’Austria tuttavia ancora tiene 

perché un saldo esercito la sostiene. 

 

Tutto questo finisce quando arriva 

Di Vittorio Veneto l’offensiva. 

 

Il Ventiquattro Ottobre, data grave 

Di Caporetto, si attacca sul Piave. 

 

Di condurre l’attacco il carco piglia 

Con le sue truppe il General CAVIGLIA. 
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Enrico Caviglia (1862-1945). Al comando della VIII 

armata, giocò un ruolo fondamentale nella battaglia di 

Vittorio Veneto. 

 

Ma il brutto tempo e del fiume la piena 

All’italiche truppe dan gran pena, 

 

oltre al nemico che ancor non si smuove. 

Decresce il fiume il giorno Ventinove, 

 

ed è la rotta. Del  Trenta alla sera 

Vittorio Veneto.  L’Austria dispera 

 

E il Tre Novembre firma l’armistizio 

In Villa Giusti, storico edifizio.  

 

Con questo la situazione precipita 

E la Germania ormai si deve arrendere.  

 

Max di Baden, nuovo cancelliere 

Vorrebbe in qualche modo provvedere: 

 

Max di Baden (Maximilian von Baden), 1867-1929, ultimo 

Cancelliere dell’impero Tedesco, dal 3 ottobre al 9 

novembre 1918. 

 

attua riforme, propone la pace,  

ma l’Impero Tedesco oramai giace: 

 

si fan sovieti, scioperi operai,  

a Kiel il Tre Novembre i marinai 

 

s’ammutinano , e in più il giorno Sette 

la Baviera in Repubblica si mette. 

 

Il Nove l’abdicazione è annunciata 

Pria che Guglielmo l’avesse approvata. 

 

Sen fugge in Olanda l’imperatore. 
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I tedeschi hanno settantadue ore 

 

Per accettar di armistizio le clausole,  

ma rifiutar è oramai impensabile. 

 

L’Undici la carta vien firmata, 

a Rethondes.E la guerra è terminata. 

  

Rethondes, pron. RE-TÒND 
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SOMMARIO DELLE FORZE IN CAMPO E DELLE PERDITE 

(Si calcola che siano morti anche 7 milioni di civili). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forze in campo 

12,000,000 

8,841,541
 
 

8,660,000
 
 

5,615,140 

4,743,826 

1,234,000 

800,000 

707,343 

380,000 

250,000 

50,000 

Totale: 42,959,850
 
 

13,250,000 

7,800,000 

2,998,321 

1,200,000 

20,000–25,000 

10,000 

4,000–6,000 

Totale: 25,248,321
 
 

Perdite 

Militari morti: 
5,525,000 

Military feriti: 
12,831,500 

Militari dispersi: 
4,121,000 

Totale: 
22,477,500   

 

Militari morti: 
4,386,000 

Military feriti: 
8,388,000 

Militari dispersi: 
3,629,000 

Totale: 
16,403,000   
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