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L’alba del 1914



La Belle Epoque – Lo sguardo degli artisti

Ernst Ludwig KirchnerErnst Ludwig Kirchner



La Belle Epoque – Lo sguardo degli artisti

Aroldo Bonzagni 
Giuseppe Cominet



La Belle Epoque – Lo sguardo degli artisti
Henry Toulouse-LautrecHenry Toulouse-Lautrec

 Arnoldo De Lisio Arnoldo De Lisio



Anche il prgresso tecnolLa Belle Epoque – I balli



La Belle Epoque – Il Can Can



Verso la grande guerra



Numerose ‘premesse’

Come si è arrivati alla guerra?

MilitariMilitariPolitiche



La Russia e l’Austria-Ungheria si 
contendono l’influenza nei Balcani

Premesse politiche – La situazione internazionale

La Francia vuole 
vendicarsi contro la 
Germania per la 
sconfitta del 1870 
(revanscismo)

L’Inghilterra e l’Impero Tedesco si 
contendono il predominio navale

La Serbia si sta 
rafforzando ma 
vuole uno sbocco 
sul mare. L’Austria-
Ungheria glielo 
impedisce.

L’Impero 
Ottomano è in 
piena decadenza



Premesse politiche – La situazione internazionale

È in competizione con la Gran 
Bretagna per il predominio navale 
nel mediterraneo

I rapporti con l’Austria-Ungheria 
sono ancora tesi

I rapporti con l’Impero Tedesco 
sono molto buoni

  I rapporti tra l’Italia e le altre potenze

Da che parte schierarsi?Da che parte schierarsi?
Forte sentimento 
antifrancese perché per molti 
anni la Francia impedì 
all’Italia di entrare a Roma



SCHIAFFO DI TUNISI
11 MAGGIO 1881

Benedetto Cairoli

Premesse politiche – La situazione internazionale



Premesse politiche – La situazione internazionale

Aspirazione italiana a 
colonizzare il 
territorio africano più 
vicino ai suoi confini: 
la Tunisia.

La Francia invece nel 
1881 occupa 
unilateralmente la 
Tunisia mettendo 
l’Italia davanti al fatto 
compiuto.

18811881 QUESTIONE 
TUNISINA



Premesse politiche - La Triplice Alleanza

TRIPLICE ALLEANZA (1882)



TRIPLICE ALLEANZA
patto militare difensivo stipulato il 20 

maggio 1882 a Vienna tra gli imperi di 

Germania, Austria Ungheria, Regno d’Italia

Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Premesse politiche - La Triplice Alleanza

FIRMATA 
1882

RINNOVATA 
1887
1891
1896
1902
1912



Francesco Giuseppe

Gustav Kàlnoki Agostino Depretis Otto von Bismarck

Premesse politiche - La Triplice Alleanza

 Guglielmo IUmberto I



Francesco Crispi

Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Incongruenze   
dell’alleanza

Tra Italia e Austria-
Ungheria i rapporti 
erano ancora tesi:

Premesse politiche - La Triplice Alleanza

- liti riguardo ai confini
 - irredentismo



Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Premesse politiche - La Triplice Alleanza

La campana di San Giusto (1915)

Per le spiagge, le rive di Trieste
Suona e chiama di San Giusto la 
campana,
l'ora suona l'ora suona non lontana
che più schiava non sarà!

Le ragazze di Trieste
Cantan tutte con ardore:
"O Italia, o Italia del mio cuore
Tu ci vieni a liberar!"

Avrà baci, fiori e rose la marina,
la campana perderà la nota mesta,
su San Giusto sventolar vedremo a festa
il vessillo tricolor!



Guglielmo Oberdan, 
nato con il nome di 
Wilhelm Oberdank 
Trieste 1858 – 1882
Studente, dopo essere 
fuggito a Roma nel 
1878, ritornò per 
organizzare un 
attentato a Francesco 
Giuseppe e fu arrestato 
ed impiccato il 20 
dicembre del 1882

Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Morte a Franz, viva Oberdan!
Morte a Franz, viva Oberdan!
Le bombe, le bombe all'Orsini,
il pugnale, il pugnale alla mano;
a morte l'austriaco sovrano,
noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan!
Vogliamo formare una lapide
di pietra garibaldina;
a morte l'austriaca gallina,
noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan!
Vogliamo spezzar sotto i piedi
l'austriaca odiata catena;
a morte gli Asburgo Lorena,
noi vogliamo la libertà.
Morte a Franz, viva Oberdan…

Inno a Oberdan (1885)

Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Premesse politiche - La Triplice Alleanza



Premesse politiche - La Triplice Intesa
Entro il 1907 Gran Bretagna , Francia, Russia 
hanno già stipulato una serie di accordi 
separati incrociati che di fatto danno vita a 
un’alleanza difensiva a tre, denominata 
Triplice Intesa

1907



Premesse politiche – Annessione Bosnia Erzegovina

1908-19091908-1909

L’Austria-
Ungheria 
annette la 
Bosnia 
Erzegovina



Premesse politiche – Annessione Bosnia Erzegovina

L’Austria-Ungheria sostenne che 
l'occupazione fatta nei Balcani era 
semplicemente un peso che 
l’Impero si era addossato a 
servigio della pace europea» 



Premesse politiche – Annessione Bosnia Erzegovina



Premesse politiche – Guerra italo-turca

Guerra italo-turca (1911-1912)
L’Italia occupa la Libia e il Dodecaneso



Premesse politiche – Guerra italo-turca



Premesse politiche – Guerra italo-turca
Sai dove s’annida più florido il suol?
Sai dove sorride più magico il sol?
Sul mar che ci lega con l’Africa d’or,
la stella d’Italia 
ci addita un tesor.
Ci addita un tesor!

Tripoli, bel suol d’amore,
ti giunga dolce questa mia canzon!
Sventoli il tricolore
sulle tue torri al rombo del cannon!
Naviga, o corazzata:
benigno è il vento e dolce la stagion.
Tripoli, terra incantata,
sarai italiana al rombo del cannon!

A te, marinaro, sia l’onda sentier.
Sia guida Fortuna per te, bersaglier.
Và e spera, soldato, vittoria è colà,
hai teco l’Italia che gridati:”Và!”

Al vento africano che Tripoli assal
già squillan le trombe,
la marcia real.
A Tripoli i turchi non regnano più:
già il nostro vessillo issato è lassù…

 
 

A TRIPOLI! (1911)



DESTABILIZZAZIONE DELL’IMPERO TURCO 
GENDARME STORICO DEI BALCANI

Premesse politiche – Guerra italo-turca



NAZIONALISMO IMPERIALISTA DI D’ANNUNZIO E 
FUTURISTI

Premesse politiche – Guerra italo-turca



Premesse politiche – Guerra italo-turca

Il Futurismo è un grande 
movimento antifilosofico 
e anticulturale di idee, 
intuiti istinti pugni calci 
schiaffi specchiatori 
purificatori innovatori e 
velocizzatori creato il 20 
febbraio 1909 da un 
gruppo di poeti arditi 
italiani geniali.



“Marciare non marcire”

“Noi vogliamo glorificare la guerra 
- sola igiene del mondo - il 
militarismo, il patriottismo, il gesto 
distruttore dei libertari, le belle 
idee per cui si muore e il disprezzo 
della donna”

“Noi vogliamo cantare l'amor del 
pericolo, l'abitudine all'energia e 
alla temerità”

“Il coraggio, l'audacia, la 
ribellione, saranno elementi 
essenziali della nostra poesia”

Premesse politiche – Guerra italo-turca

Filippo Tommaso Marinet



…caldo bagno di 

sangue nero………

Giovanni Papini 

Lacerba 1911

Premesse politiche – Guerra italo-turca

Giovanni Papini



Premesse politiche – Guerre Balcaniche

Guerre Balcaniche
Ia  Guerra balcanica 1912/1913
IIa Guerra balcanica 1913



Premesse politiche – Guerre Balcaniche

PRIMA GUERRA BALCANICA 
1912-1913

Impero turco vs Lega Balcanica

Nel 1912 Serbia, Montenegro, Grecia e 
Bulgaria strinsero una coalizione, la Lega 
balcanica e mossero guerra all’impero 
ottomano, sconfiggendolo in pochi mesi. 
Pace di Londra 30 maggio 1913
L’impero turco perse gran parte dei suoi 
territori europei



Premesse politiche – Guerre Balcaniche



Premesse politiche – Guerre Balcaniche



Nel giugno 1913, dopo un mese dalla pace di Londra, 
la Bulgaria attaccò la Serbia e la Grecia che risposero 
con una controffensiva, cui parteciparono 
Montenegro, Romania e la Turchia appena sconfitta.
10 agosto 1913 pace di Bucarest.
Smembramento della Macedonia a favore di Serbia e 
Grecia

Premesse politiche – Guerre Balcaniche

SECONDA GUERRA BALCANICA 
1913

Bulgaria vs altri stati balcanici + impero turco



1.600.000 ABITANTI IN PIU’1.600.000 ABITANTI IN PIU’

Dopo le guerre Balcaniche
la Serbia si rafforza…

Premesse politiche – Guerre Balcaniche

80% DI TERRITORIO IN PIU’80% DI TERRITORIO IN PIU’



PREVARICAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE MILITARE

SULLE RAGIONI DELLA POLITICA

PREVARICAZIONE DELLA 
PIANIFICAZIONE MILITARE

SULLE RAGIONI DELLA POLITICA

Premesse militari – Il militarismo dilagante

Normalmente l’esercito dovrebbe essere 
asservito alla politica, invece, negli stati 
Europei dell’epoca, vi era una grave…



DRAGUTIN 
DIMITRIJEVIC
APIS

PIETRO I

NIKOLA PASIC

Premesse politiche – Guerre Balcaniche



Lo scoppio della 
guerra del 1914 è 
l’esempio storico più 
sconvolgente della 
dipendenza, senza 
resistenza, della 
direzione politica dai 
piani tecnici militari.

Gerhard Ritter
(storico)

Premesse militari – Il militarismo dilagante



“La situazione in 
Europa è straordinaria 
ed il militarismo infuria 
all’impazzata……”

Edward House
(Inviato militare del 
presidente USA Wilson
Maggio 1914

Premesse militari – Il militarismo dilagante



ALFRED von SCHLIEFFEN
PIANO: 
16 schemi di guerra 
contro la Francia, 14 
contro la Russia e 19 sui 
due fronti.
Pianificazione del 
passaggio attraverso il 
Belgio, neutrale o meno

Premesse militari – Il militarismo dilagante



PIANO SCHLIEFFEN
Premesse militari – Il militarismo dilagante



L’attentato di Sarajevo

28 giugno 1914
Mentre si trova in visita in 
Bosnia-Erzegovina, 
Francesco Ferdinando 
d’Austria, nipote 
dell’Imperatore Francesco 
Giuseppe e successore al 
trono, viene ucciso a 
Sarajevo in un attentato.

Con lui trova la morte anche 
sua moglie.



L’attentato di Sarajevo



L’attentato di Sarajevo



L’attentato di Sarajevo



L’attentato di Sarajevo

FRANCESCO   FERDINANDO



L’attentato di Sarajevo

GRAVILO PRINCIP



“Non c'è bisogno di 
trasferirmi in 
un'altra prigione. La 
mia vita sta già 
scivolando via. 
Suggerisco di 
inchiodarmi a una 
croce e bruciarmi 
vivo. Il mio corpo 
fiammeggiante sarà 
una torcia per 
illuminare il mio 
popolo sulla strada 
per la libertà."
Gavrilo Princip

L’attentato di Sarajevo



La crisi di luglio
23 LUGLIO 1914

ULTIMATUM AUSTRIACO ALLA SERBIA 
23 LUGLIO 1914

ULTIMATUM AUSTRIACO ALLA SERBIA 



“Il Governo reale di Serbia condanna la propaganda diretta contro 
l’Austria Ungheria……
Il Governo reale serbo s’impegna inoltre:
1. A sopprimere ogni pubblicazione che ecciti all’odio …
2. A sciogliere… tutte le società e associazioni…
3. Ad eliminare senza indugio dalla scuola pubblica… 
4. Ad allontanare dal servizio militare….. 
5. Ad accettare la collaborazione in Serbia di rappresentanti dell’I. R. 

Governo per la repressione del movimento sovversivo diretto contro 
l’integrità territoriale della Monarchia austriaca

6. Ad aprire un’inchiesta giudiziaria… delegati del governo austro-ungarico 
prenderanno parte all'indagine a ciò attinente 

7. A procedere… all’arresto del maggiore Voija Tankosic e di Milan Ciganovic….
8. Ad impedire… traffico illecito di armi e di esplosivi attraverso la frontiera…
9. A fornire all’I. R. Governo spiegazioni sulle ingiustificabili dichiarazioni di alti 

funzionari serbi….
10. A notificare senza indugio all’I.R. Governo l’esecuzione delle misure …
L’I. R. Governo attende la risposta del Governo Reale a più tardi fino a sabato 
25 c.m. ore 6 pomeridiane.

La crisi di luglio – L’ultimatum austriaco



“ Il documento più duro 
che uno Stato abbia mai 
indirizzato ad un altro 
Stato. »

Edward Grey
Ministro degli esteri 
britannico

La crisi di luglio - L’ultimatum austriaco



GUGLIELMO II

“… una capitolazione 
oltremodo umiliante…”

“Noi siamo pronti ad 
adempiere ai nostri obblighi 
di alleanza, ma dobbiamo 
rifiutare di lasciarci 
trascinare da Vienna, con 
leggerezza e senza che i 
nostri consigli siano 
ascoltati, in una 
conflagrazione generale.”

La crisi di luglio – L’ultimatum austriaco



La risposta serbaLa risposta serba

La crisi di luglio - L’ultimatum austriaco



1. A sopprimere ogni pubblicazione che ecciti all’odio …
2. A sciogliere… tutte le società e associazioni…
3. Ad eliminare senza indugio dalla scuola pubblica… 
4. Ad allontanare dal servizio militare….. 
5. Ad accettare la collaborazione in Serbia di rappresentanti dell’I. R. 

Governo per la repressione del movimento sovversivo diretto contro 
l’integrità territoriale della Monarchia austriaca

6. delegati del governo austro-ungarico prenderanno parte … 
7. A procedere… all’arresto del maggiore Voija Tankosic e di Milan Ciganovic….
8. Ad impedire… traffico illecito di armi e di esplosivi attraverso la frontiera…
9. A fornire all’I. R. Governo spiegazioni sulle ingiustificabili dichiarazioni di alti 

funzionari serbi….
10. A notificare senza indugio all’I.R. Governo l’esecuzione delle misure …

La crisi di luglio - L’ultimatum austriaco

La risposta serbaLa risposta serba
Sostanzialmente accettato
Accettato con riserva
Sostanzialmente respinto



MOBILITAZIONE AUSTRIACA 
E 

DICHIARAZIONE DI GUERRA ALLA SERBIA

La crisi di luglio – La Campagna di Serbia



L’occupazione della Serbia dà vita a una serie di vicende a 
cascata, difficili da fermare

AUSTRIA UNGHERIA DICHIARA GUERRA 
ALLA SERBIA

AUSTRIA UNGHERIA DICHIARA GUERRA 
ALLA SERBIA

MOBILITAZIONE RUSSAMOBILITAZIONE RUSSA

GERMANIA DICHIARA GUERRA
ALLA RUSSIA

GERMANIA DICHIARA GUERRA
ALLA RUSSIA

MOBILITAZIONE FRANCESEMOBILITAZIONE FRANCESE

GERMANIA DICHIARA GUERRA
ALLA  FRANCIA E INVADE IL BELGIO

GERMANIA DICHIARA GUERRA
ALLA  FRANCIA E INVADE IL BELGIO

GRAN BRETAGNA DICHIARA GUERRA
ALLA GERMANIA
GRAN BRETAGNA DICHIARA GUERRA
ALLA GERMANIA

Scatta il sistema di alleanze – Reazioni a catena



Scatta il sistema di alleanze – Reazioni a catena



Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena

MOBILITAZIONE RUSSA



MOBILITAZIONE TEDESCA

Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena



Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena

MOBILITAZIONE FRANCESE



MOBILITAZIONE INGLESE

Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena



1914
28 giugno – In un attentato a Sarajevo vien ucciso l’arciduca Ferdinando d’Asburgo, erede al 
trono. 
6 luglio – La Germania da l’assenso che l’Austria-Ungheria attacchi la Serbia.
23 luglio - L'Austria-Ungheria invia un ultimatum alla Serbia.
28 luglio - L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Serbia.
30 luglio- L'Impero russo inizia la mobilitazione generale.
31 luglio - Ultimatum tedesco alla Russia - Mobilitazione generale nell'impero austro-
ungarico.
1º agosto - Mobilitazione generale della Germania e della Francia. La Germania dichiara 
guerra alla Russia.
2 agosto - L'Italia si proclama neutrale.
3 agosto - La Germania dichiara guerra alla Francia.
4 agosto - La Germania invade il neutrale Belgio - Il Regno Unito dichiara guerra alla 
Germania. 
5 agosto- Il Montenegro dichiara guerra all'Austria-Ungheria.
6 agosto - L'Austria-Ungheria dichiara guerra alla Russia.
6 agosto - La Serbia dichiara guerra alla Germania.
8 agosto - Il Montenegro dichiara guerra alla Germania.
9 agosto - La Francia dichiara guerra all'Austria-Ungheria.
13 agosto - Il Regno Unito dichiara guerra all'Austria-Ungheria.

Dalla crisi di luglio alla guerra
Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena



Le dichiarazioni di guerra – Reazioni a catena



La neutralità italiana - Il dibatto

E l’Italia?

La Triplice Alleanza era un accordo difensivo. 
Poiché la guerra era stata scatenata dall’Austria-
Ungheria e dalla Germania, l’Italia non aveva 
l’obbligo d’intervenire

L’Italia, pertanto, rimane NEUTRALEL’Italia, pertanto, rimane NEUTRALE



Politica condotta dal governo italiano, 
guidato da Antonio Salandra, nel periodo 
fra l'ultimatum austriaco del 23 luglio 
1914 alla Serbia e la dichiarazione di 
guerra italiana all'Austria-Ungheria, il 23 
maggio 1915

In effet non era ben chiaro chi fossero i nemici e 
chi gli amici…
In effet non era ben chiaro chi fossero i nemici e 
chi gli amici…

NEUTRALITA’ ITALIANA
La neutralità italiana - Il dibatto



Di tutto cuore metterei a 
disposizione per l’armata 
italiana sul Reno molto più che 
tre corpi…..Pensi alla più veloce 
preparazione di masse sempre 
più ampie rispetto al passato 
da parte dei russi. E se l’Austria 
non potrà far fronte da solo ai 
suoi compiti, se la Serbia le 
piomba alle spalle, non 
dovremo mandare noi più corpi 
d’armata in aiuto dell’Austria 
contro la Serbia?

Aprile 1914 Alberto Pollio capo 
di stato maggiore dell’esercito 
italiano

La neutralità italiana - Il dibatto



Se avessimo marciato con 
la Germania, nell’agosto 
del 1914, avremmo avuto 
grandissimi vantaggi…… 
Avremmo preso il 
Nizzardo, avremmo preso 
la Corsica, avremmo preso 
la Tunisia. Avremmo 
trasformato il problema 
adriatico in un problema 
mediterraneo…. Sul Reno 
ci saremmo fatto ridare 
tutto.

Luigi Cadorna 18 gennaio 1918

La neutralità italiana - Il dibatto



La neutralità italiana - Il dibatto



• Carattere difensivo Triplice alleanza

• Non consultata sull’attacco alla Serbia 
(l’art.7 della Triplice Alleanza prevedeva 
invece l’obbligo di accordarsi con L’Italia in 
caso di intervento nei Balcani)

• Scarsa preparazione militare

• Carattere difensivo Triplice alleanza

• Non consultata sull’attacco alla Serbia 
(l’art.7 della Triplice Alleanza prevedeva 
invece l’obbligo di accordarsi con L’Italia in 
caso di intervento nei Balcani)

• Scarsa preparazione militare

La neutralità italiana - Il dibatto

Perché l’Italia rimase neutrale?



Opposizione all’intervento

• Socialisti (appiatti sulle posizioni 
della sinistra massimalista)

• Cattolici (appiatti sulla posizione 
del Vaticano filo austriaca)

• Giolitti e i giolitani
• Industriali per l'esportazione

Ma è un fronte 
DISOMOGENEO

La neutralità italiana - Il dibatto



La neutralità italiana - Il dibatto

Giovanni Giolit

“…ma quale 
guerra! 
Se non 
abbiamo 
nemmeno un 
generale che 
valga una 
lira!».



Favorevoli all’intervento
• Liberal-conservatori (Salandra 

Sonnino, Albertini e il Corriere 
della Sera)

• Nazionalisti
• Industriali dell'industria pesante
• Futuristi
• Irredentisti

FRONTE OMOGENEO

La neutralità italiana – Il dibatto



La neutralità italiana

Si slancian nel cielo le guglie dentate, 
discendono dolci le verdi vallate. 
Profumano paschi, biancheggian olivi, 
esultan le messi, le viti sui clivi.
O puro bianco di cime nevose,soave olezzo 
di vividi fior,rosseggianti su coste selvose,
dolce festa di vaghi color.
Un popol tenace produce la terra,che 
indomiti sensi nel cuore riserba,Italico 
cuore, Italica mente,Italica lingua qui parla 
la gente.
O puro bianco di cime nevose,soave olezzo 
di vividi fior,rosseggianti su coste selvose,
dolce festa di vaghi color.
Custode fedele di sante memorie,che 
porti nel core sconfitte e vittorie.Impavido 
veglia al valico alpino,o gemma dell'Alpe, 
o amato Trentino.
O puro bianco di cime nevose,soave olezzo 
di vividi fior,rosseggianti su coste selvose,
dolce festa di vaghi color.

Cesare Batsti Ernesta Bittanti

Inno al Trentino 1911



2 agosto dichiarazione di neutralità

La neutralità italiana – La propaganda



La neutralità italiana – La propaganda



La neutralità italiana – La propaganda



La ragazza neutrale (1914)
Ho tanti giovinot a me d’intorno
Che ne potrei formare un 
reggimento
Son tut cot come il pan nel forno
E per avermi vengono a cimento.
Chi vuol farmi ballar valzer viennesi
Chi a Nizza poi m’invita a carnovale
Ed io rispondo a tut “Son neutrale”
Ridodindondà finché durerà la 
neutralità…

Lo so che sono bella come un fiore
E vale sei milioni il mio amore
E per avermi m’offron mare e monti
Ed io che sto a sentir poi faccio i 
conti
Sorrido a tut e non rispondo male
Ma tengo tut in là col mio stivale
E dico t’amo si ma son neutrale
Ridodindondà finché durerà la 
neutralità…

Rit.
La vita è bella
Chi “con me a Berlino!”
E un altro “Stella… io son parigino!”
E faccio a tut un bell’inchino
Preferisco già Oui, yes ya ya la neutralità!

La neutralità italiana – La propaganda



La neutralità italiana – La propaganda



La neutralità italiana – La propaganda



La neutralità italiana



La neutralità italiana



QUADRIGLIA O VALZER DELLA NEUTRALITA’

La neutralità italiana



IL VALZER DELLA NEUTRALITA’

La neutralità italiana



L’Italia in guerra
Il 26 Aprile 1915 L’Italia firma il Patto di Londra 
impegnandosi a entrare in guerra contro tut i nemici di 
Gran Bretagna, Russia e Francia, in cambio di:

Tirolo e Trentino 
Parte del litorale austriaco compresa Trieste

La Dalmazia del nord, inclusa Zara e molte isole dalmate

Il riconoscimento della sovranità sul Dodecaneso e la Libia

Il protettorato sull’Albania 
Parte delle colonie tedesche

In caso di spartizione dell’Impero Turco, 
all’Italia verrebbe garantita una provincia



Il 4 Maggio 
1915 l’Italia 
denuncia la 

Triplice 
Alleanza

L’Italia in guerra



La neutralità italiana



Coi pretendenti io so far l’artista
Nessuno potrà far la mia conquista
A chi gironza intorno alla mia mano
Io gliela fo veder ma sempre invano
Io sono un’italiana bella e altera
Sol marcio all’ombra della mia bandiera
Rigodidondon
Al momento buon
Sparerò il cannon!

La neutralità italiana
La ragazza neutrale (1915)

Strofa finale:



L’italia in guerra
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