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Guido Rosti Cesàri 



Nel Gennaio del 1917 il Governo Italiano invia in Russia una nutrita 
delegazione diplomatico/commerciale di cui fanno parte i più illustri 
rappresentanti della produzione industriale italiana (dai tessuti, alla 
meccanica, all’alimentare, alla produzione di energia elettrica, etc.).  
La cosa è particolarmente strana per il momento storico in cui viene 
decisa, nel bel mezzo della prima guerra mondiale, ma anche per la 
difficile e nota situazione interna della Russia ormai sull’orlo di 
esplodere, cosa che puntualmente avverrà due mesi dopo nel marzo di 
quell’anno, per l’enorme disperazione e povertà in cui versava il popolo 
russo, oppresso da un secolare autoritarismo cieco ed intollerante.  
 La rivoluzione scoppia però quasi improvvisa e spontanea nelle strade 
dell’allora Pietrogrado, cogliendo tutti di sorpresa e fra gli altri proprio 
quella delegazione italiana travolta dai disordini ed in estrema difficoltà 
per trovare un modo sicuro per rientrare in patria tra mille difficoltà.  
Il racconto puntuale di quegli eventi, di uno dei delegati di quella 
missione, Ettore Cesàri, riportato diligentemente nel suo diario di viaggio, 
fitto di descrizioni ed annotazioni, i documenti ufficiali dell’epoca, del 
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, 
nonché i ritagli degli articoli apparsi sul Corriere della Sera, ci descrivono 
con incredibile vivezza i fatti, le paure e gli aspetti poco noti di quei 
drammatici giorni di cento anni fa, nella Pietrogrado dell’ormai ex 
imperatore Nicola II. 
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Ad Ettore Cesàri 
 mio nonno 

un vero galantuomo d’un tempo  
ed un grande Ingegnere  

che purtroppo 
 ho conosciuto solo di fama. 

 
 
 
 

Un ringraziamento speciale alla mia Virginia  
che con il suo proverbiale entusiasmo  

ed il suo cuore mi ha aiutato a trovare 
 il bandolo della matassa 
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1917: DIARIO DI UNO STRANO VIAGGIO DIPLOMATICO  
TRA GUERRA E RIVOLUZIONE 

 
Rilettura del diario di uno strano viaggio riguardante una missione 
diplomatica e commerciale in Russia, a San Pietroburgo (all’epoca 
Pietrogrado), a cui ha partecipato mio nonno Ettore Cesàri nel 
1917 insieme ad altri rappresentanti delle eccellenze produttive 
italiane, in piena prima guerra mondiale e proprio durante i 
drammatici e storici giorni del marzo di quell’anno, in cui scoppiò 
improvvisa la rivoluzione russa e fu destituito ed arrestato  lo Zar 
Nicola II  che  Ettore conobbe e fu diretto testimone oculare di quei 
tragici accadimenti. 

 
Un particolare e sentito ringraziamento al Ministero degli Affari 
Esteri e della Cooperazione Internazionale ed in particolare all’ 
Unità di Analisi, Programmazione e Documentazione storico-
diplomatica, (Piazzale della Farnesina, 1 Roma), per la gentile 
collaborazione nel concedere  l’accesso al proprio archivio ricchissimo 
di documentazione storica, di facile ed agevole accesso anche online 
ed i cui documenti sono riportati integralmente all’interno del testo. 
 
Corre l’obbligo di manifestare anche un grande riconoscimento allo 
sforzo del Corriere della Sera nel realizzare il suo meraviglioso 
archivio digitalizzato che consente con estrema semplicità e velocità 
di effettuare ricerche storiche dettagliate in una mole imponente di 
informazioni ed articoli a cominciare dal 1876. 
 
Un grazie di cuore infine al mio amico Gianpiero che si è letto, da 
serio ingegnere qual è, le prime bozze dandomi utilissimi consigli. 
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Premessa 
 

Fin da quando ero bambino mia nonna e mia mamma mi 
raccontavano spesso dell’avventura del nonno Ettore, che io 
purtroppo non ho potuto conoscere perché è mancato pochi 
mesi dopo la mia nascita. Nel 1917, in piena guerra mondiale, 
aveva partecipato ad una missione diplomatica segreta in 
Russia e si era trovato travolto dagli eventi legati allo scoppio 
della rivoluzione. Quei racconti mi affascinavano come una 
fantastica favola. Guardavo con curiosità quella strana 
bambola, una matrioska di legno verniciato che quel nonno 
sconosciuto aveva riportato da quel paese lontano e che 
conteneva altre bambole sempre più piccole tutte differenti 
intensamente profumate di legno di betulla. Tuttavia, 
cresciuto e distratto dai fermenti dell’adolescenza, poi della 
giovinezza, l’Università ed il lavoro, quei racconti sono così 
svaniti, evaporati e sono rimasti come un “file” chiuso e perso 
nei meandri della scheda di memoria del mio cervello. 
Alcuni anni fa mia madre se ne è andata e, come capita in 
questi tristi momenti, ho dovuto farmi coraggio e mettere le 
mani nelle sue cose con quella terribile sensazione, oltre che 
di tristezza e di vuoto, anche di imbarazzo e fastidio che 
immagino tutti provino se si è costretti a rovistare per forza 
fra i cassetti di altri, in segreti, carte, oggetti non nostri.  
Molte serate, passate nella sua casa vuota e silenziosa, con 
tristezza, ho ovviamente dovuto fare delle scelte tenendo 
alcune cose e gettandone altre. Così ho dovuto mettere mano 
all’enorme biblioteca accumulatasi e non senza dolore, ho 
dovuto eliminare per necessità di spazio tutti i volumi meno 
preziosi, per fare posto a quelli molto antichi e di valore. 
Mentre facevo questa cernita, quasi nascosto in fondo a un 
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armadio, ho trovato un vecchio scatolone di cartone 
impolverato con sopra scritto in bella calligrafia “Ing. Ettore 
Cesàri, Russia”. Incuriosito l’ho subito trasportato sul tavolo 
della cucina e l’ho aperto. Dentro erano stati accumulati e 
diligentemente ordinati e divisi, documenti, telegrammi, inviti, 
biglietti da visita, passaporti, depliants e quant’altro mio 
nonno aveva gelosamente riportato da quel famoso e 
tumultuoso viaggio in Russia.  E’ stato in quel momento in 
cui i vecchi racconti di quel viaggio sono riemersi 
improvvisamente di nuovo vivi dalla mia mente. Mentre 
scavavo in quei ricordi ed aprivo il mio file nascosto, dal 
mucchio impolverato sono spuntati due “notes” eleganti 
rivestiti di stoffa beige e legati con un elastico. Erano i diari 
originali del nonno scritti con “lapis” nero di suo pugno su 
carta quadrettata con una calligrafia apparentemente ordinata 
e perfetta, ma terribile da decifrare. Parlavano di fatti e 
momenti di quel viaggio e delle incredibili avventure vissute. 
Mentre passavo da un foglio all’altro, risentivo nitida la voce 
di mia madre che mi raccontava del viaggio, della rivoluzione, 
del soldato che beveva l’acqua di colonia. Percepivo anche la 
voglia e l’entusiasmo che il nonno aveva, pur scappando da 
una rivoluzione vera, nonostante fosse in continuo pericolo, 
di voler riuscire a vedere anche un’aurora boreale. Dopo 
qualche ora di lettura avevo preso una decisione; dovevo 
assolutamente catalogare tutto quel materiale leggerlo 
attentamente e ricostruire il viaggio in tutti i suoi minimi 
dettagli. Non è usuale avere sotto mano la testimonianza 
diretta, viva e reale di un fatto epocale come quello che ha 
cambiato radicalmente la storia del ‘900 e non solo e mi 
stuzzicava l’idea del racconto. Così i giorni successivi mi sono 
messo a leggere tutto metodicamente e pazientemente, 
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annotando e ricopiando, a mano a mano che lo decifravo, il 
testo originale del diario e confrontando date e avvenimenti 
con i testi di storia. Tutto combaciava perfettamente e la sua 
descrizione dell’incontro con lo Zar e quella “clou” dei giorni 
della rivolta, hanno una carica  emotiva veramente notevole 
anche per uno come lui, un ingegnere amante dei numeri, dei 
calcoli e della astronomia, asciutto e sintetico nelle sue 
descrizioni. 
La prima cosa che mi ha stupito, nella mia ignoranza storica, 
è stata quella di scoprire che “la rivoluzione d’ottobre”1 come 
abbiamo sempre sentito dire, non è assolutamente scoppiata 
in autunno, ma tra l’otto ed il dodici di marzo (23/27 marzo 
calendario russo), quando la popolazione di Pietrogrado (il cui 
nome era stato recentemente sostituito da quello di San 
Pietroburgo) si sollevò spontaneamente senza alcun vero 
capopopolo scontrandosi con gli ussari dello Zar che le 
sparavano addosso disarmata, mentre chiedeva pane, proprio 
il giorno dedicato alle donne. 
Mentre leggevo e confrontavo date ed episodi, un 
interrogativo ha cominciato a balenarmi nel cervello sempre 
più insistentemente: ma come mai, in pieno conflitto 
mondiale nella primavera del 1917, con gli eserciti inchiodati 
sui vari fronti, con migliaia di soldati morti ogni giorno, con 
il mar Baltico minato e con una situazione politica tesissima 
per gli abboccamenti segreti fra nazioni belligeranti, lo stato 
Italiano decide di inviare in Russia un gruppo di illustri esperti 
nei vari settori merceologici e produttivi, per accrescere le 
relazioni commerciali con l’alleato russo? Cosa spingeva 
veramente a far rischiare a tante personalità così in vista i 

 
1 Con questa espressione si intende la presa con la forza del potere da parte dei Bolscevici e l’eliminazione della 
famiglia reale. 
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pericoli di un viaggio così azzardato e prevedibilmente 
problematico?  
Un giorno, qualche tempo dopo, era domenica e stavo 
pranzando con mio figlio. Forse era in vena di chiacchiere, 
forse quella vecchia turbina rimessa a nuovo come un trofeo 
che troneggiava da poco nel salotto, gli aveva stuzzicato la 
curiosità. Alle sue domande ho subito risposto raccontandogli 
del suo bisnonno, di come aveva realizzato nel 1929 una 
centralina elettrica nella villa sul Lago Maggiore, ma poi 
soprattutto come fu il suo incredibile viaggio in Russia in 
quello storico inverno del 1917. Gli ho poi mostrato i 
documenti, le foto e tutto il materiale che da poco avevo 
riesumato dalle profondità abissali di un vecchio armadio. 
Naturalmente siamo partiti dai documenti certi (gli stampati, 
i diari, gli appunti, etc.) per poi immaginarci con la fantasia un 
contorno di fatti, personaggi, accadimenti, per cercare di 
riempire i vuoti che il nonno ci aveva lasciato e costruire una 
vera storia di questo incredibile  viaggio e di quella strana 
vicenda. 
Abbiamo parlato per qualche ora, immaginandoci cosa fosse 
stato realmente quel viaggio ed ho provato un piacere 
profondo ed ineguagliabile. Innanzi tutto ero felice di stare un 
po’ insieme a mio figlio, che ormai vedo poco, ma non vedevo 
anche l’ora di raccontargli e trasmettergli un pezzo di storia 
della sua famiglia, di cui deve certamente andare fiero, come 
ne vado fiero io. 
Tanto è stato il piacere del racconto di quanto accaduto  
esattamente cent’anni fa, che ho voluto fermare quei momenti 
e quella ricostruzione sulla carta, o meglio sulla memoria del 
PC. Qui di seguito, chi ne avrà voglia, potrà apprendere da un 
testimone oculare obiettivo, cosa è accaduto in quelle 
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incredibili giornate e dalle sue pagine, conoscere un uomo, 
come si diceva una volta, un vero galantuomo. Un Ingegnere 
che in 4 mesi ha girato attraverso l’Europa incendiata dalla 
guerra, da Bologna a Pietrogrado, Mosca Odessa e ritorno. Il 
suo viaggio non gli ha regalato certo laute ricompense o regali 
dorati, ma l’emozione incancellabile di quei giorni che hanno 
cambiato la storia, l’immagine dell’ultimo Zar e dello Zarevic 
malato di emofilia, un pacco di documenti e ricordi, ma 
soprattutto l’immagine incantevole di una stupenda ed 
indimenticabile aurora boreale. Tutto quanto fissato con una 
calligrafia impossibile, con parole sintetiche e vere, nelle 
pagine quadrettate di un vecchio diario. 
Organizzando e assemblando lo scritto ho voluto verificare 
se esistessero anche documenti ufficiali presso il Ministero 
degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale  che 
parlassero di quella spedizione diplomatica  ed ho trovato, 
con mio grande stupore, quello che cercavo. Infatti presso la 
Sezione Documentazione storico-diplomatica, è emersa una 
miniera di informazioni alcune delle quali proprio riguardanti 
quella strana missione diplomatica. Molte altre descrivevano 
dalla parte governativa italiana e spesso in segreto, cosa stesse 
succedendo in quei giorni a San Pietroburgo o meglio 
Pietrogrado come lo chiamavano allora. Altra scoperta 
fondamentale è stato l’archivio online del Corriere della Sera 
che dal 1876  contiene in forma digitale tutte le edizioni uscite 
e consente, con una semplicissima procedura, di effettuare 
ricerche mirate. Anche qui sono riuscito a rintracciare 
moltissimi articoli che riguardavano la delegazione ed anche, 
come ovvio, una enorme mole di commenti su quello che 
stava accadendo e la destituzione dello Zar ed i fatti di quei 
drammatici giorni.  
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La cosa più incredibile è che date fatti, circostanze e 
personaggi collimano perfettamente con quanto riportato nel 
diario. Da quelle righe emerge che, non solo ciò che è legato 
alla missione è di straordinaria importanza, ma lo è anche  la 
descrizione più generale delle vicende storiche in atto. Infatti 
poter leggere direttamente e contestualmente il diario, gli atti 
ufficiali diplomatici e gli articoli del Corriere, mi ha consentito 
una visione storica, veramente viva e senza filtri, di quei 
passaggi storici e non nascondo che la cosa mi ha 
profondamente emozionato.  
 
Ad uso e comodità del lettore, affinché si possa orientare nei 
vari passaggi del racconto, ho pensato di suddividere la grafia 
con differenti caratteri come segue: 
 

- i miei dialoghi con mio figlio vengono riportati in carattere 
normale; 
 

- Il racconto dei fatti accaduti in 

parte desunti dai vecchi racconti e 

dagli appunti, in parte immaginati e 

ricostruiti, in questo carattere 

Courier new, quello tipico delle 

macchine da scrivere di un tempo; 

 

- Le trascrizioni dei diari originali in un carattere che 

imita  una calligrafia a mano ( … sicuramente molto 

più chiara dell’originale …); 

 

- Compaiono poi tra il testo le copie 

originali degli atti rinvenuti presso il 
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Ministero con riportati i relativi codici di 

riferimento d’archivio in questo 

carattere stampatello
2
 

 

- Infine gli articoli del Corriere, estratti dall’archivio del 
Corriere della Sera, sono stati ritagliati ed incollati come 
immagini in originale con le date di pubblicazione, 
ingrandendoli dove possibile per consentirne una più 
agevole lettura. 

 
Per concludere tutta la storia che di seguito vi racconto è 
quindi vera e reale. Ho dovuto ricostruire a memoria dai 
vecchi racconti, soltanto brevi passaggi riguardanti fatti e 
circostanze non riportati nei diari, ma funzionali a ricostruire 
tutta la narrazione. E’ stato anche necessario inserire alcune 
frasi decisamente indispensabili a legare alcune parti dei diari 
così telegrafici ed asciutti. Ho poi eliminato passaggi di 
viaggio troppo noiosi o descrizioni tecniche non riguardanti i 
fatti storici e gli eventi che ci interessano. 
Se qualche lettore, incuriosito dalla storia, volesse 
approfondirne le informazioni, sono a completa disposizione 
i diari del nonno e tutta la documentazione che conservo 
gelosamente (e che spero anche mio figlio terrà cara), 
ammesso che siate in grado di leggere una calligrafia 
assolutamente impossibile! 

 
2 Per chi fosse particolarmente interessato allo svolgimento e l’evoluzione dei fatti descritti, è stata predisposta una 
sezione in fondo al libro,  dove sono raccolti tutti i documenti ufficiali dell’ambasciata di Pietrogrado in aggiunta ed a 
integrazione a quelli già presenti ed inseriti nel testo. 
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Introduzione 
Il momento storico 

 

- … Me ne avevi parlato di sfuggita qualche volta, ma perché 
il bisnonno si è trovato coinvolto in quella vicenda proprio 
in un momento così turbolento e drammatico? 

 
Francesco mi aveva stupito con la sua domanda. Era sempre 
taciturno e spiccio, alle mie domande rispondeva sempre con 
monosillabi, “…Bene…” ,“…il solito…” e così via, chissà 
perché quella volta era stato punto dalla curiosità? 
Certamente la mini turbina riverniciata che da poco 
troneggiava in sala su di un piedestallo di legno aveva fatto da 
molla alla sua immaginazione. Infatti nel 1929 il nonno 
Ettore, ormai ritiratosi in pensione dopo una vita da 
Ingegnere fra i primi pionieri della produzione di energia 
elettrica italiana, aveva realizzato a “Villa Cesàri” sul Lago 
Maggiore una piccola centrale elettrica3. La ricerca del luogo 
per il suo “buen retiro” era stata lunga e difficile, ma quella 
imponente cascata sul torrente Valeggio con quell’antico 
ponte in pietra, lo aveva colpito.  
Era proprio quello che cercava, l’acqua per la sua centralina, 
il fresco del verde, da godersi lontano dalle assolate estati 
milanesi e quella pace totale stigmatizzata in due scritte in 
ceramica di Faenza sul cancello della casa: “O Beata Solitudo, 
Sola Beatitudo” concetto così abissalmente lontano da quello 
della odierna bolgia cittadina. 

 
3 Si tratta di una Turbina “Alessandro Calzoni” tipo Pelton , Anno di costruzione 1929, Pressione di esercizio 
condotta: 15 atmosfere, Potenzialità di produzione elettrica massima : 3 Kw (con due dinamo CC accoppiate) 
Periodo di funzionamento: 1929-1981, Modello di dimensione ridotte non in produzione ma realizzato ad hoc su 
specifica richiesta dell’Ing. Ettore Cesàri. 
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Così cominciò a realizzare la “sua” centrale. Bisognava 
realizzare un piccolo invaso su, più in alto lungo il torrente, 
posare una tubazione adeguata creare una centrale vera e 
propria a valle con turbina, generatori, quadri elettrici, valvole 
e quant’altro fosse necessario. Però bisognava anche acquisire 
le autorizzazioni, acquistare i terreni attraversati. Dopo tanto 
impegno finalmente un giorno arrivò il tanto agognato via 
libera formale. Nel Gazzettino Ufficiale del Regno d’Italia mia 
nonna Maria che formalmente era la richiedente quale 
proprietaria dei terreni attraversati, veniva nominata 
concessionaria ufficiale Del Regno d’Italia per la produzione 
di energia elettrica (ben 6Kw!). Da allora la centralina ha 
sempre funzionato fino a tutti gli anni ’70 fornendo la sua 
energia  alla casa. Ciò è stato prezioso durante la guerra, 
utilissimo strumento di sopravvivenza per i nonni “sfollati”, 
ma anche in tempo di pace quando poi, morto il nonno, mio 
zio e mio padre, la facevano funzionare, più per amore di 
risolvere infiniti problemi meccanici ed idraulici, che per vera 
necessità. Si rinchiudevano per ore in “cabina” soprattutto, 
più per trafficare insieme da cari amici, che per una vera e 
reale necessità di manutenzione continua e ciò li rendeva 
felici. Mi ricordo che anch’io da bambino aiutavo, per quanto 
potevo e ad ogni primavera, armato di apposite chiavi inglesi, 
mi arrampicavo con mio padre lassù alla diga per aprire la 
grande saracinesca di mandata dell’acqua. Al contrario, 
l’operazione inversa veniva fatta d’inverno per evitare lo 
scoppio delle canne per il gelo. Ricordo che il tutto avveniva 
sempre con grande fatica sia per la ruggine che nel frattempo 
si andava a formare sulle valvole che per il sentiero impervio 
lungo il torrente in cui ci si doveva arrampicare. Poi piano 
piano le canne si sono guastate, la diga si è riempita di 
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materiali e così tutto è finito. Oggi Villa Cesàri è stata venduta 
non senza dolore, ma ho voluto assolutamente che la vecchia 
e gloriosa turbina, viste le piccole dimensioni, restaurata e 
riverniciata potesse ricordare il nonno nel mio salotto. Lo 
sentivo come atto doveroso, proprio in quel salotto, in quella 
casa davanti al parco, che il nonno aveva acquistato nel 1926 
quando ancora il parco era uno scalo ferroviario che serviva il 
macello di piazza Sant’Agostino. Ed eccoci così ritornati alla 
curiosità di Francesco per la storia di suo nonno. 
 

- Allora Francesco prima di tutto c’è da inquadrare bene il 
momento storico in cui il viaggio è stato progettato e 
realizzato. Il Governo guidato da Antonio Salandra iniziato 
il 21 marzo del 1914, che aveva dichiarato l’entrata in 
guerra dell’Italia nel 1915, era caduto il 18 giugno 1916. Era 
entrato in una fase di staticità temporanea del conflitto che 
purtroppo stava preparando le condizioni per quella che 
sarebbe stata la gravissima ritirata di Caporetto.4 Era stato 
nominato primo Ministro Paolo Boselli5  un opaco 

 
4 Il 24 ottobre 1917, si svolse la più grave disfatta nella storia dell'esercito italiano in cui quarantamila soldati 
italiani furono uccisi o feriti e altri 365 mila furono fatti prigionieri. La disfatta fu favorita anche dal cedimento del 
fronte Russo dopo la rivoluzione con conseguente spostamento di truppe della triplice sul fronte Italiano. 
5 Il suo Governo durò in carica dal 18 giugno 1916 al 30 ottobre 1917 a seguito della disfatta di Caporetto causata 
anche dalla strategia perdente del Generale Cadorna. Il suo Governo era così composto: 
Affari Esteri, Ministro Sidney Sonnino  
Agricoltura, Industria e Commercio (Diventa 'Industria, Commercio e Lavoro il 22 giugno 1916, con contestuale 
scorporo del Ministero per l'Agricoltura) Ministro Giuseppe De Nava  
Industria, Commercio e Lavoro Istituito il 22 giugno 1916 Ministro Giuseppe De Nava 
Agricoltura Dal 22 giugno 1916 Ministro Giovanni Raineri  
Armi e Munizioni, Istituito il 16 giugno 1917, Ministro Alfredo Dallolio  
Colonie, Ministro Gaspare Colosimo  
Finanze, Ministro Filippo Meda  
Grazia e Giustizia e Culti, Ministro Ettore Sacchi  
Guerra, Ministro Paolo Morrone fino al 16 giugno 1917, Gaetano Ettore Giardino dal 16 
giugno 1917 al 30 ottobre 1917 
Interno, Ministro Vittorio Emanuele Orlando  
Lavori Pubblici, Ministro Ivanoe Bonomi  



 

- 20 - 

avvocato che avrebbe commesso poi molti errori, dalla 
troppa fiducia in Cadorna al convinto sostegno, dopo la 
guerra, della rovinosa avventura fascista. Le operazioni di 
guerra si erano subito complicate. L’estate del 1916 era 
stata estremamente importante per le operazioni in corso. 
Si erano svolte cruente battaglie sull’Isonzo ed a Gorizia 
con quasi 200.000 uomini tra morti e feriti Italiani, ma con 
modestissimi risultati concreti sul piano militare che 
mettevano in pessima luce il Generale Cadorna, 
comandante in capo delle attività di guerra. Egli aveva 
addirittura proposto al Governo un ripiegamento 
strategico sul Piave, proposta subito respinta con grande 
indignazione. Anche il fronte Russo si era rivelato 
improvvisamente attivo ed il 4 giugno gli Austriaci 
andarono incontro a una clamorosa disfatta perdendo circa 
400.000 uomini uccisi o fatti prigionieri. Essi erano poi 
riusciti faticosamente a fermare l’avanzata dello Zar, solo 
con l’aiuto delle truppe tedesche corse in loro soccorso. 
Nell’autunno accadeva un fatto estremamente importante. 
A Vienna il 21 di novembre 1916, moriva l'Imperatore 
austriaco Francesco Giuseppe. L’imperatore  era quel tal 
“Cecco Beppe" tristemente conosciuto dai patrioti Italiani 
una figura così abissalmente diversa da quella della sua 
grande ava, l’Imperatrice Maria Teresa, una figura 
imponente che aveva dominato con enorme 

 
Marina, Ministro Camillo Corsi fino al 16 giugno 1917, Arturo Triangi dal 16 giugno 1917 al 16 luglio 
1917, Alberto Del Bono dal 16 luglio 1917 al 30 ottobre 1917 
Poste e Telegrafi, Ministro Cesare Fera  
Pubblica Istruzione, Ministro Francesco Ruffini  
Tesoro, Ministro Paolo Carcano  
Trasporti Marittimi e Ferroviari, Istituito il 22 giugno 1916, Ministro Enrico Arlotta fino al 22 aprile 1917, 
Ivanoe Bonomi ad interim dal 22 aprile 1917 al 15 giugno 1917, Riccardo Bianchi  dal 15 
giugno 1917 al 30 ottobre 1917  
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autorevolezza, saggezza ed equilibrio il palcoscenico 
europeo per molti decenni. Sul fronte Italiano non si 
riusciva a sfruttare il momento di debolezza del nemico e 
la situazione era stagnante con l’alternarsi di piccoli 
successi e modesti insuccessi. In tale nuovo quadro di 
debolezza del nemico, al contrario, gli alleati dell’Italia, 
Inghilterra, Francia e Russia, logorati negli eserciti e nelle 
finanze, compresero che era giunto il momento di 
muoversi segretamente e autonomamente. Dovevano 
riuscire a trovare possibili accordi separati per prepararsi 
alle spartizioni dei territori a fine guerra. L’Italia sembrava 
così esclusa dal banchetto segreto e lasciata in balia di sé 
stessa. Questi accordi cominceranno a prendere 
consistenza nella successiva primavera del 1917 con una 
proposta di pace separata che l’Austria avanzerà alla 
Francia e che la Francia tratterà senza neppure 
preoccuparsi di consultare l’alleato Italiano. Tali sospetti 
vengono ampiamente valutati dal Governo Italiano e si 
approvano attività di varia natura sia ufficiali che segrete, 
per riuscire a non essere esclusi dalle trattative in corso di 
cui ormai i servizi segreti sono venuti ampiamente a 
conoscenza. In questo quadro certamente preoccupante 
per il Governo italiano, un ulteriore elemento si profila 
all’orizzonte quale fonte di ulteriore timore. Lo Zar si trova 
in estrema difficoltà per la situazione di grande tensione 
che si è venuta a creare all’interno del suo immenso 
impero. Comincia a pensare seriamente che sia 
indispensabile trovare un’intesa veloce con gli alleati ed il 
nemico per potersi concentrare a casa propria. Nonostante 
le sottovalutazioni del problema cominciava a ritenere 
indispensabile sedare i tumulti di piazza e riportare salda la 
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sua autorità sempre più traballante, soprattutto dopo 
quello che era successo in passato nella famosa “domenica di 
sangue” del 22 gennaio 1905 (il 9 gennaio per il calendario 
Giuliano in uso in Russia). Era successo che lo Zar, 
tentennante e incerto, aveva fatto reprimere nel sangue, 
con i fucili dell’esercito, una pacifica manifestazione 
popolare che chiedeva solo più pane. Cercava così 
anch’egli di trovare con gli alleati un modo onorevole per 
arrivare ad una possibile pace separata e defilarsi in fretta 
dal conflitto. La cosa era ormai indispensabile in quanto, 
contrariamente alle speranze iniziali, aveva falcidiato 
l’esercito e vuotato completamente le già compromesse 
casse imperiali. Vale anche la pena di ricordare che grande 
influenza negativa sulle pessime decisioni assunte 
dall’Imperatore ed una sua conseguente pessima 
immagine, era da attribuire anche alla figura di un monaco 
ciarlatano Grigorij Rasputin, avido di potere, denaro  e di 
sesso che, con l’illusione di curare il figlio erede al trono 
malato di emofilia, aveva 
completamente reso succube la 
Zarina Alessandra 
condizionando pesantemente 
anche le decisioni di Stato più 
importanti dello Zar fino a che, 
contro la volontà dello stesso 
Zar, non fu eliminato da una 
congiura di nobili di palazzo 
alla fine del 1916. Il danno però 
ormai era stato fatto e le sorti 
dei Romanov erano quindi 
tristemente segnate.  
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13 6 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. B. 17/11 Pietrogrado, 3 gennaio 1917, ore 10.30 

(ver. ore 17,40). 

 

A quanto mi viene riferito da fonte attendibile, uccisione 

di Rasputin era stata prestabilita da un gruppo di 

persone appartenenti all’alta società di Pietrogrado 

che aveva preso questa determinazione per toglier di 

mezzo causa principale delle irresponsabili ingerenze 

politiche esercitate nella Corte imperiale e 

stigmatizzate gravemente dall’opinione pubblica. Dicesi 

che al personaggio cui per sorte sarebbe toccato di 

uccidere Rasputin sia. all'ultima ora, mancato l'animo e 

che autore diretto dell’uccisione avvenuta nel giardino 

Jussopow sia il Purischievich, deputato di destra alla 

Duma. Ma su questo punto esistono altre versioni: che il 

fatto abbia carattere politico, sembra ormai fuori di 

dubbio. Da qualche tempo, campagna contro « oscure 

influenze » si era accentuata e generalizzata come lo 

provano gli ordini del giorno della Duma, Consiglio 

dell’impero. del Congresso della nobiltà già riferiti a V. 

E. Giorni sono principessa Vassilicoff indirizzava a S. M. 

l’imperatrice una lettera di monito per indurla a 

sbarazzarsi da equivoco consigliere ed il Principe suo 

marito, ex ministro occupante molto elevata posizione 

sociale, dimettevasi dalle sue cariche di Corte c del 

Consiglio dell’Impero. Cito caratteristico caso a 

provare delinquente agitazione penetrata anche nelle 

sfere più vicine alla Corte. Per chi ha seguito da vicino 

processo del fenomeno non desta meraviglia che in 

siffatta atmosfera di sovreccitazione abbia potuto aver 

luogo dramma di sabato scorso. 

 

 

 

 
6 Vengono da qui inseriti i telegrammi e la corrispondenza intercorsa tra l’Ambasciata Italiana a Pietrogrado ed il 
Governo Italiano. Il numero in alto indica il codice d'archivio del Ministero degli Esteri 
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27 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. R. 44/3. Pietrogrado, 4 gennaio 1917, ore 19 

(per. ore 12,25 del 5). 

 

Il giovane Granduca Dimitri Pavlovic, il Conte 

Sumarokoff Elston, il Deputato ... (1) ed altri che erano 

consegnati nelle loro dimore, sono stati lasciati in 

libertà nuovamente per ordine di S. M. l’imperatore. 

Cadavere di Rasputin è stato ritrovato nella piccola 

Neva presso il ponte Petrovsky. Porta tracce di due 

colpi di rivoltella al capo e al petto. È stato 

trasportato alla clinica militare. Impressione generale 

del pubblico oltre alla naturale curiosità di conoscere 

particolari del dramma sono di sollievo e di 

soddisfazione per l’uccisione, tanto era l’odio 

accumulato contro Rasputin e la sua camarilla 

germanofila. 

 

31 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 45/5. Pietrogrado, 5 gennaio 1917, ore 11 (per. 

ore 14,15). 

 

A quanto mi viene riferito da buona fonte Governo 

proponesi mantenere segreto inchiesta circa uccisione 

Rasputin e non dar seguito giudiziario contro autori di 

essa. Tale decisione sembra quanto mai opportuna. 

Processo ed eventuali condanne provocherebbero in 

tutto il paese agitazione patriziato di cui non si 

potrebbero misurare conseguenze. 
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53. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. B. 67/13, Pietrogrado, 8 gennaio 1917, ore 10 

(per. ore 19). 

 

A quanto mi viene riferito inchiesta per uccisione 

Rasputin rimarrà senza seguito giudiziario e tenuta 

segreta. Granduca Dimitri Pavlovic verrebbe per 

qualche tempo allontanato (probabilmente in Persia) e 

figlio del Principe Yusupow relegato nella sua 

proprietà del Governatorato di Kursk. Puriscievic 

Adrianow ed altri coautori non verrebbero toccati ed 

ogni mezzo sarebbe impiegato per coprire di silenzio 

l’avvenuto. 

Giornali da due giorni non ne fanno più parola. 

 
 

Tra la fine del 1916 ed i primi mesi del 1917 i tedeschi cercano 
di tamponare la situazione di debolezza puntando tutto 
sull’indebolimento dello Zar con ogni mezzo. In primo luogo 
finanziando tutti i suoi oppositori interni a cominciare dai 
Bolscevici (senza preoccuparsi delle conseguenze che ciò 
avrebbe poi avuto).In secondo luogo puntando anche sulla 
guerra sottomarina, cercando di bloccare in tutti i modi i 
rifornimenti per gli alleati nel mare del nord. Riescono così a 
raccogliere un grosso risultato con la paralisi pressoché 
completa dei trasporti navali degli alleati in questi mari. 
Tuttavia proprio questo successo navale si rivelerà 
paradossalmente controproducente e determinante per la 
sorte finale del conflitto. Viene infatti, forse erroneamente, 
affondata la Sussex, una nave da trasporto Americana carica 
di feriti.  Gli USA, più o meno segretamente, appoggiavano 
già da tempo l’Inghilterra ed i suoi alleati, ma fino a quel 
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momento erano stati ufficialmente e formalmente estranei al 
conflitto. A seguito dell’affondamento l’indignazione in patria 
per l’accaduto è enorme e, dopo la quasi immediata rottura 
delle relazioni diplomatiche con la Germania, il 3 di febbraio 
del 1917, l’America entra ufficialmente in guerra. Ovviamente 
con tutto il suo potenziale bellico determinerà un sostanziale 
spostamento degli equilibri e praticamente, un anno più tardi, 
la vittoria degli alleati, esattamente come accadrà nella 
successiva seconda guerra mondiale. Tra le numerosissime 
iniziative del Governo per fare sì che l’Italia non fosse 
completamente esclusa dai giochi e dalle spartizioni 
internazionali, viene spedita una lettera dal Presidente del 
Consiglio Boselli al Ministro dell’Industria e commercio De 
Nava che riportava più o meno queste parole: 
 
“Caro Giuseppe, 

come le avevo già accennato brevemente, 

abbiamo deciso con Morrone e Sonnino di 

preordinare velocemente la delegazione di 

cui lei ben sa presso lo Zar, che 

auspichiamo, ci sarà forse fruttuosa sotto 

ogni prospettiva in questi tempi tanto 

procellosi ed incerti. Il tempo stringe e 

gli eventi stanno precipitando con la 

velocità della folgore, così ella dovrebbe 

organizzare il tutto urgentemente per 

l’inizio dell’anno prossimo al più tardi. 

Sonnino sarà lieto di darle tutte le 

indicazioni e la collaborazione del caso, 

comunque alla delegazione che sarà guidata 

da un fidato incaricato di Sonnino7, 

 
7 La delegazione verrà guidata dal Marchese della Torretta un diplomatico di carriera. 
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dovranno necessariamente partecipare i più 

autorevoli ed importanti rappresentanti 

dell’industria Italiana. 

Con amicizia e stima. 

Il presidente del Consiglio  

Paolo Boselli 

 

- A te Francesco che sei sempre attento e curioso non 
può certo sfuggire la stranezza del fatto che in una situazione 
così delicata e confusa del conflitto, il Presidente del 
Consiglio, che sicuramente aveva ben più gravi problemi a cui 
pensare in quei giorni, si occupi di una missione commerciale 
di alto livello e proprio in Russia con la situazione esplosiva 
che quel paese stava affrontando al suo interno e nei suoi 
confini. 

E poi, come mai per una missione commerciale viene 
coinvolto anche il Ministro della guerra Morrone? Forse si 
trattava di una decisione presa solo per sfruttare la situazione 
bellica che vede impegnati sul piano militare tutti i principali 
stati europei. Forse era un tentativo per cercare così di 
introdursi con forza nel mercato Russo, arcaico da secoli ma 
che prometteva una nuova e più significativa apertura 
all’occidente …? Ma allora perché proprio in quei giorni che, 
non era difficile prevedere, sarebbero stati così drammatici 
per lo Zar? 

- Certo, a pensarci è veramente strano, forse c’era anche 
un secondo fine che non possiamo sapere… 

- Può essere, ma dagli appunti non risulta nulla o 
comunque il nonno non ne era a conoscenza. Proviamo 
invece ad immaginare noi cosa possa aver portato a quegli 
eventi straordinari e cerchiamo di ricostruire una possibile 
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storia appoggiandoci dove possibile sugli appunti del 
bisnonno. 

 
Roma 10 Novembre 1916. Ufficio del Primo 

Ministro. 

 

Nell’ufficio del primo ministro Boselli, 

caldo ed accogliente di boiserie e rivestito 

da decine di libri sugli scaffali, c’è una 

riunione importante. Sono presenti tutti i 

ministri che in qualche modo si occupano 

della guerra e i più stretti collaboratori 

militari. 

I visi sono tirati e chiunque potrebbe 

capire che le notizie discusse ed il livello 

della riunione sono certamente di notevole 

gravità. 

Boselli è in piedi e parla lentamente. 

- … è per questo motivo che vi ho 

convocato in grande riservatezza, la 

situazione è veramente preoccupante, se 

verranno confermate dai nostri servizi 

segreti le voci secondo le quali lo Zar 

starebbe raggiungendo un accordo segreto 

con i nostri alleati per arrivare ad una 

pace separata con l’Austria e la Germania, 

per noi sarà un disastro. Le truppe della 

triplice ora impegnate sul fronte orientale 

Russo si riverseranno contro di noi e 

francamente non ho idea di come potremo far 

fronte a questa pressione. Già la situazione 

attuale è precaria vero Generale Cadorna? 
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- Certo non siamo certamente nelle 

migliori condizioni, ci sono stati degli 

arretramenti del fronte e le nostre 

sporadiche avanzate non hanno messo 

assolutamente in difficoltà il nemico che 

anzi sembra attestato saldamente sulle 

proprie posizioni. Un potenziamento delle 

forze avversarie su questo fronte avrebbe 

sicuramente un risultato disastroso e 

difficilmente sostenibile, anche perché la 

Francia non ci aiuterebbe certo … 

- Per giunta sul piano politico questa 

ridda di voci su di un eventuale accordo 

segreto fra i nostri alleati ci 

indebolirebbe enormemente facendoci 

apparire completamente isolati e 

presentandoci come il ventre molle 

dell’alleanza. Gli Austriaci potrebbero 

così concentrare su di noi tutti i loro 

sforzi e tutte le loro risorse e sarebbe 

veramente una catastrofe. 

 

Il responsabile della diplomazia Italiana 

Ministro Sonnino intervenne scostandosi 

dalla finestra dalla quale sembrava 

guardare lontano, ben al di là di una Roma 

battuta da una pioggerellina autunnale… 

- Eccellenza devo comunque fare presente 

che la situazione interna della Russia è 

assolutamente instabile e che le nostre 

informazioni sottolineano che lo Zar 

potrebbe perdere il controllo del potere in 

qualsiasi momento. Non abbiamo perciò un 
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interlocutore valido con cui trattare e 

tanto meno alcuna certezza di ciò che potrà 

accadere domani… 

-  Certo, certo, ma non possiamo neppure 

restare a guardare ed aspettare che il mondo 

ci crolli addosso, dobbiamo trovare un modo 

per fermare o almeno ritardare il più 

possibile un eventuale accordo. 

- Ci stiamo già muovendo discretamente 

presso tutti i governi alleati per capire 

cosa c’è di vero in questi contatti segreti, 

ma non siamo riusciti a capire molto o 

peggio non vogliono dirci molto. Sto 

aspettando un rapporto di un nostro agente 

segreto infiltrato presso il ministero 

della guerra Francese, sono certo che 

riuscirà a capire qualcosa, è uno dei 

migliori elementi che abbiamo, ma cosa dice 

il Re? 

- Il Re non sa ancora completamente quale 

sia la situazione, non ho voluto allarmarlo 

con notizie non certe e confermate. In 

questo momento comunque è al fronte a 

rincuorare le truppe, gli parlerò domenica 

al suo ritorno sperando che mi abbiate già 

fornito quel rapporto. Tuttavia non escludo 

che, nel caso in cui il peggio dovesse 

accadere, si dovranno prendere decisioni 

drastiche sia sul piano diplomatico con i 

nostri alleati, sia sul piano militare con 

i nostri nemici. Vi pregherei pertanto di 

cercare di capire in primo luogo quale sia 

la situazione reale delle trattative 
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segrete e della situazione Russa. Nel 

contempo è necessario prepararci a 

ragionare sulle possibili mosse da adottare 

in caso gli eventi precipitassero. Ci 

aggiorniamo pertanto a lunedì mattina per 

il punto della situazione grazie e buon 

lavoro a tutti. 

 

Mentre tutti uscivano dallo studio del primo 

Ministro il fumo dei sigari ristagnava 

azzurrino a mezz’aria nella stanza quasi 

come una nube opprimente che materializzava 

concretamente quel senso di timore e di 

angoscia che riempiva l’animo di quei 

signori che avevano nelle loro mani il 

destino di tante vite umane laggiù al fronte 

che andava verso l’inverno nelle trincee e 

le sorti di un’intera Nazione solo da poco 

divenuta tale. 
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Bologna, 24 dicembre 1916. Cattedrale di 

S. Petronio 

 

La cattedrale di S. 

Petronio è stracolma di 

gente per la messa di 

Natale. In un banco 

sulla sinistra Ettore e 

Maria sono vicini e 

silenziosi. Soprattutto 

Maria è preoccupata e 

mille pensieri le 

passano per la mente. 

Prega intensamente per 

il prossimo viaggio di 

suo marito, un viaggio importante, ma 

rischioso e pieno di incertezze, un viaggio 

incomprensibile attraverso l’Europa che 

brucia ed è dilaniata dalla guerra mondiale, 

di cui non si vede la fine. Un viaggio che 

lo porterà in una terra lontana, la Russia, 

da cui vengono segnali di tumulti e di forti 

tensioni, una terra in ebollizione, una 

terra di enormi ricchezze e di infinite 

povertà. 

Ettore al contrario, uomo pragmatico 

efficiente e deciso, già pensa agli ultimi 

dettagli dell’organizzazione del suo 

viaggio che era stato programmato in fretta 

e furia e che ora stava per diventare 

realtà. E’ un uomo serio, retto e 

responsabile sempre attento a rispettare 

scrupolosamente i suoi impegni 
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professionale ed ora lo è più che mai. Tutto 

ciò che fa deve essere attentamente 

organizzato e previsto, non lasciando mai 

spazio all’improvvisazione. 

Il suo carattere e la sua formazione di 

Ingegnere “illuminista” lo portano sempre a 

usare la “Ragione” ed a essere il più 

attento possibile nelle sue azioni. Sul 

piano religioso non è praticante, ma a modo 

suo è credente, ha una sua precisa condotta 

religiosa e morale assolutamente rigorosa e 

coerente. Nel suo lavoro ricopre una carica 

estremamente importante, è il presidente 

dell’associazione dei produttori Italiani 

di energia elettrica.  

A quei tempi di pionieri dell’energia la 

produzione elettrica, principalmente di 

origine idraulica, era a controllo privato 

e la produzione era spezzettata in mille 

piccole o grandi realtà produttive. Erano 

realtà disseminate in tutto il territorio 

Italiano, nate per soddisfare la richiesta 

crescente delle aziende locali che 

producevano sempre di più, anche in funzione 

della guerra. Si trattava di produttori 

elettrici dalle diverse connotazioni e 

caratteristiche nati in territori 

profondamente differenti per vocazione e 

presenza industriale e quindi era divenuta 

indispensabile una forte azione di 

coordinamento e di omogeneizzazione sul 

piano nazionale. Il suo compito era quindi 

quello di mettere d’accordo una moltitudine 
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di piccole e grandi società di produzione 

di energia elettrica, ognuna ovviamente 

impegnata ad allargare la propria clientela 

a discapito dei vicini. Insomma quello che 

si chiama sana concorrenza. Si era laureato 

coi massimi voti ed era stato uno dei primi 

ingegneri elettrotecnici Italiani. Le sue 

capacità tecniche, unite alla sua forte 

personalità, gli avevano permesso di fare 

una carriera fulminante. Aveva costruito 

alcune centrali idroelettriche sul Liri, ed 

aveva studiato, fra i primi in Italia, le 

possibilità concrete dello sfruttamento 

dell’energia geotermica nell’area di 

Larderello con progetti per il tempo 

avanzatissimi. Era così meritatamente 

arrivato all’importante ruolo di 

coordinamento su piano nazionale dei 

produttori di energia. 

La missione diplomatica in Russia 

gliel’avevano proposta qualche mese prima. 

Avevano bisogno di personalità esperte e 

rappresentative nei vari settori 

dell’industria e del commercio italiano, ma 

anche che fosse affidabile, capace e 

assolutamente in grado di affrontare un 

simile viaggio in un momento tanto delicato.  

Così qualcuno dal Ministero gli aveva 

telefonato ai primi di ottobre 

preannunciandogli la possibile nomina. Poi 

il telegramma ufficiale “! Roma- 22/10/1916  
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- Ministero dell’Industria e del 

Commercio – Comunicasi Vs. nomina 

ufficiale per incarico prossima missione 

commerciale diplomatica in Russia - stop 

– Trovarsi dopodomani a Roma presso uffici 

Ministero - Seguiranno istruzioni di 

dettaglio – stop - F.to il Ministro 

Industria e Commercio.  

 

Gli era sembrato strano il momento scelto 

per una tale missione, utile più in ambiente 

di pace che di guerra. Gli avevano però 

raccontato che, nonostante la guerra, e la 

situazione interna della Russia fosse tesa 

e complicata, proprio in previsione di una 

più forte apertura alla fine del conflitto 

di quel lontano mercato, chiuso e 

inaccessibile per secoli, il Ministero del 

Commercio sentiva l’impellente necessità di 

approfondire la possibilità di penetrazione 

nella futura Nuova Russia. L’obiettivo 

dichiarato ufficialmente era infatti quello 

di prevenire sul tempo le altre nazioni 

europee che al momento erano distratte ed 

impegnate nella guerra. Aveva però 

probabilmente capito benissimo che il 

motivo sottaciuto fosse presumibilmente un 

altro più strettamente legato alle vicende 

della guerra. Comunque la fine del 

conflitto, tanto lacerante e penalizzante 

per le economie delle nazioni belligeranti, 

avrebbe portato sicuramente un rifiorire 

del commercio e dell’industria, come sempre 
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era accaduto nella storia, così come un 

grande filosofo Greco, Eraclito, molti 

secoli prima aveva teorizzato8.La missione 

Ministeriale avrebbe dovuto quindi coprire 

i principali campi commerciali Italiani e 

così furono individuati personaggi 

particolarmente esperti e di spicco in tutti 

i campi dell’economia Italiana. Fra essi, 

proprio nel campo della produzione di 

energia, il presidente dell’associazione 

dei produttori, Ettore Cesàri. 

Sua moglie Maria aveva appreso la notizia, 

ovviamente, con non poca preoccupazione. I 

mezzi di comunicazione dell’epoca erano 

certamente scarsi e per di più la situazione 

bellica non costituiva certo un ambiente 

favorevole ad un simile viaggio. 

Comprendeva tuttavia perfettamente che 

l’importante ruolo del marito e la sua 

carriera professionale non potevano essere 

messi in pericolo da tali preoccupazioni.  

Era una donna di trentanove anni, forte e 

coraggiosa e non ebbe alcun momento di 

debolezza. Assolutamente risoluta nel suo 

coraggio seppe incitare il marito 

all’impresa anche se aveva l’angoscia nel 

cuore ed anche se, alla sua età, aspettava 

un figlio nel suo seno. Avevano già due 

figli Lina e Guglielmo ma, dopo più di dieci 

anni, con l’ultimo treno ecco ancora una 

gravidanza ormai inaspettata alla sua età e 

 
8 «Polemos (il Dio della Guerra) è padre di tutte le cose, di tutte re; e gli uni disvela come dèi e gli altri come uomini, 
gli uni fa schiavi gli altri liberi.» 
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per giunta proprio ora che Ettore doveva 

partire per un simile viaggio.  

Ma come tutti sappiamo, la vita è fatta di 

imprevisti buoni e cattivi e spesso le due 

facce di essi si intrecciano in varia misura 

indissolubilmente. Bisogna sempre essere 

pronti ad affrontarla facendo anche buon 

viso a cattivo gioco, rimboccandosi le 

maniche, almeno ci si deve provare ….  

E così fece Maria.  

Uscendo dalla chiesa camminavano in 

silenzio in una Bologna ammantata da una 

leggera nevicata che la rendeva ancora più 

affascinante. I lampioni gettavano luci 

flebili facendo brillare i cristalli di neve 

tutt’intorno ed in mezzo alla folla le poche 

automobili riportavano a casa i Bolognesi 

per la notte di Natale. 

 

- … A che punto sono i preparativi? 

- Ormai tutto è pronto, abbiamo ricevuto 

anche un telegramma dall’Ambasciata 

italiana di Pietrogrado che ci conferma 

l’elenco preciso degli incontri che dovremo 

avere con le autorità Russe. Fra l’altro ci 

parla anche della situazione interna. 

- Vi dice cosa sta esattamente 

succedendo laggiù? 

- Si qualche cosa, sembra che ci siano 

tumulti e movimenti di facinorosi ma 

l’esercito sta controllando bene la 

situazione. Pare che ci siano stati 

moltissimi arresti dei ribelli più 
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pericolosi e sembra che tutto si stia 

tranquillizzando … non credo che dovrai 

preoccuparti per questo. Sicuramente lo Zar 

farà qualche ulteriore concessione e tutto 

tornerà come prima … e poi speriamo che 

questa guerra finisca! 

- Certo, certo, ne sono sicura… E tu, il 

tuo ufficio, chi si occuperà di tutto? 

- Ho già pensato a tutto: Boletti, come 

tu ben sai, non è assolutamente in grado di 

fare da solo e l’ho affiancato con Turrini. 

E’ una persona fidata e capace ed ho fatto 

in modo di non offendere nessuno con una 

scusa … credo che non abbia dato peso alla 

cosa o se lo pensa certamente non me lo 

dice. 

- Capisco, avete una data indicativa per 

la partenza? 

- No, ancora no, ma dovrebbe essere 

fissata nei prossimi giorni e comunque non 

potrà andare oltre il mese di gennaio, il 

Ministero dice che anche gli Inglesi ed i 

Francesi si stanno muovendo e dobbiamo 

assolutamente prendere i contatti giusti 

prima di loro. 

- Gennaio in Russia mamma mia chissà che 

gelo troverete, e quando prevedete di 

tornare? 

- Mah tutto dipende dalla situazione 

interna ed anche dallo stato dei mezzi di 

trasporto con cui ci muoveremo all’interno 

dell’Impero Russo, ma comunque al massimo 

entro due mesi non credo proprio di più… 
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Due mesi? Maria non ci credeva, in quel 

trambusto della guerra sicuramente molti 

impedimenti si sarebbero verificati, 

speriamo … il bimbo nascerà in maggio … 

speriamo che almeno per allora sia tornato! 

 

Il due di gennaio in ufficio era arrivato 

un telegramma dal Ministero.: 

 

“Roma – 02/01/17 - Definiti dettagli 

Missione Russia – stop - Partenza fissata 

15 gennaio Via Torino/Le Havre-Londra – 

stop - contattare Sig.na Fossetti c/o 

Ministero per urgente riunione a Roma per 

dettagli programma – stop -  Saluti e 

buona fortuna- Sottosegretario Verzoni. 

 

Eccoci, ci siamo. La Signorina Fossetti era 

stata gentilissima; aveva accennato al 

programma completo, completamente 

rimaneggiato rispetto a quello che 

inizialmente ci era stato accennato a causa 

delle difficoltà belliche e che ci sarebbe 

stato consegnato durante la riunione del 

giorno dopo con tutte le indicazioni ed i 

biglietti ferroviari e navali. 

Insomma, tutto stava procedendo e la 

macchina organizzativa era stata avviata. 
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Roma 3 Gennaio 1917. 

Ministero Industria e Commercio 

 

Durante la riunione fummo salutati dal 

Ministro De Nava in persona che volle farci 

personalmente alcune raccomandazioni: 

- Eminenti Signori, siete stati prescelti 

per portare in Russia il lavoro e gli 

interessi Italiani e sono certo che sarete 

assolutamente in grado di svolgere 

egregiamente il lavoro che vi è stato 

affidato. Purtroppo però come tutti ben 

sapete sono tempi molto difficili; la 

guerra subisce delle fasi alterne e la 

strada è ancora lunga e difficile prima 
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di ricacciare lontano il nemico. La 

recente proposta fatta dal Presidente 

americano Wilson9 a tutti i belligeranti 

è sicuramente interessante e va 

approfondita ma purtroppo la mia 

convinzione è che al di là delle 

affermazioni di facciata gli Imperi 

centrali si sentono forti e non vogliono 

assolutamente la pace. La situazione 

interna della Russia ci raccomanda poi la 

massima prudenza soprattutto per la 

preoccupazione di una sua possibile 

uscita unilaterale dal conflitto. Ciò 

rappresenterebbe per noi un gravissimo 

problema alleggerendosi il fronte 

orientale. 

Quello che voi invece non sapete, non 

essendo per la gran parte diplomatici di 

professione, è che potrebbero esserci 

interessi stranieri che cercheranno di 

fare azioni di disturbo in modi… più o 

meno leciti nei confronti della vostra 

missione. Vedete, nonostante le alleanze 

ufficiali, in questo momento i paesi 

Europei sono in pratica più o meno 

ufficialmente o segretamente tutti contro 

tutti e sicuramente la vostra missione, 

che tocca importanti interessi 

commerciali, non passerà inosservata. 

Vorrei quindi farvi personalmente alcune 

raccomandazioni: 

 
9 Il presidente Americano aveva proposto un trattato di pace generale. 
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• Per prima cosa l’unico vero riferimento su 
cui fare affidamento per qualsiasi 

necessità sarà per voi il Ministro 

plenipotenziario Marchese della Torretta. 

Non esitate ad esporgli qualsiasi 

problema; 

• Fate massima attenzione alla delicata 

situazione interna Russa, pertanto non 

girate mai soli di notte e comunque anche 

di giorno prendete tutte le precauzioni 

del caso; 

• Argomento estremamente importante riguarda 
il vostro bagaglio. Vi sarà consegnato 

presso le vostre abitazioni un baule 

rinforzato anche con serrature di 

sicurezza, identico per tutti e con 

impresso a grandi lettere “Governo 

Italiano - Bagaglio Diplomatico” e 

stampata la bandiera Italiana. Nella 

targhetta troverete i vostri nomi. Ciò è 

necessario perché gli incaricati possano 

proteggere i bagagli e per fare in modo 

di riconoscerli immediatamente ad ogni 

arrivo o partenza. 

• A tale proposito dovrete comunque sempre 
controllare all’arrivo ed alla partenza 

che tutto sia regolare e non vi siano 

forzature; in caso avvertire subito il 

segretario, infatti qualcuno potrebbe 

anche usare per scopi non legali il vostro 

bagaglio diplomatico ed introdurre in 

Russia qualsiasi cosa; 
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• Non date mai confidenza a sconosciuti 

stranieri, potrebbero essere 

malintenzionati prezzolati che vogliono 

sapere informazioni sulla missione; 

• Fate la massima attenzione a non accettare 
in alcun modo inviti personali che non 

siano strettamente connessi alla missione 

diplomatica. Vi potreste trovare in 

situazioni assolutamente spiacevoli. 

 

Alla fine del discorso alcuni funzionari ci 

ragguagliarono sui dettagli del viaggio e 

finalmente sul programma. 

In sintesi era il seguente: 

 

Partenza il giorno 15 Gennaio 1917 per 

ferrovia alle ore 15,30 per Le Havre via 

Torino, Parigi; 

17 Gennaio Arrivo a le Havre  

18 gennaio Trasferimento in nave per 

Southempton e quindi in treno per Londra: 

19 Pernottamento a Londra e partenza per 

New Castle dove avverrà l’imbarco per la 

Norvegia il Giorno 21 gennaio.  

22 Gennaio arrivo a Bergen e quindi i giorni 

23, 24 e 25 in treno attraverso la penisola 

scandinava (Norvegia, Svezia e Finlandia 

fino a Pietrogrado.  

Arrivo previsto a Pietrogrado il giorno 26 

Gennaio. 

Partenza da Pietrogrado in treno il 5 

Febbraio per Mosca. 
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Permanenza a Mosca fino al 25 E quindi 

trasferimento sempre in treno prima ad 

Odessa e poi a Kiev secondo un programma 

che dovrà ancora essere definito. 

Ritorno a Pietrogrado per una data da 

concordare e immediato rientro in Italia. 

 

Tornato a casa, Maria sembrò accogliere la 

notizia apparentemente contenta. Ecco, 

quello che sembrava una cosa lontana, vaga 

ed indefinita, ora era diventata imminente, 

certa e sicura. Tra pochi giorni diventerà 

realtà concreta e lei resterà sola col suo 

bimbo in grembo ed i due figli grandi da 

accudire. 

Con il plico dei dettagli del programma 

viene consegnato anche l’elenco definitivo 

ed ufficiale dei partecipanti alla missione 

diplomatico-commerciale ed i rispettivi 

settori rappresentati: 

 

Presidente: Tomasi Marchese della Torretta, 

Regio Ministro Plenipotenziario10;  

Vice-Presidente: Zaccaria Oberti, 

Presidente della Camera di Commercio di 

Genova11; 

Segretario: Dott. Erminio Carlo Mariani, 

Deputato, Addetto all’Ambasciata di S.M. il 

Re in Pietrogrado; 

 

 

 
10 Il Marchese della Torretta diverrà successivamente dall’Ottobre del 1917 Ambasciatore italiano a Pietrogrado 
11 La Camera di Commercio di Genova era la coordinatrice formale della misssione 
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Delegati: 

Dott. Giovanni Silvestro Pulejo: Presidente 

Camera di Commercio di Palermo; 

Gr. Uff.le Augusto Jaccarino: Delegato 

della Camera di Commercio di Roma  

Barone Comm. Costanzo Cantoni: Delegato 

Istituto Cotoniero Italiano. 

Comm. Ernesto Ghisi: Console Generale 

Onorario e Delegato dall’Associazione 

Serica Italiana; 

Cav. Giuseppe Battaglia: Delegato 

Associazione Nazionale Industriali 

Meccanici Italiani di Milano. 

Cav. Gaetano Marzotto: Delegato 

dell’Associazione laniera Italiana; 

Ing. Ettore Cesàri: Delegato della Camera 

di Commercio di Genova per le industrie 

elettrotecniche; 

Cav. Pio Selbaroli: Delegato Camera di 

Commercio di Bologna; 

On. Alfredo Capece Minutolo di Bugnano: 

Deputato al parlamento. Delegato dalla 

Camera di Commercio di Napoli 

 

Gli ultimi giorni passano febbrili. Le 

consegne e le ultime disposizioni per 

l’ufficio, ulteriori dettagli, 

raccomandazioni e suggerimenti da parte del 

Ministero affinché la missione fosse 

coronata dal massimo successo. Poi gli 

ultimi acquisti, il freddo sarà feroce e 

bisogna premunirsi. Bisogna anche occuparsi 

dei pranzi ufficiali e dei ricevimenti con 



 

- 46 - 

vestiti adeguati, saranno ricevuti a Corte, 

dovranno essere all’altezza, anche se 

Ettore non è mai stato certamente amante 

dell’eleganza e del lusso. 

Ed ecco la vigila della partenza, a casa. 

Durante la Cena i bambini sono eccitati, 

cosa porterà papà da quel paese lontano, 

quasi un posto di fiaba con lo Zar i 

castelli, i Principi di palazzo, gli Ussari! 

Maria cerca di darsi un contegno e controlla 

per l’ultima volta il grande baule, con le 

borchie d’ottone e la grande bandiera 

italiana stampata sopra, le borse ed ogni 

cosa con attenzione e scrupolo.  

Ormai tutto è pronto, l’avventura sta per 

cominciare! 

 

Roma 29 Dicembre 1916. Ministero degli 

Esteri 

Nell’ufficio di Sonnino, Ministro degli 

esteri, il segretario particolare del 

Ministro bussa ad una porta di legno 

massiccio stuccata con decorazioni dorate: 

- Avanti! 

- Signor Ministro è arrivato il dispaccio da 
Parigi del nostro contatto, è stato portato 

da un nostro agente che ha viaggiato tutta 

la notte è in codice… 

- Presto fammi vedere…”  
Sonnino aveva preso i due foglietti che il 

funzionario gli aveva porto.  

Uno era il testo originale praticamente 

incomprensibile per la crittografia, 
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l’altro la traduzione in chiaro. A mano a 

mano che procedeva nella lettura il suo viso 

si incupiva sempre di più ed i suoi folti 

sopraccigli si alzavano. 

- Ecco la conferma che temevo, i Francesi ed 
i Russi vogliono veramente trattare con gli 

Austro-Prussiani, dovete dirgli 

immediatamente di non mollare il suo 

contatto e di informarci di qualsiasi 

informazione venga in suo possesso. 

Dategli tutti i mezzi di cui ha bisogno, 

carta bianca! Io vado immediatamente dal 

Primo Ministro… 

  

- Allora cosa ne pensi fila il discorso? 

- Si … più o meno, mi sembra proprio che ci sia qualcosa 
di segreto che forse neppure il bisnonno conosceva, ma che 
sicuramente sospettava. Praticamente un intrigo bellico ed 
internazionale o qualcosa del genere… 

- Eh credo proprio di sì, quindi siamo concordi sul fatto 
che la delegazione potrebbe non essere solo commerciale ma 
nascondere qualcosa di molto più importante e delicato? Ma 
adesso lasciamo perdere queste ipotesi e vediamo come è 
avvenuto il viaggio di andata … Un momento, ma tu non 
dovevi andare dai tuoi amici? 

- No, no, ho già mandato un messaggio che non vado… 
vai avanti… 

- Ecco allora ci sono pagine e pagine nei diari che ne 
parlano, guarda qui …, ma prima di tutto guarda il suo 
passaporto diplomatico con tutti i timbri e le date dei passaggi 
doganali e poi la carta del percorso di andata e poi vediamo 
nel dettaglio il viaggio. 
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Il passaporto diplomatico  
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Il retro del passaporto con i timbri delle frontiere attraversate 
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Elenco ufficiale dei componenti la delegazione  
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Capitolo 1     
Il Viaggio di andata 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il 27 gennaio 1917 
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15 gennaio 1917, Bologna. In treno. 

 

Il paesaggio innevato scorre veloce attraverso i 

finestrini semi appannati mentre scendono già le ombre 

della sera. Il treno è un po’ logoro ma la prima classe è 

sopportabile. Maria era triste e la capisco. Certamente 

non è il momento migliore per un viaggio del genere ma 

passerà, andrà tutto bene, poi ci sono i suoi genitori che 

l’aiuteranno ed i nostri ragazzi che la terranno occupata. 

Sono così seri e riflessivi. Odio i saluti alla stazione.  C’è 

spesso una stazione ed un treno che parte nella nostra 

vita. E quando non lo si prende è ancora peggio, non ci sono 

gli addii ma ci sono i rimpianti…, di non essere andati, di 

avere perso un’occasione, di restare nella vita di sempre. 

Chissà cosa troveremo in Russia. La situazione è molto 

tesa, molto di più di quanto non abbia lasciato credere a 

Maria. Ci sono fortissime tensioni, probabilmente ormai 

l’autorità assoluta dello Zar ha fatto il suo tempo ed il 

popolo non sopporta più una simile oppressione… 

soprattutto dopo la “Domenica di sangue “ del 1905… 

chissà … 

Chiacchiero un po’ con i miei compagni di viaggio. Alcuni li 

conosco da tempo, altri li vedo per la prima volta. 

Sembrano simpatici. Soprattutto Silvestro Pulejo molto 

più giovane di me che mi è seduto accanto. Ha uno 

schietto carattere del Sud sempre allegro e disponibile 

alla battuta. Ha i capelli nerissimi un poco mossi e si 

toglie costantemente dagli occhi una ciocca di capelli che 
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gli cade sulla fronte. Mi racconta del mare di Palermo della 

sua spiaggia di Mondello e di tutti i piccoli e grandi 

problemi di quella bellissima terra di Sicilia. 

Mi parla delle sue preoccupazioni sul viaggio, sulla guerra 

e sulla situazione interna della Russia che si conosce poco 

e mi mostra un articolo ritagliato da un giornale pochi 

giorni prima: 

“L’impero Russo: una caldaia in ebollizione? – Dal nostro 

corrispondente a Pietrogrado, 10 gennaio 1917 - Alla fine 

del 1916 il malcontento per la guerra è cresciuto 

pressoché in tutti gli strati della popolazione. La tenuta 

interna sta traballando di fronte ai primi scioperi operai 

nelle grandi città. Nei villaggi, invece, come ci segnalano i 

rapporti della polizia: "cominciano a farsi largo fra i 

contadini sentimenti ostili non solo verso il governo, ma 

verso altri gruppi sociali come gli operai di industria, i 

funzionari di stato, il clero ecc.".  

Già nei primi giorni del mese di gennaio 1917, in occasione 

dell'anniversario della sommossa del 1905, si erano avute 

imponenti manifestazioni e scioperi operai contro lo Zar. 

Secondo indiscrezioni trapelate dai comandi della polizia di 

stanza a Pietrogrado si sostiene che il proletariato della 

capitale sia ai limiti della disperazione; la più piccola 

esplosione, dovuta al minimo pretesto, condurrà a 

sommosse incontrollabili, con decine di migliaia di vittime. 

Effettivamente esistono già le condizioni d'una simile 

esplosione; la situazione economica delle masse, malgrado 

un modesto aumento dei salari, rasenta la disperazione. 
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La proibizione di ogni riunione, la chiusura dei sindacati, 

fa sì che gli operai, condotti dagli estremisti, e magari 

dai più rivoluzionari e facinorosi fra questi, assumano un 

atteggiamento apertamente ostile al governo e 

protestino contro la continuazione della guerra.  
 

61  

IL MINISTRO A JASSY, FASCIOTTI. 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. GAB. RR. p. 90/12. Jassy, 9 gennaio 1917, ore 20,30 

(per. ore 11,40 delVll). 

 

In seguito assassinio di Rasputin circolano qui 

anche negli ambienti russi voci di congiure di Palazzo e 

di altri attentati politici in Russia sulla cui 

attendibilità non sta a me il pronunciarmi. Riferisco 

tuttavia confidenzialmente che la Granduchessa 

Cirillo quando fu qui e cioè parecchi giorni prima che 

fossero poste in circolazione le voci attuali disse che 

tra i Granduchi esisteva una tendenza contro la 

politica che si riteneva ispirata dall’Imperatrice. 

Ministro di Russia con cui ho avuto occasione di 

parlare delle voci che ora corrono mi ha detto di 

avere avuto notizia telegrafica che lo Czar sarà fra 

alcuni giorni al Quartiere Generale e che se come egli 

crede sarà accompagnato dall’imperatrice, ciò 

dimostrerà che l’influenza di essa è rimasta intatta. 

Per quello che riguarda il presente stato degli 

animi tra la popolazione russa aggiungo risultarmi che 

tra le truppe russe che si trovano qui circolano 

propositi molto preoccupanti per quello che avverrà 

dopo la guerra. Soldati dicono apertamente che 

finché dura la guerra si batteranno per la Patria ma 

che a guerra finita non deporranno le armi se non 

avranno ottenuto la realizzazione delle loro 

aspirazioni. Prego mantenere il segreto su quanto 

precede. 
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E’ di questi giorni la drammatica decisione che ha 

introdotto il razionamento dei generi alimentari ,mentre 

nelle stesse ore nuova sessione della Duma  ha chiesto ai 

"ministri incapaci" di andarsene ……". 

Anche se sicuramente era un giornale notoriamente 

incline a forzare un po’ la visione della situazione, 

certamente non c’è da stare allegri e manifesto 

apertamente il mio pensiero sulla dissennatezza del 

potere dello Zar che non ha mai voluto accettare i 

mutamenti sociali e storici della sua popolazione in 

ginocchio, in una miseria che sembra incredibile 

soprattutto nell’Europa dei primi del novecento. 

Altri intervengono nella discussione scandalizzandosi per 

le mie affermazioni,  assolutamente certi che sia un 

fatto momentaneo dovuto in prevalenza alle difficoltà di 

questa dannata guerra e che prima o poi con qualche 

modifica e concessioni lo Zar riuscirà comunque a 

recuperare la situazione. Sono compagni di viaggio meno 

alla mano di Pulejo, come il Barone Cantoni, un omone 

corpulento e cerimonioso, che parla dei suoi avi e della sua 

famiglia quasi fosse un principe ereditario, e ricorda il 

dovere e la vocazione “naturale” della nobiltà al potere, 

sostenendo che i facinorosi, da soli, non sarebbero in grado 

di gestire uno stato, soprattutto come quello immenso 

della Russia. Il Barone ha gli zigomi arrossati ed i capelli 

radi, parla sempre a voce stentorea facendo cadere le 

parole dall’alto e lasciando pause studiate per 

sottolineare i concetti. 
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Gli fa eco il Grand’Ufficiale Augusto Jaccarino, un tipo 

poco incline alla chiacchiera ma assolutamente 

volonteroso di sostenere le tesi del Barone ribadendo che 

con i facinorosi non si deve mai scendere a patti. 

Sul treno sono salite tre persone. C’è una signora anziana 

che aiutiamo a fare sedere cedendole il posto. Ha un viso 

disteso e sorridente senza rughe profonde ed i bianchi 

capelli lo incorniciano dolcemente. 

I discorsi di politica cessano e si parla del più e del meno, 

qualcuno spera che il tragitto per mare sia tranquillo, 

qualcuno vuole fare gli ultimi acquisti a Londra, qualcuno 

mostra le foto dei familiari a casa … in pensiero… 

Arriviamo a Torino in ritardo alle 17,45.  

Alle ore 18 scendiamo all’Hotel Ligure. Piccole spese L. 

6,60. 

 

15 gennaio 1917, Torino. 

 

Al Ministero ci hanno raccomandato di controllare sempre 

l'arrivo e la spedizione dei bauli ogni volta che cambiamo 

treno. Ci hanno raccomandato che spesso ladruncoli si 

intrufolano nelle zone di deposito e fanno sparire interi 

bagagli. Addirittura pare che talvolta lo stesso 

personale delle ferrovie li aiuti ... incredibile…! I bauli sono 

tutti contrassegnati con la bandiera italiana, il nome 

della nostra missione ed i nomi dei rispettivi proprietari 

e sono protetti dalle garanzie di immunità diplomatica. 

Questa incombenza ci porterà via molto tempo ma pare 
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che sia assolutamente necessaria anche se francamente 

ci sembra una preoccupazione un po’ eccessiva, tutto 

sommato contengono solo capi di abbigliamento e non 

dovrebbero fare troppa gola. 

 

16 gennaio 1917, Torino.  

 

Ripartiamo, la nostra meta prossima è Parigi. Ghisi è un 

tipo strano, non parla, fa finta di dormire, non riesco 

neppure a capire di cosa si occupi realmente. Mi sembra 

solo di aver capito che ha un’azienda di tessuti, ma 

finalmente siamo arrivati a Parigi! 

Parigi è sempre meravigliosa, anche in periodo di guerra. 

Riesco solo a fare un giretto sui Champs Elysèe ed a 

Notre Dame. Mi accompagna Pulejo e il Cav. Selbaroli. Con 

Selbaroli ci conoscevamo da tempo, è di Bologna e siamo 

quasi vicini di casa anche se lui è sempre in giro per il 

mondo per i suoi mille affari. E’ un uomo alto distinto con 

due baffi imponenti a cui tiene moltissimo. Porta sempre 

un bastone col manico d’avorio anche se non ne avrebbe 

alcun bisogno, è aperto e molto simpatico, ha la 

parlantina del vero mercante, sarà un altro a cui fare 

riferimento per buona compagnia di viaggio. 

 

17 Gennaio 1917, Parigi  

 

La prima cosa da fare prima di imbarcarmi è un 

telegramma a casa. Poi la prossima occasione sarà a 
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Londra. Voglio che Maria non stia troppo tempo senza 

notizie, almeno finché si può. Ci ho messo tutta la 

tranquillità possibile diceva più o meno…” Pronti imbarco 

stop – io et colleghi ansiosi partenza stop- tutto 

benissimo stop – notizie tranquillizzanti dalla Russia 

stop - Vi abbraccio” 

Dopo una breve colazione ci siamo imbarcati alle ore 

20,30 sul piroscafo Normandia. 

Partiti ore 23 per Southampton. Mare buono 

assolutamente calmo e tranquillo speriamo che continui. 

 

18 Gennaio, in Navigazione sulla Manica.  

 

Arrivati a Southampton 7,45 dopo aver passato la 

notte sulla Manica fortunatamente in condizioni 

perfette. Il porto è una bolgia infernale per fortuna che 

col nostro passaporto diplomatico possiamo uscire con 

tutta calma. Facciamo il solito controllo dei bagagli e 

veniamo portati sul treno per Londra. 

Il Dott. Mariani vuole saper se abbiamo avuto 

inconvenienti e se tutto procede bene. Ci chiede anche del 

bagaglio ma va tutto per il meglio.  

C’è stato solo un piccolo incidente allo sbarco in quanto 

Selbaroli aveva un passaporto con dei timbri poco chiari. 

Le solerti guardie di frontiera lo hanno subito fatto 

accomodare nell’ufficio ma l’intervento immediato del 

Marchese della Torretta con le credenziali diplomatiche 

ha subito sbloccato la situazione e ci tranquillizziamo per 
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la sua capacità e rapidità nell’affrontare tali situazioni. 

Sembra proprio nato per la diplomazia e l’ufficiale inglese 

restituisce immediatamente il passaporto a Selbaroli che 

gli lancia uno sguardo sprezzante. Siamo arrivati a 

Londra Waterloo Station alle ore 13. Sono felice di esser 

in questa città stupenda piena di movimento, di traffico 

e di gente che corre dovunque. E’ così lontana dalla 

tranquillità della mia Bologna, ma è sicuramente 

affascinante. E’ la seconda volta che vedo Londra ma ora 

in tempo di guerra mi appare ancora più austera e grigia.  

Siamo scesi al Savoy Hotel, un albergo decisamente di 

classe e la mia camera è magnifica. Esco a fare un giretto 

accompagnato da Pulejo e ci dedichiamo allo shopping 

anche se i prezzi sono un po’ alti. Ho acquistato una calda 

pelliccia in previsione del freddo polare russo, un paio di 

scarpe caldissime  ed un vestito. Il gusto inglese è un po’ 

troppo classico ma sicuramente molto elegante. 
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19 Gennaio, Londra 

 

La nebbia circonda il Tamigi senza permettere neppure 

ad un raggio di sole di illuminare il Big Ben. La gente si 

affretta per le strade a testa bassa e gli uomini con le 

loro bombette nere sembrano dei corvi che svolazzano 

qua e là nella nebbia. Passiamo la giornata 

tranquillamente, girovagando per la città in attesa della 

partenza per Newcastle. A sera il Marchese della 

Torretta ci fornisce gli ultimi ragguagli sul programma 

di viaggio che praticamente confermano le informazioni 

ricevute a Roma. Tutto regolare. 
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20 Gennaio, Londra  

 

Siamo partiti da Londra alle ore 14 per Newcastle (Kings 

Cross). 

Prima di partire sono riuscito a fare un telegramma a 

Maria e ancora qualche spesa, una sciarpa un paio di 

guanti foderati etc. Siamo anche riusciti a fare una 

visita alla Ditta Martens accompagnato dal Comm. 

Menei del Credito Italiano. Molto interessante.  

Attraversiamo una parte dell’Inghilterra passando per 

Nottingham e York. La campagna è verde e monotona, il 

viaggio tranquillo e preciso. Sono nello stesso 

scompartimento di Zaccaria Oberti, Vice-presidente della 

missione e presidente della camera di Commercio di 

Genova. E’ un uomo alto e biondo con i capelli ben curati e 

la pelle scura.  

 Parlando gesticola abbondantemente e mi racconta 

dell’importanza della nostra missione, del successo che 

dobbiamo assolutamente avere nei rapporti tra i due 

popoli e non si preoccupa minimamente dei problemi politici 

della Russia. Mi confida che teme che il Marchese della 

Torretta sia troppo interessato alla politica e dimentichi 

il vero obiettivo commerciale della delegazione.  

Mi chiede infine di aiutarlo a rendere il viaggio un 

successo. Lo assecondo ma mi sembra un po’ troppo 

convinto del suo ruolo ed un po’ troppo ottimista, 

dimenticandosi della situazione che troveremo laggiù… 
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Eccoci alla stazione di Newcastle. Sono le 21,15.Hanno 

scaricato i nostri pesanti bagagli i facchini della stazione 

a cui abbiamo dato £ 12,74, e ai vetturini  £ 6,6 . Ci 

hanno portato direttamente al porto ed ai facchini 

abbiamo dato £ 8 e 6 penny per caricare a bordo il tutto.  



 

- 64 - 



 

- 65 - 

 Ci imbarchiamo finalmente intorno a mezzanotte sul 

vapore Juppiter della compagnia “B & N Line” in 

navigazione sulla linea Newcastle-Bergen. Controlliamo 

con diligenza il carico dei bauli riconoscendoli uno ad uno e 

finalmente salpiamo. 

Saliamo a bordo del vapore che sono ormai le 12,15. Vedo 

da un oblò le luci della costa Inglese allontanarsi. Il mare 

è calmo e tutto è tranquillo.  

Faccio fatica ad addormentarmi, mentre scrivo queste 

righe penso a cosa ci aspetta … 
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21 e 22 gennaio, a bordo dello Juppiter,   

 

Eccoci ai primi problemi di viaggio. Dopo qualche ora di 

navigazione il mare ha cominciato ad alzarsi per un forte 

vento da nord e sento un gran movimento in corridoio. 

Molti stanno veramente male per il forte rollio. Gli 

inservienti si affannano ad aiutarli, ma purtroppo, come 

noto, col mal di mare si è totalmente soli. Noi che 

fortunatamente sopportiamo bene, mangiamo nella sala 

ristorante anche se il forte rollio ci crea qualche problema 

di stabilità. Il pranzo è terribile tipicamente inglese, ma 

se possibile anche un po’ peggio. Ci ritiriamo in cabina 

verso le 22. Nella cabina sono riuscito a farmi mettere 

Pulejo, con cui ho legato subito e chiacchieriamo un po’ 

prima di dormire. Mi racconta che è uno scapolo incallito e 

che gli piacciono le belle donne, ma nessuna lo potrà 

catturare nella rete, alla sua età ha ormai acquisito 

tutti i sistemi di difesa possibili. Gli ribatto che invece io 

vivo per il piacere della mia famiglia e la gioia di averla, 

ma sembra tutt’altro che convinto e piano, piano ci 

addormentiamo, ognuno assorto nei suoi pensieri, mentre 

il mare si va tranquillizzando. Per la gioia di chi soffriva 

resterà poi calmo per tutta la notte. Ci svegliamo presto 

verso le 7,00 e ci prepariamo per la colazione. Io e Pulejo 

andiamo in coperta ad ammirare questo braccio di mare 

costellato da migliaia di isolette davanti alla costa 

Norvegese. Arriviamo sul suolo Norvegese al porto di 
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Bergen alle 9,30 e scarichiamo i bagagli. Fa molto 

freddo, ovviamente … 

 

22 gennaio, Bergen  

 

 In attesa di salire sul treno che partirà verso le 19, 

abbiamo solo il tempo di dare una brevissima occhiata alla 

città. E’ una tipica, deliziosa cittadina nordica con le case 

colorate ed un porto affollato di pescatori e mercantili. 

Il cielo è grigio e pesante. Riesco a comprare un 

dignitosissimo cappello di lana in un negozietto sul porto, 

mi sarà utilissimo nel viaggio.  Salendo negli 

scompartimenti scopriamo che curiosamente ad alcuni 

delegati sono state assegnate cabine letto dove sono già 

sistemate delle signore. Non sappiamo se sia abitudine 

locale o errore del capotreno, comunque protestiamo e le 

cose vengono sistemate. A dire il vero Pulejo aveva 

accettato di buon grado la situazione, ma gli avevamo 

fatto capire che era cosa assolutamente sconveniente 
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per un delegato diplomatico …  dopo un po’ e non senza 

delusione, se ne fa una ragione …. 

 

23 Gennaio. In treno attraverso Norvegia e Svezia 

 

Il nostro percorso prevede di raggiungere Kristiania12, 

quindi entrare in Svezia che attraverseremo per girare 

intorno al Baltico ed infine attraversare la Finlandia.  Ci 

hanno spiegato che è impossibile attraversare il mar 

Baltico pieno di mine e sommergibili nemici, perciò siamo 

costretti a questo lungo periplo. Il treno avanza 

lentamente col suo pennacchio di fumo attraverso boschi 

infiniti in un territorio piatto e monotono interrotto 

spesso da laghi e colline per tutta la sua lunghezza 

girando attorno al Mar  Baltico. Neri alberi spogli 

macchiano dovunque il bianco manto di neve. La natura 

pur sepolta sotto la neve è veramente meravigliosa. 

  

 
12 Oggi Oslo 
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 Mentre siamo affascinati a guardare fuori dal finestrino 

il Capo treno scuro in volto, viene a chiamare il Dott. 

Mariani. Non capiamo cosa sia successo, ma quando 

Mariani ritorna ci racconta che gli addetti avevano 

trovato un baule del gruppo trascinato fuori dal vagone 

bagagliaio e semi forzato. Probabilmente però il 

ladruncolo era stato disturbato e non aveva potuto finire 

il suo lavoro. Siamo esterrefatti dell’accaduto e non 

capiamo assolutamente come possa essere successo. Il 

Marchese Della Torretta appare tuttavia molto 

preoccupato e si raccomanda che venga accresciuta la 

sorveglianza al bagagliaio. Non sarebbe opportuno 

arrivare a S. Pietroburgo senza i vestiti della 

delegazione. Si scusa poi e va nel suo scompartimento. 

Mentre percorriamo i corridoi del treno osserviamo tutti 

i viaggiatori cercando di intuire il possibile malfattore, 

ma sembrano tutte persone insospettabili. 

 
Nello scompartimento n° 12 Il Marchese della 

Torretta, presidente della missione, ha 

riunito Oberti e Mariani. C’è anche un 

signore con un vestito scuro e gli 

occhialini rotondi, un po’ in disparte. Sono 

tutti intorno al piccolo tavolino di legno 

di mogano e stanno parlando animatamente. 

- … ma è assolutamente inammissibile non 

doveva assolutamente accadere una cosa 

simile … c’è qualcuno sul treno che non 

avrebbe dovuto esserci … bisogna 
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assolutamente trovarlo. Zaccaria tu cosa 

ne pensi? 

- Sono d’accordo è una cosa assolutamente 

rischiosa ma non saprei come… 

- Scusate facciamo un attimo il punto … 

 

Aveva preso la parola il tizio con gli 

occhialini rotondi senza alzarsi, ma 

muovendosi sullo sgabello come se stesse 

seduto sulle spine. 

- … allora per riassumere: qualcuno forse 

un ladro forse chissà, qualche ficcanaso, 

ha cercato di aprire uno dei nostri bauli 

con tanto di sigillo diplomatico. Ora se 

si tratta di un ladro tutto a posto, col 

capotreno cercheremo di scovare il 

responsabile, in tal caso credo che non 

sarebbe difficile, se invece è qualcuno 

che vuole mettere il naso nella nostra 

missione allora la cosa diventa più 

complicata, vorrebbe dire che: 1) forse 

siamo già sotto tiro e la strada prima di 

arrivare è molto lunga, 2) bisogna in tal 

caso aumentare molto la sorveglianza di 

tutto il nostro bagaglio e non credo di 

avere forze sufficienti a farlo, 3) i 

delegati non devono sospettare nulla ma 

devono essere comunque maggiormente, ma 

discretamente, protetti. Non ci è dato 

sapere se questo eventuale ficcanaso 

abbia intenzioni aggressive o stia 

nell’ombra, comunque è opportuno vigilare 

4) Se si tratta di un ficcanaso dobbiamo 
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soprattutto capire da chi prenda gli 

ordini. 

 

L’uomo dagli occhialini si era passato una 

mano nei capelli folti e decisamente lunghi. 

Il suo viso era scuro ed una ruga sulla sua 

fronte aveva preso una piega strana. 

Il marchese Della Torretta si era alzato 

avvicinandosi alla porta e prendendo la 

maniglia di ottone: 

- Va bene siamo nelle sue mani l’importante 

è che tutto il bagaglio venga tenuto sotto 

stretta sorveglianza e che i delegati 

stiano tranquilli. Poi a S. Pietroburgo 

si vedrà. Mi raccomando Maggiore De 

Pretis, mi comunichi qualsiasi novità o 

scoperta. Buona serata signori. 

 

Il Maggiore De Pretis, l’uomo con gli 

occhialini rotondi, aveva fatto un cenno di 

assenso e poi si era girato verso il 

finestrino appannato, lui era il 

responsabile della loro sicurezza, aveva 

grande esperienza e professionalità e non 

poteva assolutamente fare errori, non gli 

era mai successo fino ad ora e non voleva 

in nessun modo che le cose cambiassero. 

 

24 Gennaio. In treno 

 

Le ore passano col monotono rumore del treno sulle rotaie, 

per fortuna i compartimenti sono ben riscaldati ma siamo 
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completamente affamati. Pare che non ci sia nulla da 

mettere sotto i denti e cominciano le prime lamentele. Gli 

inservienti si prodigano a cercare qualcosa ed appaiono 

per incanto delle gallette secche che ci sembrano la 

manna. La giornata passa tranquilla. Ogni tanto 

andiamo a turno a controllare il bagaglio. Tutto 

tranquillo. Il misterioso ladro forse si è messo il cuore in 

pace ed ha paura di essere scoperto. Il panorama è bello 

ma monotono e siamo quasi arrivati al punto più a nord 

del nostro lungo viaggio intorno al Mar Baltico. Siamo 

praticamente all’altezza del circolo polare Artico! 

 

25 gennaio  

 

Tornea è una piccola stanzioncina di confine. Stiamo 

entrando in Finlandia. Salgono sul treno 5 rappresentanti 

della camera di Commercio Italo-Russa che ci danno il 

benvenuto. Ci hanno fatto una graditissima sorpresa a 

venirci incontro fin qui ed è il primo contatto ufficiale con 

la Russia. Devo dire che siamo un po’ emozionati anche se 

il viaggio è ancora lungo per arrivare a Pietroburgo. Viene 

organizzata in tutta fretta una festa di ricevimento e 

la delegazione Italiana offre una cena con quello che si 

riesce a trovare nel vagone ristorante appena rifornito. 

Poco prima della cena due slitte trainate dai cani si 

affiancano al treno. E’ una scena davvero insolita e 

pittoresca. Ci affacciamo tutti ai finestrini gridando e 

salutando. Intorno è un mare bianco infinito.  



 

- 77 - 

 
Il Maggiore De Pretis aveva girato avanti e 

indietro per il treno con il suo sigaro 

fumante in bocca, lasciando una scia odorosa 

al suo passaggio ed i suoi occhi pungenti 

dietro a quegli occhialini rotondi si 

muovevano rapidamente. Aveva scrutato i 

volti dei passeggeri, aveva prestato 

attenzione ai loro bagagli, aveva cercato 

di percepire frammenti di discorsi. 

Conosceva varie lingue e soprattutto il 

francese, l’inglese ed il Russo, lingue 

parlate dalla maggioranza dei viaggiatori 

di quella linea e soprattutto da coloro che 

voleva tenere d’occhio. I viaggiatori 

locali gli interessavano meno. 

Si era fatto un’idea dei passeggeri che 

oramai aveva catalogato con precisione e 

forse qualche ragionamento se l’era fatto. 

Ma era troppo presto, l’importante era stare 

con gli occhi bene aperti, i bauli non 

dovevano assolutamente corre rischi di 

sorta. 
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 Corriere della Sera del 6 febbraio 1917 
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Corriere della Sera del 6 febbraio 1917 
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(13), 26 Gennaio in treno verso Pietrogrado 13. 

 

Il paesaggio è imponente. Laghi innumerevoli di varia 

grandezza, ora gelati ora in parte coperti di neve, si 

susseguono alternati con boschi di abeti secolari e betulle. 

Sul treno c’è un’atmosfera allegra e spensierata, 

sembriamo quasi una scolaresca in gita e mi sembra quasi 

di essere tornato all’Università. Si susseguono gli inviti e 

le offerte di pranzi e rinfreschi. La cucina finalmente è 

stata approvvigionata abbondantemente. Siamo quasi 

arrivati alla nostra meta. 

Mentre sorseggio un buon bicchiere di cognac giro lo 

sguardo intorno a me. L’atmosfera è allegra e sappiamo 

che la prima parte del nostro viaggio si sta concludendo 

senza problemi. Il tranquillo e ritmico rumore del treno 

mi avvolge col suo tu… tum… e cado in un sonno 

ristoratore con ancora in mano il bicchiere di cognac. 

All’improvviso però mi svegliano delle grida affannose di 

un inserviente del treno. Ci alziamo tutti e gli andiamo 

incontro, è agitatissimo e con i capelli ed i vestiti 

scomposti, balbetta qualcosa di indecifrabile in russo, 

qualcuno capisce e traduce. 

Racconta che stava percorrendo uno dei corridoi dei 

vagoni durante il suo giro di controllo quando ha visto la 

porta di una cabina socchiusa. Ha allora cercato di 

entrare e controllare che tutto fosse a posto, quando 

 
13 Calendario Russo: da questo punto sul diario originale vengono indicate fra parentesi le date del calendario russo di 
tredici giorni indietro rispetto a quello europeo. 
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dalla cabina è uscito un uomo alto con cappello nero ed una 

sciarpa sul viso. Con forza e irruenza, dopo averlo 

afferrato per il bavero, aveva spinto violentemente 

l’addetto per poter passare gettandolo a terra e 

procurandogli una forte contusione alla testa che gli 

faceva molto male. Nel fare questo racconto il 

pover’uomo tremava come una foglia e continuava a 

massaggiarsi la nuca proprio dove l’aveva battuta sul 

pavimento. 

Quasi dal nulla si concretizza un omino con un vestito 

scuro e gli occhialini rotondi che parla italiano, uno che non 

avevamo mai visto fino a quel momento e che ci 

raccomanda di stare calmi. Invita tutti a sedersi e versa 

un bicchiere d’acqua per il controllore. Lo interroga in 

perfetto russo per avere ulteriori dettagli e subito dopo 

chiede a tutti di restare immobili in questo vagone, lui 

sarebbe andato a vedere cosa fosse successo. 

Restiamo tutti molto scossi dall’accaduto e speriamo di 

capire cosa sia realmente accaduto, chissà probabilmente 

il tutto aveva a che fare con il precedente tentativo di 

furto. 

 

Il Maggiore De Pretis cammina di buon 

passo coi suoi occhialini sul naso verso 

l’ultimo vagone dove si trova la cabina 

da cui era uscito l’uomo misterioso e si 

rende conto che si tratta proprio di 

quella del Marchese della Torretta. Apre 

la porta socchiusa e trova una grande 
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confusione. Tutte le valige sono state 

aperte e svuotate sulla cuccetta e gli 

armadietti attentamente ispezionati. Il 

capotreno lo raggiunge dopo un minuto e 

guarda l’omino con aria interrogativa e 

molto preoccupata. Viene mandato a 

chiamare il Marchese della Torretta che 

sopraggiunge immediatamente e si mette 

le mani sulla bocca per soffocare un 

grido di sorpresa…. Non è certo 

piacevole trovare la propria cabina in 

quelle condizioni! 

Dopo un veloce controllo il Marchese 

conferma in francese al capotreno che a 

parte la confusione non manca nulla 

mentre al Maggiore, in italiano, dice di 

stare tranquillo, “… nessun problema qui 

c’erano solo vestiti ed oggetti 

personali di poco valore… il resto è 

tutto nei bauli… ” 

Il Maggiore fa un mezzo sorriso e 

risponde “Bene, meglio così, un problema 

in meno, comunque questa volta l’uomo 

misterioso va stanato assolutamente, non 

si può più aspettare, me ne occupo il 

più presto possibile…!” 

Poi rivolto al capotreno dice in 

francese di accompagnarlo, deve 

ispezionare minuziosamente tutto il 

treno e controllare le cabine una per 

una lui può aprirle col passe-partout. 
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L’omino ritornò da noi  che ci eravamo subito stretti 

intorno a lui con mille domande alle quali però lui non 

poteva e forse non voleva in alcun modo rispondere 

spiegandoci finalmente chi lui fosse e quale responsabilità 

avesse. Cercò di calmarci e di mandarci a dormire, 

all’indomani presto saremmo arrivati a Pietrogrado. 

Ovviamente nessuno di noi riuscì ad addormentarsi subito 

quella notte. 

Verso le 5 di mattina ci svegliò poi un gran trambusto, 

qualcuno che correva nei corridoi, gente che urlava e 

perfino sembrò di udire uno sparo. Ci precipitammo fuori 

e vedemmo che anche glia altri scompartimenti si erano 

aperti e tutti, in pigiama, si chiedevano cosa fosse 

successo, ma non c’era nessuno che potesse rispondere. 

Finalmente l’omino con gli occhialini comparve questa 

volta tutto sudato e trafelato con in braccio un pesante 

cappotto nero che trascinava per il corridoio. Ci siamo 

fatti tutti intorno per sapere cosa fosse successo e ci 

raccontò che con i suoi uomini aveva scovato nel vagone 

cucina il tipo sospetto che però, vistosi scoperto, aveva 

tentato di fuggire. Lui lo aveva trattenuto, ma quello si 

era divincolato lasciandosi sfilare il cappotto che aveva 

indosso ed era fuggito. Inseguito era arrivato in fondo 

al treno dove con un balzo era saltato sulla massicciata 

quando, per sua fortuna, il treno stava rallentando per 

una salita. Non c’era nulla da fare il nostro uomo si era 

dileguato nell’alba gelata russa. Finito il racconto e poiché 

nulla era più possibile aggiungere ci pregò di tornare nelle 



 

- 84 - 

nostre cabine tranquillizzandoci in quanto nessuno, da 

quel momento, ci avrebbe più disturbato. 

 

(14), 27 Gennaio 

 

Eccoci finalmente siamo a Pietrogrado la città dello Zar! 

La curiosità è tale che ci dimentichiamo presto dei tragici 

eventi della sera precedente, dell’omicidio e dello strano 

signore italiano sbucato da chissadove.... Da poco questa 

stupenda città porta questo nome più russo dopo che è 

stato abbandonato il precedente nome più tedesco di 

Pietroburgo. La città ad una prima occhiata è 

veramente stupenda! Non ci lasciano neppure il tempo di 

arrivare in hotel che dobbiamo subito correre per inviti 

ufficiali e pranzi di ricevimento. Non abbiamo neppure il 

tempo di vedere qualcosa della città se non attraverso i 

vetri delle auto che ci portano da una parte all’altra di 

questa stupenda capitale stracolma di arte ed 

architettura Italiana. Alla sera al ricevimento della 

Camera di Commercio conosciamo molte persone straniere 

che stanno intrattenendo come noi affari con l’Impero 

Zarista. Fra tutti spicca una donna bellissima, non più 

giovanissima ma sicuramente attraente. E’ vestita con 

un abito nero che la fascia mettendo in risalto delle forme 

ben tornite, con una generosa scollatura che mostra un 

decolté solo in parte nascosto da una splendida collana di 

perle. Porta un cappellino nero con una veletta maliziosa 

e nel complesso riesce a catalizzare l’attenzione di tutti. 
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Neanche a dirlo Pulejo è partito come un fulmine e dopo 

pochi minuti sta già chiacchierando con la signora che gli 

è stata presentata dall’addetto militare 

dell’Ambasciata.  Resto qualche minuto al tavolo con loro 

e capisco di fare assolutamente la figura del terzo 

incomodo e con una scusa banale mi allontano. A sera 

mentre torniamo all’hotel in carrozza Pulejo è 

totalmente rapito: 

- Ma l’hai vista bene è stupenda, parla italiano 

perfettamente anche se è Svizzera Tedesca, ha una 

classe, un’eleganza che raramente ho visto in una donna, 

è veramente… 

- …certo, certo Giovanni, l’ho vista benissimo, hai 

proprio ragione è stupenda, ma noi siamo qui per lavoro 

ed in rappresentanza dell’Italia, non è il caso di farti 

coinvolgere in una storia con questa signora… 

- …ma cosa c’entra la nostra rappresentanza, certo 

che abbiamo un ruolo da rispettare, ma ciò non toglie che 

possiamo stringere contatti, come dire, più cordiali e più 

stretti con gli stranieri, non è forse la gentilezza e la 

simpatia un buon biglietto da visita … ? 

- Hai ragione, ma questa signora chi è, da dove 

arriva, ha un marito ...? 

- Vedova da poco, svizzera, ricchissima, è qui per 

una visita alle società che il marito le ha lasciato in 

Russia, a Pietrogrado ed a Mosca, mi pare delle acciaierie, 

si sta annoiando a morte ed è molto amica del Presidente 

della Camera di Commercio. Partirà per Mosca nei 
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prossimi giorni, proprio come noi, non ti sembra una vera 

fortuna? 

- Senti Giovanni io sono felice per te di avere 

trovato questa “fortuna”, ma attento, queste signore 

sono pericolose, non vorrei che tu ti trovassi in situazioni 

difficili… o peggio, mi raccomando stai attento! 

 

- Scusa Papà ma ti sembra normale che in una situazione 
così complessa, e dopo quello che è successo, sto tizio si metta 
a correre dietro ad una veletta? Sono distanti migliaia di 
chilometri da casa, in mezzo ad una guerra mondiale, in un 
paese in cui sta per scoppiare una rivoluzione e questo fa la 
corte ad un’estranea per quanto fascinosa possa essere? 

- Certo hai ragione ma io conosco quel tipo di persone 
perdono completamente il controllo davanti al fascino 
femminile e si cacciano spesso in guai giganteschi … 
Comunque vedremo cosa potrà succedere, per fortuna che 
tuo bisnonno era di un’altra pasta e non rischiava certo di 
cadere in questi giochetti da adolescente. A proposito cosa ne 
pensi del tentato furto e  del misterioso uomo? 

- Mah … probabilmente non era un banale tentativo di 
furto ma qualcosa di ben più grave, è sicuramente più 
probabile che ci fosse qualcuno sul treno che aveva 
adocchiato i bauli e voleva sapere cosa ci fosse veramente 
dentro, non credi?  E poi quell’uomo che si era introdotto 
nella cabina del Marchese, sicuramente era la stessa persona, 
peccato che non ne parli … e poi chi era quel signore che li 
doveva proteggere? 

- Probabilmente era un ufficiale di servizi segreti che con i 
suoi uomini doveva garantire la sicurezza della delegazione, se 
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è vero che c’era uno scopo strategico importantissimo dietro, 
sicuramente erano state prese tutte le cautele del caso e come 
vedi le brutte sorprese sono già cominciate… Comunque 
andiamo avanti a leggere e vediamo cosa si riesce a capire. 

 

(15) 28 Gennaio 

 

Mattino riposo. Finalmente possiamo girare un po’ a 

vedere questa meravigliosa città. Ci sono palazzi 

stupendi in stile italiano che si affacciano sulla Neva 

costruzioni imponenti, piazze gigantesche decorate con 

monumenti, fontane e giardini, ed una folla che si muove 

dovunque come un fiume umano inarrestabile. Ci hanno 

detto che molti famosi architetti Italiani hanno 

lavorato qui per lo Zar. Poi strade ampie e pulite con 

ponti che attraversano canali lungo i quali molte 

imbarcazioni trasportano persone e merci. Però si vede 

certamente che l’economia di guerra ha raffreddato non 

di poco la vita cittadina e si respira dovunque tensioni e 

povertà, ci sono moltissime persone, vecchi e bambini 

soprattutto, in giro che chiedono la carità, ma nel 

complesso la città è viva e pulsante. 

Pranziamo e ci aspetta un pomeriggio pieno di impegni: 

alle ore 3 dal Ministero degli esteri, subito dopo seduta 

al Ministero del Commercio. Ore 20,30 alla Borsa. 
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Mentre i delegati si divertono e visitano 

la Città, in una stanza dell’Hotel Astoria 

dov’è alloggiata la delegazione, il 

Marchese della Torretta ed il Maggiore sono 

seduti in un salottino appartato e discutono 

animatamente: 

- Ma non è possibile, come avrà fatto? Ma 

chi era? 

- Non siamo riusciti ad esserne certi, ho 

potuto curiosare nelle tasche del 

cappotto, c’era un passaporto norvegese, 

figurava il nome di Kasper Johnsen, un 
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nome comunissimo in Norvegia e credo 

proprio che sia falso. Infatti in fondo 

ad una tasca aveva due biglietti dei tram 

di Berlino, è molto più probabile che 

fosse tedesco e non un tedesco qualsiasi, 

una spia ben addestrata, basta vedere con 

che agilità è saltato giù dal treno. Nella 

sua cabina abbiamo trovato una delle 

cartelline del nostro carteggio avvolta 

in un giornale. Era lui ovviamente il 

nostro misterioso ladro… 

- Ma allora…? 

- … allora la verità è che avevo cominciato 

a sospettarlo seriamente e non avevo altra 

scelta, volevo bloccarlo ed interrogarlo. 

L’ho cercato dappertutto, ma quando stavo 

per agguantarlo nascosto in cucina, ci è 

sfuggito sotto il naso … per fortuna che 

nel cappotto c’erano sufficienti elementi 

per capire chi fosse … gli ho anche 

sparato ma purtroppo l’ho mancato! 

- Lei??? Lei gli ha… sparato? E se l’avesse 

ucciso? 

- Marchese qui c’è in gioco la sorte del 

nostro paese in guerra, qualcosa di più 

importante di me e di Lei … Noi abbiamo 

una missione e dobbiamo portarla a termine 

con successo, chi si mette di traverso va 

eliminato, o siamo noi quelli più lesti o 

soccomberemo e con noi la nostra Patria! 

Non le sembra corretto? Ha altre 

alternative da propormi? 
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Così dicendo guardò intensamente negli 

occhi il Marchese che lo guardava 

terrorizzato. Si levò gli occhialini, si 

alzò in piedi senza distogliere lo sguardo 

dal Marchese: 

- Mors tua vita mea … se lo ricordi bene! 

E così dicendo uscì dalla stanza lasciando 

il marchese sempre più terrorizzato… 
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(16) 29 gennaio . Lo Zar Nicola II 

 

Oggi, lunedì sarà una giornata molto emozionante. 

Verremo presentati allo Zar Nicola II. 

Ore 10,30 passiamo all’Hotel Europa per prendere il 

Console, Torretta e Carlotti. Sono in ritardo ma poi 

arrivano un po’ trafelati. 
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Raggiungiamo insieme la stazione dove troviamo il Gran 

Ciambellano imperiale ad accoglierci.  

Dopo i saluti e le presentazioni di rito alle 11,15 partiamo 

per Tsarskoe Selo sul treno imperiale. Arrivo alle 11,40. 

In cinque minuti ci portano al palazzo di Alessandro. Ci 

ricevono gli aiutanti di campo dello Zar. Attraversiamo 

saloni con pitture moderne stupende. Nelle gigantesche 

biblioteche a quattro scansie di libri, sono di guardia gli 

ussari di diversi reggimenti. Riesco a sbirciare qualche 

libro e vedo opere di Machiavelli complete in Italiano ed 

in Francese opere di Rousseau, libri di storia in tedesco, 

Tito Livio in Francese, Romanzi completi della G. Sand e 

di Pietro Lotti. E’ veramente impressionante il numero di 

volumi, la loro varietà e la ricchezza delle edizioni. Dopo 

una breve attesa in un’anticamera veniamo introdotti 

nella sala del trono alle 12,10. Lo Zar ci riceve in piedi, 

vestito da semplice ufficiale dell’esercito russo. Porta 

sulla divisa numerose decorazioni. L’ambasciatore ci 

presenta e lo Zar ci stringe la mano uno ad uno, con un 

sorriso velatamente malinconico. Rivolge qualche 

domanda un po’ in russo e un po’ in francese ai presenti, 

primo interrogato Jaccarino poi Battaglia poi Pulejo poi 

Meatti-Ghisi, Cantoni, e finalmente si rivolge a me per 

conoscere in che materia sia la mia esperienza. Quando 

sa che mi occupo di energia elettrica è molto interessato 

ed il traduttore mi dice che avrebbe piacere di avere più 

informazioni dettagliate, ma gli impegni militari lo 

pressano e non sarà possibile avere un colloquio tecnico 
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riservato in merito. Mi chiede se gli Austriaci come i 

Tedeschi hanno impianti di illuminazione nelle trincee ma 

francamente non so rispondergli, grazie a Dio non ho mai 

visto una trincea in vita mia. Ricordò Racconigi e mostrò 

la medaglia d’oro Italiana dicendo di aver combattuto nel 

vero senso della parola. Chiese se conoscevamo la Russia. 

Accennò al bel cielo d’Italia che tanto lo aveva colpito, 

ricordò più volte le nostre automobili e particolarmente 

le Fiat e le Caproni e disse di essere un grande 

appassionato di automobilismo. Chiese a Jannarino anche 

dei tipi più potenti di automobili appena uscite sul 

mercato. Era anche interessato a sapere il nome di un 

ufficiale dell’aeronautica di Roma che ha un nuovo tipo di 

aeroplano acrobatico, un’altra materia che lo 

affascinava. Strinse a tutti ancora la mano e a me diede 

due forti strette, facendomi dire che sperava di 

rivedermi presto. E’ persona di statura media, rughe alle 

tempie barba imbiancata sui lati, occhi dolci, molto 

affabile e simpaticissimo. Ci saluta ancora con la mano e 

si accomiata portando con sé il Marchese della Torretta 

e Oberti. Passiamo in una sala rotonda in stile inglese con 

una statua in bronzo contro il tamburo d’ingresso. 

Entriamo in un grande salone con un enorme tavolo 

apparecchiato riccamente e pranziamo velocemente coi 

dignitari. Viene donato ad ognuno di noi un ritratto 

fotografico dello Zar firmato di suo pugno in ogni copia ed 

una stupenda litografia raffigurante Gesù che prega nel 
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bosco di Getsemani stampato sulla carta della Zecca 

russa. Siamo in 14 commensali. 

Alle 14,30 partenza per Pietrogrado dove siamo alle 15. 

Torretta e Oberti non si vedono. 

Ore 17 ricevimento dal Ministro affari esteri. 

Ore 20,30 alla borsa accolti dal Dott. Jeussim. 

Alle 24,10 siamo finalmente in albergo veramente 

distrutti ma felici per quella emozionante giornata. 

 
 

 

- Certo che deve essere stato emozionante un incontro come 
quello… soprattutto pensando a cosa sarebbe successo 
poco dopo. 

- Credo proprio di sì e dalle parole del Bisnonno mi sembra 
di capire che gli piacesse quella figura un po’ malinconica 
ma interessata alle cose nuove del mondo…. Immaginati 
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se avesse saputo che pochi giorni dopo sarebbe ritornato 
in quelle sale da prigioniero e non più da Zar! 

- Eh sì proprio vero … ma i due che si sono appartati con 
lo Zar cosa si saranno detti? 

- E chi lo sa? Il bisnonno ovviamente non lo dice, non 
poteva saperlo, forse uno scambio di doni, forse un po’ di 
chiacchiere commerciali, o forse discorsi molto più seri … 

- E quel Maggiore? Proprio un bel tipino. Bello deciso come 
si addice proprio ad un agente segreto… 

- Eh sì ma devi anche pensare che si era in guerra, purtroppo 
in quelle circostanze bisogna essere molto decisi… 

 
Corriere della Sera del 29 gennaio 1917  
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Corriere della Sera del 30 gennaio 1917 
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Corriere della Sera del 31 gennaio 1917  
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Corriere della Sera del 6 febbraio 1917 
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Mentre la delegazione si avviava a tornare 

a Pietrogrado, nello studio privato dello 

Zar la luce entrava dai grandi finestroni, 

solo in parte filtrata dai pesanti tendoni 

di velluto rosso. 

Erano tutti seduti intorno ad un tavolo 

rotondo di legno scuro con ornamenti dorati. 

Sopra al tavolo carte e fascicoli 

ammucchiati indicavano che era in corso una 

vera riunione di lavoro. Gli sguardi e i 

toni dei discorsi suggerivano la serietà del 

dialogo in corso con un’atmosfera ben 

diversa dall’incontro precedente con tutta 

la delegazione italiana. 

Man mano che il tempo passava e la 

discussione procedeva la luce dai 

finestroni andava lentamente scemando e due 

camerieri stavano discretamente accendendo 

le luci elettriche della stanza che lo zar 

da pochissimo aveva fatto installare nel 

palazzo. Se l’Ing. Cesàri lo avesse visto 

ne sarebbe stato felice. 

 

(17) 30 Gennaio 

 

Il giorno dopo il ricevimento dello Zar il tempo è trascorso 

veloce tra visite e ricevimenti. 

Prima di tutto alle 10 il Lanificio Howard dotato di ben 

100.000 fusi, dopo pranzo alle 14,30 visita alla 

Stamperia e tintoria Varanino Linto Tuscoli, alle 17,30 

Ricevimento alla banca  Russo-Asiatica per poi ammirare 
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dopo cena alle 20,30  la Scuola d’Italiano e tornare 

ancora alle 21 alla Borsa. 

 

(18) 31 Gennaio, (19) 01 Febbraio, (20) 02 Febbraio, 

(21) 03 febbraio 

 

Continuano le visite. Devo dire che il ritmo è veramente 

stretto ed alcuni di noi, soprattutto i più anziani, 

cominciano ad essere stanchi. Comunque il tutto è molto 

interessante ed istruttivo.  

Nel frattempo ieri è arrivata una notizia molto 

importante, il Marchese della Torretta ha ricevuto un 

telegramma che lo ha informato che l’America potrebbe 

entrare ufficialmente in guerra a fianco degli Alleati. 

Sembra che la decisione sia stata presa a seguito 

dell’affondamento di una sua nave carica di feriti. E’ 

veramente una notizia positiva che, a detta del 

Marchese, darà una svolta importante alle sorti della 

guerra…speriamo che sia vero! 

 

(22) 04 Febbraio 

 

Ore 9,30 visita al Palazzo d’inverno con le Gallerie 

Ermitage. 

L’Impressione è stupefacente. Il palazzo è enorme e 

strapieno di opere d’arte, moltissime Italiane, ci 

vorrebbe una settimana per visitarlo completamente, 

purtroppo abbiamo solo una mattina a disposizione 
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La Duma al completo con i componenti della missione italiana 

 

Alle 13,00 Colazione presso l’amico Kramuskoy (ormai ci 

diamo del tu ...) mentre nel pomeriggio alle 17,00 

ricevimento alla Duma14, il parlamento Russo nel palazzo 

di Tauride con  visita ai locali. Ottima impressione dei 

parlamentari conosciuti. Alle 20,30 cena offerta dal 

Ministro dell’interno Protopopoff un uomo di grandissimo 

spirito ed energia, sebbene di aspetto un po’ effeminato.  

 
14 Il potere dello Zar era assoluto ma dopo la “domenica di sangue” del 1905 durante la quale l’esercito sparò sulla 
folla inerme che chiedeva solo pane, provocando decine di morti, lo Zar fu costretto a fare alcune concessioni quali ad 
esempio la creazione della Duma con carattere essenzialmente consultivo in principio, ma poco dopo dovette 
accettarne anche un carattere legislativo vero e proprio. Sarà proprio la Duma nel febbraio del 1917 che imporrà 
allo Zar Nicola II l’abdicazione. 
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(23 Gennaio) 5 Febbraio lunedì 

 

Dopo alcune visite ci prepariamo per la partenza per 

Mosca. Alle 21,30 partiamo in perfetto orario in Vagoni 

letto speciali molto accoglienti e comodi, il viaggio durerà 

tutta la notte e la mattina sono più di 700 km! Il 

Marchese dalla Torretta non è potuto partire con noi 

perché è stato trattenuto da impegni urgenti in 

ambasciata, speriamo che tutto fili liscio e non si renda 

indispensabile la sua presenza. 

Il panorama è affascinante coperto dalla neve con 

villaggi imbiancati e isbe isolate qua e là nella steppa. 

Che meraviglia poter “divenir del mondo esperti …”15. 

 

 
15 Dante, Divina Commedia, Canto XXVI, Ulisse e Diomede 
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Mentre il grosso della delegazione guidata 

dal Vicepresidente Oberti parte per Mosca e 

per un lunghissimo viaggio che li porterà a 

visitare tutte le realtà russe più 

importanti fino laggiù a Kiev e poi ad 

Odessa sul Mar Nero, il Presidente della 

delegazione Marchese della Torretta ed 

altri funzionari dell’ambasciata Italiana 

intrattengono stretti e riservati incontri 

con una delegazione ufficiale del Primo 

Ministro russo Nikolaj Dmitrievič Golicyn. 

Dopo molte discussioni poco costruttive si 

riunirono le delegazioni ai massimi livelli 

presso il Ministero della Guerra, la lingua 

ufficiale è il francese: 

- Egr. Marchese credo che ormai abbia ben 

compreso che noi siamo nella spiacevole 

consapevolezza che qualcosa in Russia 

potrebbe scoppiare da un momento all’altro 

e quindi abbiamo bisogno di tutte le forze 

disponibili per evitare o tamponare tale 

eventualità. L’essere in guerra ci 

condiziona pesantemente sia sul piano 

economico che su quello organizzativo e, 

come voi probabilmente sospettate, sua 

Maestà l’Imperatore sta seriamente 

prendendo in considerazione la possibilità 

di trovare una pace separata con Germania, 

Austria e Ungheria. Ciò certamente non in 

dispregio di impegni assunti con gli alleati 

e voi ma per un pericolo oggettivo di reale 

sopravvivenza dell’impero Russo. 
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- Primo Ministro, lei può comprendere che 

una simile posizione potrebbe essere 

disastrosa per gli alleati. Scoprirebbe 

completamente il fronte orientale 

permettendo agli imperi centrali di 

riversare tutte le forze disponibili verso 

occidente e soprattutto verso il nostro 

confine orientale. Ciò potrebbe causare un 

possibile sfondamento con una possibile 

drastica conclusione sfavorevole del 

conflitto che sarebbe terribile anche per i 

vostri stessi interessi. 
Il nostro sovrano ci ha mandato per 

scongiurarvi di valutare con grande cautela 

tale eventualità sotto tutti i punti di 

vista. Proprio per questo motivo abbiamo 

organizzato questa delegazione che sotto 

l’innocuo aspetto di contatti commerciali 

vuole costituire un grande supporto alla 

vostra economia disastrata. Siamo qui per 

offrirvi un enorme supporto tecnologico ed 

industriale, tutte le nostre aziende più 

avanzate sono pronte a venire con il loro 

bagaglio di esperienza a supportarvi per 

farvi fare un grande salto di modernità e 

progresso. E’ esattamente quello che vi 

serve per superare la situazione di povertà 

che genera quelle turbolenze di cui lei 

parlava. Abbiamo portato tutta questa 

documentazione che riguarda progetti 

tecnici avanzatissimi in tutti i campi di 

possibile sviluppo. Ve la doniamo 

garantendovi la loro realizzazione 
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attraverso il supporto dei nostri più 

preparati tecnici ed esperti nelle varie 

materie che avete incontrato e che ora 

stanno studiando il vostro paese. Potrete 

sviluppare fabbriche avanzatissime, 

centrali di produzione di energia 

elettrica, impianti idraulici, meccanici, e 

tutto quanto possa servirvi a uscire da 

questa situazione di arretratezza 

tecnologica e … 

- … Caro Marchese ormai il tempo si è 

esaurito … certamente la vostra offerta è 

allettante e sarebbe la salvezza del nostro 

paese se di tempo ce ne fosse ancora. Quanto 

tempo ci vorrà per impiantare nuove 

fabbriche, acciaierie all’avanguardia, 

impianti idroelettrici ? E quanto dovrebbe 

costare? Per quanto crede che potrà ancora 

sopportare il nostro popolo le ristrettezze 

provocate dalla guerra? Caro Marchese le 

ripeto, il tempo è finito, la nostra guerra 

deve cessare al più presto i nostri soldati 

devono rientrare in patria in tempo e 

presidiare le grandi città e le fabbriche. 

- Ma non riuscirete ad ottenere una pace 

onorevole e condizioni sufficientemente 

accettabili se andate a trattare in 

situazione di debolezza! Sarete penalizzati 

ancora di più ed il vostro popolo trarrà le 

conseguenze … prima una guerra infinita poi 

una pace disonorevole! 

- Comunque Marchese non è stata presa 

ancora nessuna decisone, sua Maestà sta 
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valutando la cosa e sicuramente prenderà la 

decisone più corretta per il suo popolo. 

Ora lasciateci tutti i documenti che ci 

avete mostrato in questi giorni di colloqui, 

li esamineremo e valuteremo senza 

preconcetti la grande disponibilità tecnica 

che ci state offrendo con tanta generosità. 

C’è ancora tempo, la vostra delegazione non 

tornerà da Odessa prima di 10/11 giorni per 

allora saremo in grado di darvi la risposta 

di Sua Maestà lo Zar Nicola II. Amico mio 

questi sono tempi difficili e tristi per 

voi e per noi speriamo nella Provvidenza e 

crediamo nei nostri popoli. 

 

Tutti erano usciti dopo i saluti con i volti 

cupi e pensierosi. Sia da un lato che 

dall’altro dei delegati il futuro appariva 

irto di incognite e pericoli. 

Appena arrivati all’ambasciata Italiana 

L’Ambasciatore Carlotti si affrettò a 

telegrafare in codice a Roma: 

 

“Trattative difficili, poca apertura, 

molto plausibile disimpegno militare, 

aspettiamo risposte definitive” 

 

A Roma poco dopo il Ministro Morrone 

chiedeva un appuntamento al Primo Ministro 

Sonnino. La situazione precipitava entro 

pochi giorni realisticamente la Russia 

avrebbe potuto uscire dal conflitto, 

bisognava che Cadorna rafforzasse il più 
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possibile il fronte orientale dalle Alpi al 

Piave. La guerra volgeva al peggio.    

 

- Certo che la situazione era tragica, non li possiamo 
biasimare ma come erano finiti in una congiuntura così 
disperata? 

- Cosa vuoi, arretratezza, povertà, smanie di successo 
militare, completa disattenzione ai diritti ed alla fame del 
popolo, insuccessi militari condotti da ufficiali inesperti o 
peggio incapaci, metti un po’ tutto insieme e ti puoi 
immaginare quei giorni a Pietrogrado. 

- E noi come mai eravamo così deboli? 

- Eravamo entrati tardi nella Triplice, gli ultimi arrivati, e 
Italiani come sempre visti dall’alto in basso. Un paese nato  
indipendente da poco, con un sud spaventosamente 
arretrato dove i briganti la facevano ancora da padroni ed 
una monarchia non certo tra le più titolate, illuminate ed 
influenti d’Europa. Era chiaro che ci avrebbero mollato 
senza troppi problemi se fortunatamente non fosse entrata 
l’America! 

- Già per fortuna come del resto anche dopo nella seconda 
guerra mondiale…  

- Proprio così, se poi pensi che l’ingresso in guerra non era 
assolutamente scontato. Al popolo americano non 
interessavano gran che le sorti della vecchia Europa 
ritenevano che un po’ di aiuto in soldi, armamenti ed 
approvvigionamenti, fossero sufficienti a mettersi la 
coscienza a posto. Fortunatamente però come spesso 
accadde, ci fu  un fatto inaspettato. Il 3 febbraio 1917 il 
transatlantico americano il Sussex carico di civili, ma anche 
segretamente di armi e munizioni veniva affondato da un 
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U Boat Tedesco facendo circa 1200 vittime. La cosa scosse 
talmente l’opinione pubblica che le conseguenze politiche 
furono pesantissime con la definitiva entrata in guerra degli 
Stati Uniti che non avevano dimenticato l’affondamento 
del transatlantico Lusitania nel 1915. 

- Eh sì c’è sempre un pretesto valido per spingere una 
nazione ad una cosa orribile come la guerra….  

- Certo! Allora andiamo avanti a leggere adesso viene il bello 
tutto sta per sprofondare nell’inferno della Rivoluzione… 
 

 

(24 Gennaio) 6 Febbraio martedì 

 

Alle 13 in punto Arriviamo a Mosca. C’è un ricevimento 

ufficiale delle autorità alla stazione. Scendiamo al 

National Hotel, posto nella via Verikaia presso il Kremlino. 

Per il poco che abbiamo visto è una città meravigliosa. 

Portiamo le carte da visita alle autorità. Alle  22 

Grandissimo ricevimento in Municipio in nostro onore con 

musica e canti locali. 

 

(25 Gennaio) 7 Febbraio mercoledì 

 

Ore 13 Pranzo dal Governatore (Prefetto). 

Ore 15 Visita al Kremlino 

Ore 19,30 Pranzo all’Hermitage (Canera di Commercio). 

Tutti molto cordiali ed amichevoli. 
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247 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. 417/91. Pietrogrado, 7 febbraio 1917, ore 16,30 

(per. ore 11,35 dell’8). 

 

Torretta pregami comunicare al Ministero di 

Agricoltura quanto segue: 

« Missione commerciale ha trovato qui le più calorose e 

cordiali accoglienze. È stata ricevuta ufficialmente 

oltre che da S. M. l’imperatore da tutti i Ministri 

interessati. È stata invitata alla Duma e al Municipio. È 

tenuta a contatto con rappresentanti di tutte le 

istituzioni commerciali e industriali, coi principali uomini 

della finanza e del commercio, coi capi servizio dei 

diversi Ministeri. Ha visitato fabbriche officine più 

importanti. Ha avuto sei sedute. Relatore russo ha letto 

rapporti sopra principali questioni commercio italo-

russo. Nostri commissari hanno fatto altrettanto e si 

sono avute utili discussioni. Stampa è unanime nel 

seguire con simpatia e vero interesse attività della 

Missione. Invierò a suo tempo rapporto dettagliato. 

Partiamo questa sera per Mosca, ITI a Karcoff, il 6 a 

Kiew, il 22 a Odessa. 

Per eventuali comunicazioni prego indirizzare presso RR. 

Consoli » 

 

Dal (26 Gennaio) 8  Febbraio al (29 Gennaio) 11 

Febbraio A Mosca visite nella Città e dintorni con 

fabbriche, acciaierie e ricevimenti ufficiali. 

Dal (30 Gennaio) 12 Febbraio al  (13 Febbraio) 26 

Febbraio. Si prosegue per Kirkuff,  Kiev, Odessa e quindi 

si ritorna a Pietrograd.   
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Corriere della Sera del 10 e 26 febbraio 1917 



 

- 111 - 

La  

delegazione ad Odessa 
 

 

Il Cremlino 
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Corriere della Sera 6 marzo 1917 

 

 

(14 )27 Febbraio 

 

Ore 14,00 Finalmente siamo ritornati a Pietrogrado 

dopo un viaggio infinito di 11 giorni attraverso la terra 

Russa dal Baltico al mar Nero e ritorno. 

Scendiamo all’Hotel Astoria 
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(15 Febbraio) 28 Febbraio  

 

Finalmente incontriamo Torretta che ci aspettava nella 

hall. Sorvola sugli incontri e le riunioni che ha avuto con i 

russi nonostante la nostra insistenza e ci chiede invece 

del nostro giro per la santa terra Russia. Ognuno 

aggiunge particolari e circostanze, ma sembra distratto 

e sfuggente. Non sembra interessarsi molto alle nostre 

peripezie tra fabbriche e festeggiamenti e la cosa non ci 

sembra normale rispetto allo spirito che aveva quando 

l’abbiamo lasciato. 

 

(16 Febbraio) 2 Marzo – (23 Febbraio) 8 Marzo, 

giovedì 

 

Girano strane voci su possibili difficoltà nel ritorno, treni 

e navi viaggiano a singhiozzo, ci sono scioperi e 

manifestazioni sempre più spesso. Intanto noi 

continuiamo nei nostri contatti e nei nostri sopralluoghi 

intorno a Pietrogrado. Siamo però veramente 

preoccupati anche se ormai la nostra missione è conclusa. 

 

(24 Febbraio) 9  Marzo , venerdì 

 

Succede qualcosa di grave, è scoppiato un primo sciopero 

ieri, proprio quando si festeggiava la festa della donna, 

ma non sembra vi siano stati scontri gravi. Oggi invece 

la polizia ha caricato la folla dei manifestanti sempre più 
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numerosi ed i soldati hanno fatto fuoco in vicinanza della 

Piazza Nicolajev.  Un cameriere mi dice che i manifestanti 

cantavano “Viva la Repubblica”. Tutto sembra sfuggire 

di mano all’esercito. La preoccupazione aumenta… 

 

In una saletta dell’Ambasciata a 

Pietrogrado il Marchese Tommasi della 

Torretta insieme all’Ambasciatore Carlotti 

fanno il punto dei lavori effettuati dalla 

delegazione durante il proprio soggiorno in 

Russia, ma i discorsi principali sono 

rivolti a quanto sta accadendo. 

Alla fine del colloquio decidono di inviare 

solo uno scarno telegramma al Governo 

Italiano per informarlo della fine dei 

lavori della missione diplomatica e del suo 

completo successo. 

Dalle righe traspare una certa 

preoccupazione per le modalità di rientro 

dei delegati in Italia (… non appena sarà 

possibile organizzare un sicuro mezzo di 

viaggio …). 

422. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. 812/140. Pietrogrado 6 marzo 1917, ore 11 

(per. ore 23,30). 

 

Tomasi della Torretta prega trasmettere Ministero 

Agricoltura quanto segue: < Ieri sera ebbe luogo ultima 

seduta alla quale intervennero R. Ambasciatore, 

Missione commerciale, membri Camera di commercio italo 
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russa, diversi alti funzionari del Ministero commercio e 

membri comitato ricevimento. Dopo scambio di idee su 

lavori compiuti dalla missione e formalità d’uso sono 

stati dichiarati chiusi lavori missione commerciale 

italiana in Russia. Membri missione partiranno per l’Italia 

non appena sarà possibile organizzare un sicuro mezzo di 

viaggio». 

Due giorni dopo lo stesso Ambasciatore 

ritiene opportuno avvisare nuovamente il 

Governo del pieno successo della 

delegazione, della totale collaborazione 

verificatasi da parte dei funzionari russi 

e soprattutto dei contatti e delle relazioni 

strette fra gli esperti italiani e russi. 

Una frase sembra un po’ sibillina 

“…istruzioni impartitemi da V.E. sono state 

rigorosamente eseguite…” a cosa si riferirà 

a quelle ufficiali o ad altre che non 

conosciamo? 

 

442 

L’AMBASCIATORE A RETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 859/145. Pietrogrado, 9 marzo 1917, ore 12,40 (per. 

ore 17 del 10). 

 

Tomasi della Torretta prega trasmettere Ministero di 

agricoltura quanto segue : 

• Mentre mi riservo inviare studi compiuti, conclusioni 

cui è arrivata missione commerciale, tengo fin d’ora ad 

assicurarla che ho ragione d’essere pienamente 

soddisfatto andamento lavori e risultati ottenuti. 

Istruzioni impartitemi da V. E. sono state rigorosamente 

eseguite. Sono sicuro che membri missione avranno 

saputo profittare di tutte le cose viste, le notizie c dati 

raccolti, idee scambiate con le persone tecniche e 
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competenti dei rapporti personali annodati. Tutte 

indistintamente persone e istituzioni agricole, 

commerciali e industriali... (11 con vera premura 

amichevoli sentimenti e seri intendimenti sono entrati in 

relazioni con missione mettendosi a disposizione di essa 

per fornire dati, discutere problemi, indicare mezzi 

ritenuti più adatti per creare e intensificare rapporti 

commerciali italo-russi. Governo imperiale ha favorito 

con ogni mezzo svolgimento nostra missione alla quale 

ha dimostrato dare maggiore importanza. R. 

Ambasciatore ha da parte sua prestato massimo 

appoggio. Autorità politiche e amministrative delle 

diverse città indistintamente hanno accolto missione 

nel modo più simpatico e deferente ». 

 

(25 Febbraio) 10  Marzo  sabato 

 

Giornata perduta. Le cose si sono ulteriormente 

aggravate e si sono avvertite in giro per la città altre 

ribellioni. E’ stato decretato lo sciopero generale. Si 

sentono spari e urla. Non è assolutamente sicuro uscire 

dall’albergo.  
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La situazione diviene sempre più drammatica 

tanto che l’Ambasciatore Carlotti 

estremamente preoccupato, invia a Roma un 

telegramma urgente per descrivere quanto 

sta accadendo a Pietrogrado.  

 

455 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CABLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. GAB. 597/121. Pietrogrado, 11 marzo 1917, ore 

12 (per. ore 16,40). 

Ieri e oggi la deficienza del pane ha provocato una viva 

agitazione a Pietro- grado e dato luogo in qualche 

quartiere a disordini di una certa gravità ed a conflitti 

con la forza pubblica intervenuta a sedarli. Nello 

scontro avvenuto sul ponte Liteinaja tra la folla che 

voleva penetrare nei quartieri centrali della città ed 

una cerchia di cosacchi, parecchi popolani sono stati 

feriti e vi sarebbero pure dei morti. Qualche isolato 

tafferuglio ha avuto luogo anche sulla prospettiva 

Newsky. Ministro degli Affari Esteri mi ha detto che 

senza esagerare l’accaduto conveniva però provvedere 

prontamente a togliere di mezzo le cause dell’agita- 

zione, le quali, a suo avviso non sono esclusivamente la 

deficienza di pane, che è relativa, ma altresì l’opera dei 

mestatori assoldati dal nemico. In via confidenziale egli 

ha meco deplorato l’assenza di una direzione capace ed 

energica al Ministero dell’Interno ed in quello delle 

Comunicazioni. A mia domanda circa la situazione negli 

altri centri della Russia Pocrowsky rispose non avere 

notizie. Frattanto numerosi scioperi si verificano nelle 

officine di Pietrogrado. Quelle di Pulitow sono da due 

giorni deserte. Devo infine registrare per debito di 

cronaca il ripetersi della voce, che trova un certo 

credito nei circoli liberali, secondo la quale il Ministro 

dell’Interno cercherebbe di fomentare segretamente le 
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agitazioni allo scopo di creare un pretesto alla pace 

separata e farne ricadere la responsabilità sulla 

popolazione. L’accusa è troppo grave per essere 

accolta senza positivi indizi tanto più che le conseguenze 

di siffatta politica sarebbero semplicemente esiziali per 

la Russia e per la dinastia. È tuttavia sintomo della 

situazione interna di questo paese il diffondersi di tali 

voci (1). 

(26 Febbraio) 11 Marzo, domenica. 

 

Battaglia va dall’Ambasciatore16 che lo consiglia di non 

rimanere a Pietrogrado e di partire con noi. 

Resto all’Albergo perché dalla Prospettiva Nevsky non si 

passa ci sono manifestanti, bandiere e cartelli. Un soldato 

ci dice in francese che in piazza Znameskaja c’è stata 

una carneficina. 

Arriva la polizia in forze e viene sgombrata la Nevsky. 

 

 
16 L’Ambasciatore Italiano a S. Pietroburgo era dal 13 febbraio 1913 Andrea Carlotti di Riparbella, che fu 
sostituito nel Novembre 1917 proprio da Pietro Tomasi della Torretta che era il capo delegazione della missione. 
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(27 Febbraio) 12  Marzo – (1° marzo) 14 Marzo e 

seguenti17 

 

E’ cominciata la vera ribellione. Nella mattinata è stato 

invaso l’arsenale militare ed altri edifici pubblici. Sembra 

che molti militari si siano uniti ai manifestanti. Nel 

pomeriggio è cominciata la battaglia per le strade. I 

rivoluzionari possiedono armi munizioni e automobili 

blindate. Si gridava “Abbasso l’Imperatore” è stato 

incendiato il palazzo di giustizia. Si vedono in giro 

mitragliatrici. Verso sera Bugiano esce e riporta 

l’impressione che vi siano nell’aria le dimissioni dello Zar. 

Mangiamo all’Astoria con Scebanenko e con Battaglia. 

Andiamo a letto alle 10,30. Ci venne poi narrato che nella 

notte era stato occupato il palazzo della Marina dai 

rivoluzionari e che era venuta una commissione d’ufficiali 

a parlamentare col proprietario dell’Astoria il quale 

aveva promesso di non opporre alcuna resistenza. Alle 

6,30 siamo stati svegliati da un rumore. Scendo nei 

corridoi dove si odono voci concitate e rumori di fucilate. 

Pare che qualcuno dell’Astoria abbia sparato per primo. 

Scesa dall’alto la Polizia rivela che ha posto sul tetto 

delle mitragliatrici. Ci sono dappertutto Poliziotti e 

soldati. Mi vesto in fretta. Mentre apriamo la porta 

troviamo Bruno Cantoni che ci dice che l’Albergo è stato 

occupato dai rivoltosi. Completo l’abbigliamento col paltò 

 
17 Questo testo, considerata l’emozione che ne traspare, è stato lasciato identico alla stesura originale senza alcuna 
modifica. Per la lunghezza degli eventi riportati questo testo viene scritto nell’originale su di un secondo Bloch notes 
con un rimando dal libretto originale. 
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e le galosce. Entra Mariani. Tutti e tre saliamo da Ghisi. 

La scala ed i corridoi sono pieni di Soldati ed urla, colpi 

d’arma da fuoco e rumori. Ghisi è in mutande e non sa 

nulla e la prendiamo sul ridere. Ridiscendiamo in camera 

fra una enorme confusione. Un’ufficiale Russo mi grida in 

Francese “ Desendez si vous attendez un sol minut vus 

est perdu” Discendiamo a precipizio la scala di servizio. 

Dalla scala principale cominciano a salire i rivoluzionari. Di 

sotto troviamo Selbaroli spaventato perché gli hanno 

sparato addosso ma per fortuna non l’hanno preso 

neppure di striscio. I locali sono sottosopra. Fracasso di 

stoviglie rotte vetri frantumati etc. Un soldato stava 

rompendo il tamburo del concerto, sembrava divertito.  

Vedo una vetrata fracassata. Mi si presentò un soldato 

con una bottiglia in mano che fa cenno di fermarmi. Gli 

dico “ Italiansky delegato” mi fa il saluto e mi lascia 

uscire. In strada gran confusione di gente e di soldati. Un 

mucchio di sedie, tende carta barricate in fiamme. Con 

Mariani, Battaglia e Selbaroli prendiamo la strada verso 

l’ambasciata. Ci sparano dietro delle fucilate ma per 

fortuna sono lontani. 

Presso l’Ambasciata i soldati ci fermano e ci tastano. 

Finalmente entriamo. Ci conducono al capo di guardia 

dell’ufficio di perlustramento Italiano. Troviamo un 

giovanotto che è stato sei anni a Genova e parla 

Italiano. Lo salutiamo e restiamo con lui mezz’ora. 

Finalmente siamo nell’Ambasciata vi troviamo Origo ed 

altri ufficiali italiani. Troviamo Pulejo col cappello della 
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contessina. Arriva Viganò che ci comunica che la nostra 

camera è stata salvata sebbene invasa da rivoluzionari. 

Mentre stiamo parlando concitati, in un angolo un soldato 

si pettina accuratamente disinteressato al trambusto. 

Battaglia pronto, parte con Vigano per l’Albergo, 

ritornano con la valigia ed il paletò perché eravamo 

senza. Arrivano poi gli altri partiti. Restiamo in 

Ambasciata. Ci racconta un Poliziotto che avevano visto 

il cadavere di un ufficiale russo in strada. La principessa 

Tomaroff è ferita e muore per essersi affacciata alla 

finestra. Nell’Ambasciata vi è la salma di un ufficiale 

ucciso. 

Dopo lunga confabulazione saliamo da S.E. l’Ambasciatore 

che ci accoglie bene e ci offre la colazione. Ci sembra una 

situazione paradossale, ma ne approfittiamo. In strada 

si sentono di tanto in tanto cannonate e mitragliatrici. 

Sono le due pomeridiane. Il soldato che ci ha salvati si 

chiama Leikin. Fu impiegato di Oberti a Genova. Una 

cameriera entra trafelata nella camera dell’ambasciata 

raccoglie qualcosa poi spaventata da una cannonata 

fugge via. Ci consigliano di prendere una delle bandiere 

Italiane esposte, ci potrà servire. Dopo colazione 

restiamo nell’atrio della delegazione fino alle cinque. Un 

facchino ci accompagna all’Astoria. Mi scorta un soldato 

ubbidientissimo e gentilissimo. Prendo Selbaroli. Resto in 

automobile. Ritorno alla legazione dove si è più sicuri. 

Sappiamo dalla lettura di foglietti volanti distribuiti per 

le strade, che la Duma è stata sciolta. Nonostante ciò  
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da ieri siede in permanenza. Si è costituita una guardia 

provvisoria con a capo Rozianko e Migliakoff. Si domanda 

a gran voce un governo anti imperiale. L’anarchia è 

totale. I socialisti sono senza governo, meno una parte 

che ha pubblicato un manifesto contro gli altri. Alle sei 

circa torniamo all’Astoria. Ci accoglie un giovane 

professore con occhiali, rivoluzionario, che ci assicura che 

nulla sarà toccato. Ci racconta che sta mattina Stovner 

è stato arrestato ma Rotopopoff è uccel di bosco. Ci dice 

che da Tarbikoff sono venuti a Pietrogrado il Generale 

Ivanoff  con le truppe zariste. Ci racconta il professore 

che ha fatto rompere le bottiglie di vino. Circolano 

automobilisti con la bandiera rossa e nella casa di riposo, 

Medoff e Commasi si sono improvvisati infermieri. 

Avevano al braccio la bandiera con una croce 

improvvisata.  

All’ambasciata ci sono sempre dei romeni, dei francesi e 

dei russi nonostante l’opposizione dell’ambasciatore. Alle 

nove circa l’Ambasciatore offrì una cena in cui accolse il 

colonnello Origo. Durante questa arriva il Capitano Viola 

che annuncia che la Città non è ancora tranquilla e si dice 

che Ivanoff muove da Petrpograd. Si annuncia che anche 

Rotopopoff ed altri sono arrestati. Dopo la cena 

scendiamo al primo piano. Ussari dappertutto. Ci 

prepariamo i letti. Io dormo con Selbaroli in una cassa di 

legno, paletò addosso. Vado a letto alle 12,30. Per domani 

ci annunciano che ci saranno ancora cannonate. Il mio 

grande bagaglio all’Astoria forse non lo avrò più. Mi 
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addormento alla 1,30 del 14 marzo. Dormo in terrra con 

Selbaroli e Marinotti. Vicino all’addetto Militare. Mi desto 

alle 6,30 e mi alzo. Mi faccio la barba e la faccio a Oberti 

e Bugnano. Arriva Padrani e l’Amm. Bollati che recano 

buone notizie: che il 27° reggimento completo dalla 

Germania ha defezionato. L’Imperatore è nascosto. 

Passa cantando e gridando una grande colonna di soldati: 

sono i richiamati e gli operai con la bandiera rossa. 

Andiamo all’Astoria col Cap. Viola e col colonnello Origo. 

Trovo un soldato nella mia stanza che sta bevendo 

l’acqua di colonia. Mi vede e non fa una piega ma tutto è 

a posto, mi rivolge uno sguardo e se ne va. Decidiamo di 

trovare alloggio al Vittoria. Savi mi dice di andare con 

Cantoni che ci invita a vedere se al Vittoria c’è posto. Ci 

fermiamo a parlare e prendere un caffè all’Orso. 

Troviamo Accato di Mosca. Troviamo qualche bottega 

con i vetri rotti riparate con assi di legno. All’angolo della 

Moika un parlamentare, coi colori nazionali, porta il 

simbolo russo. Torniamo con Jaccarino da Mariani 

all’Ambasciata. Troviamo S.E. che ci annuncia lo scoppio 

di una rivoluzione a Berlino. Ancora Tiretto che annuncia 

che la rivoluzione è scoppiata anche a Vienna. Corriamo 

da Torretta per fare colazione all’Orso accompagnati da 

rumori di fucileria e mitragliatrici. Facciamo colazione poi 

torno all’Ambasciata con Mariani per avvisare che io e 

Mariani restiamo all’Orso dove l’egregio Leopardi ci 

prepara i letti in una sala a Pianterreno. Torno con due 

soldati all’Orso con le valige piccole. Pranzo con Pulejo, 
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Battaglia e Selbaroli senza pane. Cerchiamo di leggere i 

giornali in russo: ci viene tradotto che la Duma ha 

intimato allo Zar di abdicare in favore del figlio. Nominato 

suo fratello Alexandrovsky reggente. Lo zar non approva 

e resiste per questo. Pur di non cadere pare deciso a 

concedere tutto quello che chiedono i manifestanti, 

compreso il suffragio universale. Alle ore 10 esce ancora 

la Isvestia con nuove notizie. Con un decreto della Duma, 

per assicurare l’ordine, si invitano tutti a denunciare i 

reati di saccheggio e di furto al tribunale militare. Si sta 

dando forma al nuovo ordinamento cittadino ed a una 

milizia di giovani studenti. I Granduchi paolo e Cirillo 

hanno firmato l’intimazione allo Zar. L’Imperatore è 

forse prigioniero al palazzo di Alessandro di Tsaarskoe – 

Selo nelle mani dei ribelli o chissà dove. La Marina si è 

interamente unita all’Esercito e quest’ultimo ha aderito 

al movimento rivoluzionario compreso Bomafiloff, Rusky 

ed altri generali. 

 

450 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 603/124. Pietrogrado, 12 marzo 1917, ore 11,30 

(per. ore 16,36). 

 

Anche oggi si sono ripetute dimostrazioni popolari che 

hanno dato luogo all’intervento della forza pubblica. 

Ministro degli Affari Esteri mi ha detto che voci fatte 

correre di gravi disordini e di impiego delle armi da fuoco 

da parte della polizia o dei soldati non sono vere e che 
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v’era speranza anche in una prossima cessazione degli 

scioperi. Polizia diffonde però voci allarmanti e circola 

nei quartieri centrali raccomandando di non uscire di 

casa. È notevole l'insistenza colla quale ripetesi nei più 

svariati circoli di persone manifestazione di sospetti 

circa misteriose suggestioni che verrebbero fatte 

circolare fra gli operai per provocare dimostrazioni. Si 

osserva pure che queste potrebbero agevolmente 

venire prevenute nei quartieri centrali ove invece 

continuano c si rileva che nella folla figurano 

pochissimi operai. Assicurasi infine che deficienza farina 

è molto relativa e che manca invece buona volontà da 

parte di alcune autorità per procurarne sollecita 

distruzione. Da tutto ciò e da altre voci si vuole argo-

mentare che vi siano persone interessate a fomentare 

agitazione (1). 

 

Intanto l’Ambasciatore Carlotti chiuso 

nell’ambasciata (la Polizia raccomanda di 

non uscire di casa) scrive preoccupatissimo 

a Roma al Ministro degli Esteri Sonnino, 

precisando che sospetta che qualcuno 

impedisca volontariamente la distribuzione 

di farina proprio per fomentare il 

malcontento e le agitazioni e costoro 

potrebbero essere agenti stranieri 

infiltrati che lavorano per chi avrebbe 

tutto l’interesse a che la Russia abbandoni 

il conflitto. 

La situazione comincia veramente a 

precipitare tanto che il Sottocapo Maggiore 

dell’Esercito Italiano Generale Porro 

scrive un messaggio preoccupatissimo al 

Ministro degli esteri per esporgli le sue 

preoccupazioni sulla situazione russa e sul 
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fatto che lo Zar non sente ragioni, 

probabilmente nella sua follia non ha ancora 

compreso l’enormità di quanto sta 

accadendo. 
 

467. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, 

PORRO. AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. CAB. 618/4820. Villa Italia, 14 marzo 1917, ore 11,50 

(per. ore 12,15). 

 

Generale Romei in data del 13, ore una e venti, 

telegrafa dal Gran Quartiere Generale russo quanto 

segue: 

N. 167. A Pietrogrado la situazione si è aggravata 

seriamente. Dimostrazioni hanno assunto carattere 

politico con bandiera rossa e grida di viva la pace, 

abbasso la guerra. Parte della truppa fraternizza col 

popolo. Due reggimenti della guardia si sono ammutinati. 

l’ ufficiale superiore Voralberg ucciso. Parecchi feriti. 

Duma rinviata. Gabinetto dimissionario. Sua Maestà 

l’imperatore che trovasi a questo Quartiere Generale 

parte domani martedì per Pietrogrado. Tutti i Generali di 

questo Comando Supremo non nascondono che 

situazione è allarmante. Generale Alexeieff 

preoccupatissimo. Generale Romei 

 

Oltre ai pericoli legati alla situazione 

interna della Russia comincia a succedere 

quello che si temeva e cioè l’idea di 

cominciare a fare paci separate tra la 

Russia ed i vari contendenti. Scaturisce poi 

anche la posizione dell’Imperatrice 

assolutamente sorda a qualsiasi possibilità 

di cedimento e completamente accecata da una 

follia reazionaria. 
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 Il popolo in rivolta protegge la Duma dagli attacchi 
 

470. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, 

PORRO, AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 625/4960. Comando Supremo, 14 marzo 1917, 

ore 17,40 (per. ore 19,10). 

 

Il Generale Romei in data 13 ore 19.30 dal Quartiere 

Generale russo telegrafa quanto segue: 

«A Pietrogrado situazione gravissima. Guarnigione divisa 

in due parti. Duma nonostante aggiornamento risiede in 

permanenza, protetta da due reggimenti di fanteria della 

Guardia. Se S. M. Imperatore nominerà il Ministero fra 

maggioranza Duma, la crisi potrà essere superata; ma se 

seguirà la corrente reazionaria (partito 

dell’imperatrice) sono da prevedersi avvenimenti che 
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potranno influire radicalmente sull’andamento delle 

operazioni militari. Stampa ed esercito simpatizzano il 

movimento parlamentare popolare. Generale Romei». 

 

Lo stesso giorno, il 14, l’Ambasciatore 

comunica che allo Zar, in arrivo in treno, 

sono state presentate alcune possibilità di 

scelta, ma che è forte la preoccupazione 

per le continue e massicce defezioni 

dell’esercito che potrebbero far 

precipitare del tutto la situazione. E’ 

quindi molto meglio che le truppe non 

raggiungano neppure Pietrogrado per non 

ingrossare ancora di più le fila dei 

manifestanti 

 

468. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO, 

PORRO, AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 617/4016.Comando Supremo, 14 marzo 1917, ore 

12,50 (per. ore 13,40). 

Generale Romei in data del 13 corr. ore 21,40, dal 

Gran Quartiere Generale russo telegrafa quanto 

segue: 

N. 162 - Pietrogrado è in piena rivoluzione. Tutta la 

guarnigione è passata ai rivoltosi che hanno aperto le 

prigioni e occupato posta, telegrafo e uffici pubblici. 

Nessuna autorità funziona. È stato costituito il 

Governo provvisorio con Rodzianko e Miljukoff. 

Incendiati i palazzi di noti reazionari. Il movimento 

rivoluzionario non si dimostra contrario alla guerra, 

non ostacola il movimento treni e la corrispondenza 

telegrafica col fronte. È rivolto contro partito di 

Corte ed il Governo. Il Generale Alexeieff ha supplicato 

Sua Maestà l’imperatore di concedere un Ministero 

liberale ma non è stato ascoltato - Generale Romei ». 
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472 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO. CABLOTTI AL 

MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 627/151. Pietrogrado, 14 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 4,50 del 15). 

 

• Blocco liberale cui si è aggregato un gruppo di 

estrema sinistra nonché gruppo progressista (già 

dissidente) ha oggi seduto in permanenza nel palazzo di 

Tauride ed ha trattato con la delegazione dei reggimenti 

ammutinati buona parte dei quali era riunita nelle 

adiacenze per eventuale difesa della Duma La 

delegazione e le truppe avendo dichiarato di volere la 

continuazione della guerra fino alla vittoria la Duma ha 

acconsentito di farsi intermediaria fra i ribelli ed il 

Sovrano ed ha nominato a tal uopo un Comitato di 

Deputati composto di dodici membri rappresentanti varie 

frazioni del blocco e presieduto da Rodzianko. Questi 

inviò posola un telegramma all’imperatore nel quale in 

termini molto rispettosi ma franchi rammentava la 

gravità della situazione e l'urgenza di ripararvi 

costituendo un Gabinetto che riscuota la fiducia del 

pubblico. Dal canto suo il Governo ha telegraficamente 

sottoposto all’imperatore le seguenti sue proposte: 

• 1") Aggiornamento della Duma fino al dodici 

aprile. 

• 2") Conferire la gerenza del Ministero Interno al 

Generale Nacarenco Presidente del Tribunale militare 

lasciando Protopopoff in disparte. 

• 3") Conferire il potere dittatoriale al Presidente 

del Consiglio con facoltà 1i sostituire i Ministri. 

• Il telegramma rende noto altresi il desiderio di 

Galitzinc di essere esonerato dalla Presidenza del 

Consiglio. L'Imperatore dovrebbe giungere domani 15 a 

Pietrogrado e decidere su tali proposte. Oggi sono 

continuati i disordini. Porte delle prigioni denominate 

Croati sono state aperte, residenza di Protopopoff è 
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stata invasa e saccheggiata, palazzo del Tribunale 

messo n fuoco, armi tolte dall'arsenale di artiglieria 

distribuito. Ai due reggimenti ammutinati altri cinque si 

sono uniti e si crede che altri pure ne seguiranno 

l'esempio. Ufficiali si sono eclissati ed i rarissimi circa sei 

che hanno resistito sono stati uccisi. In realtà anche gli 

ufficiali simpatizzano colla rivoluzione. Da Carskoe 

Selo e da Pavlosc sono stati chiamati reggimenti 

reputati sicuri ma se le defezioni continuano sulla scala 

d'oggi maggioranza che per ora è fedele sarà 

soverchiata. Movimento tende sempre più ad assumere 

carattere politico e mira ad ottenere un regime meno 

personale da parte della Corona, l'eliminazione delle 

influenze reazionarie ritenute favorevoli alla pace ed 

un’affermazione del principio costituzionale 

specialmente nei riguardi della Duma (1). 

471. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 621/127. Pietrogrado, 14 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 4,50 del 15). 

 

Legazione di Russia a Berna telegrafa che in quella 

capitale trovasi Radeff ex Ministro di Bulgaria a 

Bucarest il quale va diffondendo voci circa possibile 

pace con la Russia. L’Incaricato d’affari imperiale ha 

ricevuto istruzioni analoghe a quelle impartite a 

Necliudoff per Rizoff e cioè di rispondere 

eventualmente a Radeff che se Bulgaria ha intenzione di 

trattare la pace deve nominare all’uopo un 

rappresentante ufficiale che esponga le sue proposte 

agli alleati. Si ritiene però che Radeff al pari di Rizoff 

non abbia che intenzione di intimorire germanici (3). 
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474 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO. CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 626/134. Pietrogrado, 14 marzo 1917, ore 

21,48 (per. ore 11,05 del 15). 

 

Secondo versione di deputati amici del Comitato 

parlamentare, Imperatore partito ieri da Hoghilof alla 

volta di Mosca con intenzione di organizzare colà la 

repressione dei moti di Pietrogrado si troverebbe alla 

stazione di Bologo ove gli insorti avrebbero trattenuto 

stazione (sic) Imperatore di Russia. Si aggiunge che una 

delegazione del Comitato di Pietrogrado da tempo già 

partita per Bologo con mandato di chiedere allo Czar 

propria abdicazione in favore Granduca ereditario 

Alessio sotto reggenza Granduca Michele fratello di 

Sua Maestà e con Principe Lvof (ben noto liberale di 

Mosca) quale Presidente di un Consiglio dei Ministri 

responsabile dinanzi alla Duma. Per quanto concerne 

mandato suddetto mi è telefonato ora da Pocrowsky 

che Comitato parlamentare non ha stabilito ancora ciò 

che debbasi chiedere all’imperatore e che della 

surriferita versione confermasi solamente fermata 

treno imperiale a Bologo. Egli mi segnala però anche la 

versione del prossimo arrivo dell’imperatore Carskoe 

Selo con intenzione di fare ogni concessione 

ragionevole che gli venga richiesta. Pietrogrado è 

pressoché completamente nelle mani degli insorti i quali 

per vero dire si sono affrettati a ristabilire l’ordine per 

quanto fu possibile in ciò efficacemente diretti dal 

Comitato parlamentare al quale la grandissima parte di 

loro fa capo. Reati contro le proprietà e persone e lo 

stato di ubriachezza sono tosto e esemplarmente puniti 

e operai sono invitati riprendere il lavoro. Intervento 

delle truppe alla rivoluzione le ha impresso forma 

relativamente ordinata ed acquiescenza quasi generale 

la ha resa finora poco sanguinosa. Acquiescenza è 

dovuta in gran parte al lungo malcontento contro 

Governo ed al sospetto che parte di esso obbedisce a 

influenze internazionali. Difficoltà alimentari diedero 



 

- 132 - 

poi occasione alla esplosione dei risentimenti. Generale 

Ivanov non è ancora arrivato. Del resto se non 

condurrà seco truppe non potrà contare per 

combattere ribelli che su poca cavalleria Cosacca, sui 

corazzieri di Zarskoiselo, sulla cavalleria della 

Guardia, ben poca cosa di fronte al numero dei ribelli e 

dal movimento che si estende anche alle vicine sedi 

militari di Granienbaum e di Krasnoiz Selo. Egli potrebbe 

forse richiamare intorno a sé i militari ribelli con 

un’amnistia e con le concessioni liberali. Sul suo 

atteggiamento nulla è noto finora. Altro punto incerto 

della situazione è quali siano le forze del partito 

estremo della rivoluzione che chiede la repubblica 

sociale e la pace. Esso è certo limitato di numero ma è 

attivo nel cercare reclutamento fra gli operai. È 

urgente che un Governo forte sia costituito per 

troncare sul nascere il pericolo di un simile movimento. 

I militari salvo insignificanti frazioni sono però tutti per 

il Comitato parlamentare nel cui pro-gramma figura in 

primo luogo la guerra. Protopopoff è stato arrestato e 

trovasi con gli altri arrestati politici in un edificio 

dipendente dalla Duma (1). 
 

 
Assalto al Palazzo d’Inverno ottobre 1917 
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(2) 15 Marzo Mattina  

 

Abbiamo dovuto rifugiarci dietro al bancone dell’Orso.  

Sappiamo che lo Zar è stato arrestato ieri dalle truppe 

nel suo treno imperiale alla stazione di Pskov a 300 Km 

circa da Pietrogrado18.  

Non si vuole lasciarlo andare a Mosca, né a Petrograd né 

a Tsarskoe Selo.  Il principe ereditario è malato di 

rosolia19. Entra un Signore che narra di aver visto 

uccidere un colonnello a revolverate. Si fanno i primi 

accenni ad un pericolo dovuto alla lotta per il potere tra 

Socialisti e costituzionalisti. Alla una pomeridiana giunge 

notizia che tutte le truppe del porto partecipano alla 

rivolta con i ribelli. Giungono dall’Astoria Ghisi e Mariani 

che riferiscono di una battaglia avvenuta ieri sera tra 

Via Isacco e l’Albergo. Sembra che l’Imperatrice abbia 

chiesto la protezione a Rodzianko che l’ha rifiutata. 

Oberti parla con i giornalisti Rjajda e Zanetti e con 

Carimoja. Ora  vige ancora la tregua tra socialisti e 

costituzionalisti. Si dice che questo stato di cose sia 

stato un’opera dell’ambasciata d’inghilterra. Il partito 

Rotopopoff tiene spie alla porta di questa ambasciata 

per vedere chi dalla Duma Andasse a lei. MiKiakoff tiene 

in mano una posizione ambigua. Si conferma la rivoluzione 

a Berlino. Si dice che l’Imperatore abbia abdicato. Si dice 

anche che il Fratello Michel non può essere Zar perché 

 
18 Vedi l’articolo di Ezio Mauro apparso su Repubblica il 1° marzo 2017 dal titolo “ L’ultimo treno dello Zar”. 
Allegato  
19 In realtà nessuno sapeva che lo Zarevich era gravemente malato di emofilia. 
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sposato morganaticamente. La reggenza spetta quindi 

al cugino Cirillo. Alle otto di sera i socialisti si sono messi 

d’accordo col partito di Rodzianko e dicono che per tre 

mesi hanno promesso il loro appoggio al nuovo governo. 

L’animo si solleva perché temevano giusto una rivolta 

generale, avendo avuto sentore di un incendio appiccato 

da soldati in un sobborgo lontano. Ci si annuncia la 

comparizione del Ministro Nevo Lvoto. Qui c’è Terescenko 

nostro amico di Kiev a che ci viene presentato come 

Ministro delle finanze. 

Dall’ambasciata ci hanno proposto un percorso di rientro 

dal mar Baltico attraverso il circolo polare. E’ un percorso 

lungo e complicato, ma abbastanza sicuro a parte gli 

UBOOT20 che sono dovunque. Io accetto con entusiasmo 

perché così potrò vedere l’aurora boreale, una meraviglia 

del creato. Altri decidono percorsi diversi, ad esempio 

Marzotto preferisce passare da oriente verso l’Iran, 

chissà mai che riesca a fare affari con i tappeti. 

Prima di andarcene l’attachè dell’Ambasciata ci dà una 

bandiera italiana consigliandoci di tagliarla a strisce e 

metterle ognuno al braccio. Ci garantirà una minima 

protezione … speriamo! 
 

 
20 Dal tedesco Unterseeboot 
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477. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

T. CAB. 615/150 Pittrogrado. 15 marzo 1917, ore 9.45 

(per. ore 17.40). 

 

Risulta che nel conflitto del pomeriggio di ieri numero 

dei morti oltrepassò il centinaio e quello dei feriti 200. 

Testimoni affermano che polizia fece uso delle armi 

senza previa intimazione e lasciando avvicinare 1 

dimostranti che stante loro divisione in gruppi 

procedenti da vari punti potevano venire dispersi dalla 

cavalleria come era stato fatto giorni precedenti. 

Notte trascorse tranquilla. ma questa mattina si 

apprese che reggimenti della guardia • Peobragensky • 

c • Litovsky • si sono ammutinati dichiarando di voler 

fare causa comune col popolo e appoggiare 

deliberazioni che Dumi avrebbe oggi adottato. Una loro 

delegazione si recò ad annunziare tale decisione alla 

presidenza della Duma Consiglio dei  ministri riunitosi 

d'urgenza telegrafò allo Czar al Quartiere Generale 

proponendogli l'aggiornamento Duma sino aprile, stile 

russo, e creazione di una dittatura militare per 

Pietrogrado. A quanto sembra, blocco liberale non 

insorgerebbe contro questo provvedimento purché nel 

frattempo venissero chiamati al Governo uomini di sua 

fiducia, ma sino a questo momento il contegno della 

Duma non è fissato. Disordini di oggi sono singolarmente 

aggravati dall'intervento dei militari ammutinati che. 

penetrati nell'arsenale di artiglieria, si sono impadroniti 

di armi che distribuirono ai dimostranti cruenti; computo 

vittime non .può finora precisarsi Conflitti con polizia 

ne sono risultati più numerosi. 
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482 

IL CONSOLE A MOSCA, GAZZURELL1, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 638/4939. Mosca, 15 marzo 1917, ore 14,10 (per. 

ore 9 del 16). 

 

Facendo seguito al mio telegramma cifrato di ieri 

mattina mercoledì 14 corrente n. 4931 (1), ho l’onore 

d’informare V. E. che oramai tutte le truppe di questa 

guarnigione appoggiano il nuovo regime, e che tutti i 

posti ed uffici governativi sono nelle mani del Comitato 

provvisorio sedente in permanenza al Municipio. Il 

Generale Comandante in Capo è agli arresti insieme ad 

altre persone influenti del vecchio regime. Non si hanno 

a deplorare in tutto questo storico sconvolgimento 

che due soli uccisi, ed è stato, ed è, ammirevole il con-

tegno calmo e dignitoso di tutta la popolazione e 

dell’enorme massa operaia concentrata in questa vera 

capitale del sentimento slavo. Stamane sono usciti già i 

primi giornali e per domani si attende che tutte le 

fabbriche riprendano il lavoro per cooperare, come è 

ferma volontà di questa nazione, al proseguimento della 

guerra con maggiore energia e colla sicurezza della 

vittoria. Dubitando che questo telegramma in cifra e 

quello di ieri siano trattenuti prego segnarmi ricevuta 

con telegramma urgente. Comandante Divisione Militare, 

ufficiali, agenti di polizia dell’antico Governo sono stati 

arrestati e si organizza il nuovo. 

 

483 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 637/152. Pietrogrado, 15 marzo 1917,'ore 

18,15 (per. ore 12 del 16). 

 

Nel pomeriggio di ieri il Governo ha proclamato stato di 

assedio nominato generale Zankevic sotto capo di Stato 

Maggiore a comandante truppe rimaste fedeli Governo 
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Parlamentare provvisorio di cui al mio telegramma 15D 

(2) ha emanato proclama invitante popolazione alla 

tranquillità assicurandola che servizi pubblici saranno 

ben presto ripresi e che distribuzione pane avrà luogo 

regolarmente. Tutta la regione orientale della città è in 

mano degli insorti che stanno impadronendosi anche 

della parte centrale. Notte scorsa abitanti Hótel « 

Astoria » che è accanto alla R. Ambasciata furono 

invitati truppe ribelli a dare assicurazione che 

dall’albergo non si sarebbe aperto fuoco contro di 

essi. Malauguratamente stamane furono scoperte 

mitragliatrici funzionanti dal tetto. Fu questo il segnale 

d’un assalto generale contro l’albergo che in breve fu 

invaso e occupato. Nani Mocenigo, Taliani, Trombetti, 

Borsarelli, Viola missione commerciale compreso 

Bugamano, che vi abitavano, dopo aver corso pericolo 

per il grandinare dei proiettili hanno potuto mettersi in 

salvo alla R. Ambasciata che ho aperto per rifugio a tutti 

gli italiani. Erano guidati dal Marchese Origo recante 

bandiera italiana fra esclamazioni attraversarono 

piazza di S. Isacco. Stamane una delegazione dei militari 

ribelli pretendeva che sul tetto della R. Ambasciata si 

trovavano mitragliatrici. Ho ordinato fare loro 

constatare personalmente voce essere falsa, dopo di 

che sono partiti acclamando Italia e assicurando nulla 

avremo a temere dalla rivolta. Collocarono guardie al 

portone per nostra difesa. Telefoni non funzionano più 

e non ho notizie del Governo. Prego assicurare famiglie 

del personale dell’Ambasciata e della missione 

commerciale. 

 

478. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE DELL’ESERCITO. 

PORRO AL MINISTRO DEGLI ESTERI. SONNINO 

T. CAB. 629/5022. Italia, 15 marzo 1917, ore 21.15 

(per. ore 21,45). 

Generale Romei in data 15 da Gran Ouartiere 

Generale russo telegraia quanto segue 
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■ Comunicazioni con Pietrogrado diventano difficili. 

Ipotesi sono incerte. Di sicuro si sa che il treno 

imperiale è stato fermato dai rivoltosi a Pakow e non 

può raggiungere Pietrogrado. Imperatore di Russia è 

perciò di fatto prigioniero degli insorti. Dicesi anche 

che l'imperatrice e tigli siano prigionieri degli insorti 

nella loro dimora di Carskoie Selo. Il Governo 

provvisorio ha preso in mano ogni cosa e cerca di 

ristabilire l'ordine. Sarebbero candidati al Ministero 

Sazonoff, Polivanoff, Gregoriovic. il Principe Lvoff e 

altri nomi molto bene quotati. Si sarebbe provveduto 

per salvare la vita dei membri della famiglia regnante: 

si dice di una reggenza del Granduca Nicola fino alla 

maggiore età dello Czarvvltch. Il partilo democratico 

socialista sostenuto dalla grande maggioranza degli 

operai tenta di costituire un Governo repubblicano 

con obbligo di concludere al più presto la pace. 

Protopopoff e il procuratore del Santo Sinodo sono 

prigionieri nella fortezza di Pietropaolo. Fra 1 

fabbricati assaliti è l'Hòtel Astoria dove abitano gli 

ufficiali delle missioni militari estere e i diplomatici 

Vi sono stati morti e feriti. Tutti gli Italiani sono 

incolumi e rifugiati ora alla nostra Ambasciata In 

totale i morti a Pietrogrado sarebbero I 900. Tutto ciò 

che riguarda le operazioni militari è sospeso. Lo Stato 

Maggiore di Pietrogrado non può funzionare nè 

comunicare con l'estero -.    

 

Sono ore concitate presso il Governo 

Italiano che non riceve comunicazioni da 

Pietrogrado e sollecita un contatto che 

probabilmente è complicato in quelle fasi 

rivoluzionarie che la città sta 

attraversando. 

a ecco che finalmente il 16 alle ore 2 di 

notte arriva la notizia riservatissima che 

tutti aspettavano o che molti temevano: lo 

Zar si è dimesso. 
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492 

IL MINISTRO A JASSY, FASCIOTTI  AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

Jassy, 16 marzo 1917, ore 2 (per. ore 1 del 23). 

 

Ministro di Russia è venuto a comunicarmi che Imperatore 

Nicola, il quale si trovava a Pakow al Quartier Generale 

del generale Ruski, dopo avere ricevuto i Presidenti del 

Consiglio dell’Impero e della Duma con due ukase ha 

abdicato in favore del fratello Granduca Michele ed ha 

nominato Generalissimo il Granduca Nicola e Presidente 

del Consiglio il Principe L’vof, Presidente de.’- l’Unione 

degli Zemetvo. Queste notizie sono pervenute qui con il 

telegramma del generale Alexeieff diretto cosi al 

generale Zaharof come al Ministro di Russia. Con un 

ulteriore telegramma ed a richiesta di Rodziansko, 

generale Alexeieff prega di non dare per il momento 

pubblicità a tali notizie e limitandone comunicazione ai 

Capi dell'esercito. Ministro di Russia reputa probabile 

che vi siano ancora delle piccole difficoltà circa la 

successione al trono e la redazione del manifesto 

Imperiale destinato a portare a cognizione del pubblico 

il mutamento di cui sopra 

 

486 

IL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO, 

AGLI AMBASCIATORI A LONDRA, IMPERIALI, 

E A PARIGI, SALVAGO RAGGI 

 

T. CAB. 388. Roma, 16 marzo 1917, ore 21. 

 

Oggi non mi è pervenuto alcun telegramma da Carlotti. 

Abbiamo saputo dell’abdicazione dello Czar solamente 

da un telegramma Stefani che portava la comunicazione 

fattane da Bonar Law ai Comuni. Prego V. E. telegrafarmi 

tutte le importanti notizie che giungano a codesto 

Governo circa la situazione in Russia e suo 

atteggiamento verso nuovo Governo. Secondo un 

telegramma Stefani ambasciatori di Francia e di 
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Inghilterra a Pietrogrado sono stati autorizzati a 

entrare ufficialmente in relazione col nuovo governo. 

 

 

487. 

IL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO, 

ALL’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI 

 

Roma, 16 marzo 1917, ore 21. 

 

Non ho ricevuto oggi alcun telegramma da V. E. Prego 

telegrafarmi particolari sull’abdicazione dello Czar 

comunicata da Bonar Law ai Comuni e se effettivamente 

come riferisce un telegramma Stefani Ambasciatori di 

Francia ed Inghilterra sono entrati in relazioni ufficiali 

col nuovo Governo. Autorizzo V. E. se ciò è avvenuto a 

conformare sua azione a quella dei suoi colleghi, a meno 

di obbiezioni circa le quali Ella mi riferirà 

telegraficamente d’urgenza. 

 

- Allora cosa ne dici? Un bel quadro vivo della 
rivoluzione?  Quello che racconta il nonno collima nei 
minimi particolare coi documenti storici che ho 
trovato presso il Ministero degli esteri, o no? 

- E’ fantastico, certo per essere un Ingegnere sapeva 
scrivere proprio bene… le immagini sono vive e reali 
mi sembrava di vederle mentre leggevi e poi il ritmo, 
tiene veramente viva l’attenzione! 

- Eh sì è proprio così, grande Nonno! Adesso vedrai c’è 
il viaggio di ritorno molto, molto complicato come 
puoi immaginare. Viene anch’esso descritto con un 
racconto vivissimo. Pensa a casa la tua bisnonna, 
incinta, senza notizie sapendo sicuramente dai giornali 
cosa era successo che ansia e che apprensione!… Ma 
adesso leggiamo … 
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Dal “Corriere della Sera del 19/03/1917  
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Lo zar e la sua famiglia poco prima della rivoluzione 

 
 

 
Vladimir Il’c Ul’janov, Lenin nell’aprile 1917 arringa la folla a 

Pietrogrado 
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Capitolo 2     
Il viaggio di ritorno 
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(3) 16 Marzo 

 

Abbiamo dormito al solito nel salone dell’Orso in 

sette. Lì è un posto sicuro e poi stare tutti insieme 

ci dà coraggio. 

Alla mattina arrivano buone notizie: fuori è tutto 

calmo. Si prepara l’uscita dei tram ed è un segnale 

che forse si sta tornando alla normalità, o quasi. Nel 

pomeriggio si sparge la notizia che lo Zar ha 

concesso, senza fare una piega, tutto quanto gli è 

stato imposto, ma poi, dato il rifiuto del fratello di 

accettare la reggenza, tutto si ferma e si parla di 

proclamare la repubblica. Dall’ambasciata alle 18,30 

riceviamo l’ordine di partire per Romanovv. Io e 

Alberti ci prendiamo le cibarie e cerchiamo di 

raccogliere tutto il possibile. Arriviamo alla Stazione 

Nikolas alle 9,00. Ci sono soldati dappertutto ma nel 

complesso non si sentono spari. Partiamo finalmente 

da Petrograd e ci accompagna il Maggiore Nicolas. 

Alle 9,45 della sera ci caricano in un vagone a otto 

posti per compartimento doppio. E’ un po’ scomodo e 

piccolo, ma pulito. Dormo vestito, fa un freddo 

pungente. Alle 2,30 ci alziamo per il cambio bagagli 

alla stazione di Zvanka. 

Torno a dormire o almeno tento. 

 

(4) 17 Marzo  

 

Ci alziamo alle otto e passiamo la giornata cantando 

allegramente e giocando a carte finalmente ci stiamo 
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lasciando alle spalle l’incubo della rivoluzione. Tutti 

sono su di giri. Nulla di speciale da segnalare, eccetto 

che il treno ha “solo” venti ore di ritardo. 

 

E dopo due giorni la rivoluzione si 

propaga a Mosca che  inizia anch’essa a 

sollevarsi. Ecco i testi di alcuni 

telegrammi cifrati e segretissimi che 

aggiornano il Governo Italiano sulla 

situazione laggiù. 

  
496 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. GAB. 655/126. Pietrogrado, 17 marzo 1917, 

ore 10 (per. ore 22,20). 

 

Fra ieri sera ed oggi agitazione popolare anche a 

Pietrogrado è in aumento e gli scontri con la polizia 

sono stati abbastanza seri. Si conterebbe una 

ventina di morti e numerosi feriti. Oggi, nonostante 

un severo bando del Comando di Pietrogrado che 

farà impiego delle armi contro ogni riunione non 

ottemperante all’ingiunzione di sciogliersi, le 

dimostrazioni si sono ripetute dando luogo a 

conflitto tra la folla e la polizia con conseguenze 

la cui entità non è ancora dato di accertare ma che 

sembrano più gravi di ieri. 

Cosacchi limitansi a disperdere aggruppamenti ma 

non fanno uso delle armi; a sua volta la folla non 

attacca i soldati ed anzi qualche volta li acclama. 

Occasione di disordini è senza dubbio deficienza del 

pane, ma ormai non è più escluso da alcuno 

l’esistenza di istigazioni estranee antinazionali cui si 

associano quelle degli elementi socialisti 

sovversivi. 

Sino ad ora grandi masse di operai (Pietrogrado 

conta più di trecentomila operai) partecipano 

scarsamente ai moti e si spera anzi di ricondurre al 
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lavoro la parte scioperante, ma è di tutta urgenza 

da un lato di sistemare la questione del pane, 

consistente nel disciplinare la distribuzione della 

farina e nel razionare le truppe e dall’altro di 

arrestare ogni tentativo di disordini. Governo sta 

adoperandosi in tal senso ma è lento e d’altra parte 

impopolarità di cui è oggetto, a cagione della 

presenza di Protopopoff, mal può servire alla causa 

della pacificazione. A questo proposito mi venne 

riferito da fonte parlamentare che il blocco 

liberale cui si unirebbero nuovi elementi di estrema 

sinistra, ha deciso di invitare domani la Duma a 

pronunziarsi 1°) sulla condotta del Governo e 2°) 

su alcune riforme costituzionali. Come era 

prevedibile, il blocco non poteva a meno di valersi 

delle circostanze per la sua campagna ed il 

movimento fino ad ora caotico starebbe quindi per 

assumere carattere politico, il che dal punto di 

vista degli Alleati può considerarsi come un 

avviamento ad una favorevole soluzione delle 

difficoltà non potendo cadere dubbio sulle 

concordanti direttive dei liberali rispetto alla 

guerra (1). 
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IL CONSOLE A MOSCA, GAZZURELLI, AL MINISTRO 

DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 664/4949 Mosca. 17 marzo 1917, ore 20,45 (per. 

ore 20,15 del 18). 

 

Solamente ora, sera 17 marzo, mi viene assicurato il 

transito ai miei telegrammi, che perciò credo 

opportuno di ripetere integralmente: 

1 - Telegramma in cifra del 14 marzo N. 4931: 

• Ieri si è sentito a Mosca il primo contraccolpo del 

movimento rivoluzionario di Pietrogrado. Si sono 

chiuse le fabbriche, fermati i tramwai, organizzate 

grandi dimostrazioni popolari verso le caserme ed il 

Generale Comandante in Capo ha dichiarato lo 

stato d'assedio 

2” - Telegramma in cifra del 15 marzo N. 4939: (1). 

3* - Telegramma in cifra del 16 marzo n. 4944: 
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• Al palazzo del Municipio siedono in permanenza i 

componenti del cosiddetto "Comitato delle 

organizzazioni della Società" ed i componenti del 

cosiddetto "Consiglio delle deputazioni operaie". Il 

primo è l'espressione dei costituzionali democratici, 

delle persone intellettuali delle organizzazioni 

degli zems- tew delle città delle cooperative ecc. 

ecc.; ed a capo vi è il Sindaco di Mosca, già 

ufficialmente riconosciuto come Commissario della 

Duma di Pietrogrado. Il secondo è l'espressione del 

partito repubblicano e del proletariato che esige la 

repubblica e la grande riforma sociale. Si sta 

cercando di venire ad un accordo fra i due Comitati, 

ed intanto si stanno gradatamente organizzando i 

servizi pubblici di maggiore importanza, come i 

vettovagliamenti, i pompieri, telegrafo, telefono, 

servizi di polizia e sanitari. La popolazione si 

mantiene calma e fidente. I negozi sono tutti aperti e 

nelle fabbriche si comincia a lavorare di nuovo. 

Dalle provincie si ricevono notizie incerte e 

contraddittorie. In molti luoghi non si conoscono 

ancora gli straordinari avvenimenti, e non se ne ha 

un'idea precisa, In alcuni luoghi l'antico regime si 

mantiene ancora, altrove, a quanto mi viene riferito, 

avvennero conflitti con morti e feriti. Oggi ho fatto 

visita al capo del Governo provvisorio pregandolo 

di ordinare all'ufficio telegrafico di far passare i 

miei telegrammi ma temo che vengano ancora 

trattenuti -, 

Prego segnarmi ricevuta telegrafica 

 

Ed ecco che comincia così a 

concretizzarsi la paura che il governo 

rivoluzionario, che è tendenzialmente 

pacifista, voglia uscire dal conflitto 

senza se e senza ma e la preoccupazione 

dei militari va alle stelle. 
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IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL’ESERCITO, PORRO,AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO, 

 

T. CAB. 656/5216. Italia, 18 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 14,40). 

Generale Romei da Gran Quartiere Generale russo 

in data 18 corrente telegrafa quanto segue: 

• Segnalai Capi Missione militari esteri la campagna 

pericolosissima che si fa alla Duma e fra le truppe in 

favore della pace. Il Governo provvisorio sembra si 

senta incapace di arrestare la marea rivoluzionaria 

e pacifista e potrebbe essere obbligato di 

domandare la pace per evitare la rivoluzione 

sociale. 

Questo Stato Maggiore ha pregato 1 Capi delle 

Missioni militari di rivolgersi ai loro Governi per 

ottenere che i partiti operai dei loro paesi 

telegrafino ai partiti operai russi, spronandoli a 

continuare la guerra per distruggere la potenza 

germanica, ultimo baluardo dell’assolutismo. 

Hanno telegrafato questa situazione politica miei 

colleghi inglese, francese e belga ». 
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L’AMBASCIATORE A P1ETROGRADO, CABLOTTI. 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 660/128. Pietrogrado, 18 marzo 1917, ore 

15,50 (per. ore 0,30 del 19). 

 

Dall'insieme delle odierne notizie il trionfo della 

rivoluzione sembra molto probabile. Ispirato quale 

è nei riguardi degli Alleati e della guerra da 

sentimenti e propositi rassicuranti, il nuovo 

governo sorto dalla rappresentanza nazionale 

ed appoggiato dall’esercito troverà facilmente 

simpatie in Occidente. Ritengo pertanto che 
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Inghilterra e Francia si adopereranno per aiutare 

coi mezzi migliori il nuovo regime nei suoi primi passi 

ed escogiteranno tra l'altro la formula 

conveniente per riconoscerlo. Non converrebbe 

che noi giungessimo secondi e sembrerebbemi molto 

opportuno che il R. Governo si accordasse fin d'ora 

con Londra e Parigi perché eventuali dichiarazioni in 

tal senso fossero per essere simultanee ed 

identiche. In pari tempo dovrei essere autorizzato ad 

associarmi alle predette eventuali dichiarazioni dei 

miei colleghi inglese e fran¬cese. Per il momento 

non ho creduto poter tardare ad unirmi ad essi nel 

dirmi disposto ad entrare in • contatto d'affari • 

col nuovo Ministro degli Affari Esteri. 

 

(5) 18 Marzo 

 

Siamo sempre in treno che avanza lentamente in 

mezzo a campi innevati a perdita d’occhio. 

Mi alzo alle 9. Avevo usato il cappotto come coperta 

ma il sedile era duro 

e mi sono 

infreddolito e sono 

tutto dolorante.  

 Alle 17,30 siamo 

arrivati a 

Petrosondowa dove 

ci fermiamo fino 

alle 20,30 circa. 

Di qui incomincia la 

Ferrovia nuova. 

Siamo sulla riva 

della punta più 
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settentrionale del lago Onega21. La nuova ferrovia 

ha carattere di provvisorietà. Le stazioni sono in 

legno ed accanto ai binari scorre una Linea 

telegrafica.  

Ci accompagnano nel vagone un ufficiale della Marina 

Russa, che comanda un picchetto di Marinai della 

scorta della flotta Russa del Mar Nero. Un Ufficiale 

Inglese, un funzionario della ferrovia sceso con la 

moglie. Un signore francese tal Juipran che si è 

lungamente diffuso sulla filosofia poetica parlando 

della inopportunità della rivoluzione che distruggerà 

un paese meraviglioso. Dice che viaggeremo fino a 

giovedì. Veramente la velocità è minima e le fermate 

assai lunghe e misteriose. Il paesaggio è 

tipicamente Finlandese con infiniti specchi d’acqua e 

grandi boschi. 

 

(6) 19 Marzo. Festa di S. Giuseppe 

 

Ci alziamo alle otto e facciamo gli auguri a 

Battaglia. Il treno continua ad accumulare ritardo, 

ormai abbiamo perso il conto. Le scritte sono sempre 

in grafia slava. La ferrovia che prendiamo è dedicata 

a Petrozavodsk (Petroskoi in finlandese e careliano, 

Onegaborg in svedese) che è la capitale della 

Repubblica di Carelia e capoluogo del Prionežskij 

 
21  Il Lago Onega (Onezskoje Ozero in russo, Ääninen in finlandese) è situato in Carelia, regione russa 
che confina con la Finlandia, con una superficie di circa 9.610 km² è il secondo lago d'Europa in ordine di 
grandezza dopo il lago Ladoga. 
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rajon. Si procede verso Nord costeggiando il Mar 

Bianco, a 22 Km Scuivskaja, a 51 Kivak, a 77, Sigma 

a 110 Kiapiaselga a 145 Medvieziagora, a 180 

Msielekaja a 220 Urososero a 250 Lieghiza a 280 

Paran Dovo a 325 Olimpii a 356 Soroka22. Da 

Soroka comincia una nuova numerazione. 

Al piccolo porto di Kjergetskaia Poliermij Zans 

attraversiamo il circolo Polare 

Ci annunciano che il treno avrà un cambio di velocità 

speriamo! Adesso visitiamo Kiem In compagnia di un 

signore che ci affitta la sua slitta. Ci sono negozietti 

poveri ma molto pittoreschi. Facciamo acquisti di un 

cavaturaccioli e di una piccola teiera che ci serviranno 

per il resto del viaggio. Il paese è ai due lati di un 

estuario che funziona da porto. Farà duemila anime. 

C’è una bella chiesa nuova. C’è un console inglese a 

dimostrazione che nonostante le dimensioni della 

cittadina il posto è importante. Ne approfittiamo 

così alla stazione spediamo cartoline ordinarie perché 

non c’è neanche l’ombra di quelle illustrate. 

L’impiegato dell’ufficio postale parla inglese ed è 

cortesissimo. Qui non sapevano praticamente  nulla 

della rivoluzione e ci hanno riempito di domande. 

Nessuna notizia è arrivata quassù. 

 
 

 

 

 

 
22 Purtroppo un po’ per la calligrafia difficilissima del nonno un po’ perché tutte le città hanno cambiato 
nome ( Russo e Finlandese) non sono riuscito ad identificarle correttamente. 
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IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL’ESERCITO, PORRO, AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 667/5287. Comando Supremo, 19 

marzo 1917, ore 19,25 (per. ore 20,35). 

 

Si comunica il seguente telegramma del Generale 

Romei in data 13, ore 18,44 da Gran Quartiere 

Generale russo con preghiera di volerlo 

partecipare anche a S.E. il Primo Aiutante di Campo di 

S.M. il Re: 

• Data incertezza situazione presente 

soprattutto dal punto di vista del proseguimento 

della guerra i Capi delle Missioni militari estere a 

questo Gran Quartier Generale si sono riuniti per 

vedere se era possibile qualche azione collettiva 

intesa ad assicurare al più presto possibile la 

ripresa delle operazioni militari. Quantunque il 

Generale francese Janin ed il sottoscritto 

propugnassero un intervento più energico si è 

stabilito dopo lunga discussione di limitarsi per ora 

d'inviare al Granduca Nicola pei tramite del 

Generale Alexeieff il seguente telegramma : 

• Nel momento in cui il Granduca Nicola prende 

il Comando dell'esercito e della flotta i Generali 

rappresentanti degli eserciti alleati al Gran 

Quartier Generale russo, hanno creduto loro 

dovere di far sapere a S A. Imperiale che essi 

conservano la più assoluta fede nella vittoria 

finale e vicina degli eserciti alleati tutti diretti 

contro il nemico comune. Nelle circostanze attuali 

t rappresentanti degli eserciti alleati credono 

inoltre loro dovere far sapere al loro fratello di 

armi di Russia che la loro fede assoluta nella 

prossima decisiva vittoria deriva dai continui 

successi che attualmente si riportano su tutte le 

fronti. Tale fede è fondata anche sulla grandiosa 

preparazione per la prossima offensiva generale e 

sull’accordo stabilito per assicurare l'unione 

sacra di tutti gli sforzi. Solo questa unione può 

assicurare il definitivo trionfo del principio per la 

libertà delle nazioni e dei popoli ». 
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Sua Altezza Imperiale ha risposto con il 

seguente telegramma: 

• Mando ai Capi di tutte le Missioni militari degli 

Alleati l’espressione della mia grande e sincera 

gratitudine c sono sicuro che tutti mi aiuterete per 

organizzare e mantenere l'unione degli sforzi di 

tutti gli alleati cosi indispensabile per i nostri 

generali successi e per la vittoria finale ». 

I due telegrammi sono stati comunicati da questo 

Comando Supremo all'esercito e all’armata. I Capi 

delle Missioni estere hanno comunicato i due tele-

grammi ai rispettivi Ambasciatori perché sia loro 

data pubblicità ». 

 

(7) 20 Marzo 

 

Stanotte il treno si è fermato a lungo a Kien  poi a 

Pongono non ci hanno detto il motivo e fra l’altro qui 

nessuno parla inglese o francese. Partiamo 

finalmente circa alle dieci però ci fermano in tutte le 

più modeste stazioni. Salgono e scendono viaggiatori 

locali a volte molto pittoreschi. 

E’ tutto un su e giù di colline e qualche volta nelle 

salite più impegnative la locomotiva non ha fiato e 

deve rinculare per riprendere la rincorsa. Tutte le 

volte preghiamo che ce la faccia. 

Alle volte si deve rinnovare la provvista di legna e gli 

addetti scendono a cercarne nei boschi. I boschi sono 

tutti di abeti e di betulle piuttosto sottili e quindi ci 

mettono un po’ a trovare legna a sufficienza. 

Praticamente non vi è terreno coltivato. La 

temperatura è più fredda che a Petrograd e ci 

copriamo con tutto quello che abbiamo a disposizione. 
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La giornata, cominciata male diventa disastrosa 

perché si verifica un guasto alla locomotiva e siamo 

costretti a fermarci per molte ore. 

Andiamo tutti a vedere alla macchina cosa sia 

successo e ci rendiamo immediatamente conto della 

serietà del problema e che il nostro macchinista è un 

asino. 

Aspettiamo a lungo e siamo convinti che la loro 

incapacità ci farà perdere moltissimo tempo. Ci 

andiamo a rifugiare in un  capanno dei ferrovieri dove 

c’è una bella stufa di ghisa e fa un bel calduccio. C’è 

un contadino che vende del pane, compro una grossa 

pagnotta scura e bitorzoluta. Intorno alla capanna 

ci sono rocce granitiche molto belle con venature 

particolari, raccolgo alcuni campioni. Incredibilmente 

la locomotiva riparte. 

 

(8) 21 marzo 

 

Ci vestiamo alle 

sette e mezza 

alla stazione.  

Si parte alle 

nove. Arriviamo 

a Kjeyet alle 13 

pomeridiane. I 

militari e i 

macchinisti 

scendono perché 

ci sono proclami rivoluzionari affissi alle pareti e si 
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perde moltissimo tempo perché tutti vogliono capire 

cosa sta succedendo. Qui la cosa raggiunge 

veramente il colmo e protestiamo con il capitano di 

Marina che ci accompagna con due marinai russi e si 

dà da fare per far ripartire il treno, ma i ferrovieri 

sostengono che ci sono notizie di blocco della ferrovia 

qualche chilometro più avanti. Forse c’è addirittura 

un ponte minato e ovviamente la cosa ci preoccupa 

non poco. 

Dopo qualche ora si chiarisce però che si tratta 

invece di un deragliamento avvenuto un paio di giorni 

fa che pare abbia compromesso la solidità della linea. 

Restiamo quindi alla stazione di servizio di Cupa 

(dove c’è la diramazione del piccolo porto ) fino alle 

nove di sera. Con nostra grande “gioia” veniamo 

avvertiti  che la linea danneggiata è molto pericolosa 

e di fatti vediamo vagoni rovesciati ai lati delle 

rotaie.  
 

525 

Il sottocapo di stato Maggiore dell’esercito 

Porro al Ministro degli Esteri Sonnino 

 

T. CAB. 685/5421.Italia, 21 marzo 1917, ore 12 (per. 

ore 15,25). 

 

Comunicasi seguente telegramma pervenuto dal 

Gran Quartiere Generale russo in data 20 marzo 

ore 4,25 con preghiera di volersi compiacere dame 

comunicazione S.E. Primo Aiutante di Campo S.M. : 

• 197 - M. 13 - 19 marzo ore 22. Governo provvisorio 

ha acconsentito che l'imperatore si rechi a 
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Zarkojeselo presso l’lmperatrice. Componenti 

missione militare non l'accompagneranno. 

Nulla è stato deciso circa la partenza della 

famiglia Imperiale per l'Inghilterra. 

Questa notte sono fuggiti per ignota destinazione il 

Ministro Casa Imperiale Generale Frederics ed il 

Comandante Palazzo Generale Voisicos. Situazione 

interna invariata. Ordine nella città. Operai hanno 

ripreso lavoro. Propaganda continua tra riservisti 

e operai per conclusione pace. Situazione militare 

oscura e incerta. Ufficialità sempre contraria alla 

repubblica. Soldati nelle guarnigioni pur non 

commettendo eccessi hanno rotto vincoli 

disciplina. A Pietrogrado soldati hanno eletto fra 

loro comandante capo reparti. Non si hanno notizie 

delle truppe al fronte. Ogni operazione militare è 

sospesa. Granduca Nicola giungerà questo 

Quartiere Generale 22 - Generale Romei •. 

 

Come  si può ben vedere la situazione è 

caotica nessuno riesce a imporsi e si va 

sempre più verso la dissoluzione 

dell’Impero Russo. 

Da qui in poi  abbandoniamo la scena 

della rivoluzione e l’ex Imperatore 

Nicola II al suo triste destino ormai 

segnato e torniamo con Ettore Cesàri che 

non sa ancora se e come potrà tornare in 

Italia. 

 

(9) 22  Marzo 

 

Siamo vicini a Landalakaxa, stanotte abbiamo 

attraversato il circolo polare  e personalmente sono 

molto emozionato. A mezzogiorno arriviamo alla 
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stazione di 

Kandalaksa. Ci 

conducono per una 

diramazione alla 

città che è un piccolo 

porto sull’estuario 

della Neva presso la 

baia di Kandalaksa . 

Mangiamo benissimo 

una zuppa di 

verdure e del 

brasato di bue. E’ il 

primo pasto decente 

da giorni. Il Maggiore Hallwart che ci accompagna,  

parla il Russo e chiede notizie della situazione ad un 

rivoluzionario con la barba che lo tranquillizza. 

Addirittura riusciamo ad avere due ottime granite 

ed un ottimo tè, non ci sembra vero! Arriva un 

soldato trafelato ed urlante che vorrebbe condurci a 

constatare come i soldati russi patiscano la fame 

mentre i prigionieri prendono 1,5 rubli al giorno . 

Ovviamente cerchiamo di defilarci con una scusa e 

non ci andiamo. 

Visitiamo il paese. C’è una piccolissima stazione 

meteorologica.  Moltissime renne tutt’intorno. 

Facciamo un giro nel porto dove nugoli di Cinesi 

caricano e scaricano le imbarcazioni. In centro c’è un 

monumento  della Zarina Alexandra Nikolaevna. Il 

terreno circostante l’estuario è morenico composto di 

blocchi di granito scistosi (non gneissico) avvolti da 
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un terreno di polvere di granito. Il granito è 

screpolato e le crepe sono  riempite di calcite. 

I torrenti portano notevole quantità d’acqua. Il 

Paesaggio ricorda l’altipiano di Asiago. La ferrovia è 

ancora provvisoria. Da Kandalaksa si attraversala 

baia per una diga traballante di blocchi di granito. I 

ponti in legno sono costruiti frettolosamente e non 

danno nessuna sicurezza. Ci narra il Sindaco con un 

nome impronunciabile (Capelli neri ricciuti, viso 

alquanto mongolico) che per ventiquattro giorni 

l’anno si hanno le notti bianche. Le piante sono i soliti 

abeti, ma più belli e robusti. Nel porto possono 

giungere anche grosse navi e qui i traffici sono 

fiorenti.  

Lasciamo finalmente Kandalaksa alle sei 

pomeridiane. Sembra incredibile ma il treno marcia 

discretamente bene.  

 

 (10) 23 Marzo  

 

Incredibilmente il treno ha marciato bene per tutta 

la notte con poche e brevi fermate. Purtroppo però 

la notte è stata quasi insonne per il troppo te che 

ho bevuto a Kandalaksa. Mi alzo alle sette circa un 

po’ intontito: Il treno è quasi ad Imandra. Ci 

fermiamo poco, fortunatamente. Siamo in zona di 

Guerra. Monta un ufficiale ad informarsi chi vi sia 

nel treno. Risponde il Capitano e tutti tiriamo fuori i 

passaporti diplomatici. Li legge accuratamente ad 

uno ad uno poi ce li riconsegna e se ne va salutandoci 
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militarmente. Arriviamo verso mezzogiorno a 

Pulserò. Abbiamo costeggiato per lungo tempo una 

pianura gelata. Arriviamo sulla penisola di Kola alle 

sei pomeridiane . Saliamo prima attraverso una serie 

di colline, sempre con molta fatica, poi passiamo 

sopra un torrente . E’ un paesaggio appenninico ma 

con i soliti abeti. Arriviamo a Romanov-sul-

Murman23 alle 10,30 essendoci fermati a lungo a 

Kola. Ci annunciano che nessuna nave è in partenza 

ma che una nave dovrebbe arrivare fra due giorni, 

se non avrà problemi con gli U-boot e partirà fra 

dieci. Ne siamo felici e si alza un coro di lodi 

all’ambasciata. Andiamo a dormire alle 11. 

 

(11) 24 Marzo  

 

Mattina melanconica. Nevica. Il porto di Romanovv 

è pieno di navi mercantili e militari fra le altre 

corazzate c’è la Tsarezot reduce dalla guerra 

giapponese. Nuovo coro di elogi all’ambasciata 

Italiana per l’assistenza che riesce comunque a farci 

avere. Un giovane ufficiale di marina francese ci 

conduce cortesemente all’imbarco e ci comunica liete 

notizie per l’avanzata sul fronte occidentale degli 

alleati. I bagagli vengono portati su di un 

rimorchiatore del porto che ci porta a bordo del 

vapore governativo Czaritzow che si trova a 

 
23 La città di Romanov-sul-Murman (Romanov-na-Murmane), venne fondata nel 1915, quando venne 
costruita la linea ferroviaria verso Kola, e prese il nome dalla dinastia imperiale russa dei Romanov. La 
città venne ribattezzata Murmansk dopo la Rivoluzione d'Ottobre del 1917. 
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Romanovv come albergo stanziale per i viaggiatori 

distinti. Il vapore è magnifico e comodo con 

arredamento di lusso. I prezzi sono proporzionati 

all’ambiente: pensione completa 6 rubli senza vino. 

Appena Ghisi sale sul Vapore siamo finalmente al 

completo e incredibilmente suonano la marcia reale 

per darci il benvenuto. Per i ponti si aggira un cane 

barboncino nero, ci dicono che è del Comandante. Il 

porto di Romanovv oggi contiene una trentina di 

vapori più alcune navi corazzate Russe ed inglesi che 

servono da navi officine. La sera dopo il pranzo ci 

chiamano a vedere l’aurora boreale dal ponte 

superiore. Sono emozionatissimo, lo spettacolo è 

incredibile ed affascinante. Resto a lungo ad 

ammirare il cielo nonostante il freddo veramente 

pungente e sarò l’ultimo ad andarmene a malincuore 

con quell’incredibile immagine che mi resterà per 

sempre negli occhi e che non avrei mai sperato di 

poter vedere. 

 

(12) 25 Marzo 

 

Oberti non si alza da letto, sta male e ha la febbre 

forse ha preso freddo ieri sera a vedere l’aurora 

boreale. La giornata passa tranquilla a bordo e ci 

alterniamo un po’ tutti ad assisterlo. Ci si annuncia 

l’arrivo del piroscafo Untali, quello che attraverso il 

mar di Barents in mezzo agli Iceberg ed agli U-

boots dovrebbe portarci in Inghilterra. La giornata 
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si chiude senza problemi e andiamo a letto nella 

speranza di vedere l’indomani il piroscafo arrivare. 

 

(13) 26 Marzo 

 

Il tempo è coperto e ventoso la giornata passa 

tranquilla e noiosa senza particolari problemi. 

Purtroppo la Untali non è ancora arrivata. La sera 

mi trascinano a giocare a Chemin de Fer un gioco 

infernale che detesto ! 

 

(14) 27 Marzo 

 

In attesa che arrivi il piroscafo bisogna preparare 

le carte per la partenza e così vanno a terra a 

Romanoff dall’Ammiraglio, Ghisi, Battaglia, 

Selbaroli e Vigano. Vengono a sapere che i nostri 

passaporti non sono in regola, mancano non so quali 

timbri che avrebbero dovuto metterci a 

Pietrogrado, ma ovviamente vista la situazione 

risultava un po’ complesso ottenerli…. Con nostra 

grande gioia finalmente alle 5,30 di sera entra in 

porto l’Unitali tanto atteso. A tutta prima non ci fa 

una bellissima impressione, sembra un po’ 

arrugginito e sporco, poi a seguito delle informazioni 

avute dagli ufficiali in porto l’impressione migliora e 

siamo soddisfatti. Addirittura Selbaroli dà segni di 

giubilo. 
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(15) 28 marzo 

 

L’Unitali è sempre dove ha dato fondo. Alle sei 

pomeridiane scendono i passeggeri dopo tutti i 

controlli. Pare che domani cominci lo scarico delle 

merci. Speriamo. Verso sera salgono a bordo due 

turchi e quattro giapponesi. 

 

(16) 29 marzo 

 

Alle due pomeridiane scendiamo a terra con Oberti 

Viganò e Jaccarino, accompagnati dal Capitano del 

porto che parla bene Italiano ed è persona 

simpaticissima. Visitiamo l’Unitali che ci fa la stessa 

pessima impressione che avevamo avuto di primo 

acchito. Telegrafiamo ancora all’Ambasciatore per 

avere il nulla osta del permit office. Saliamo a bordo 

in visita della corazzata inglese Gloria, ottima, una 

bellissima nave che riflette la grande tradizione 

marinara inglese. Torniamo sul nostro battello ed 

almeno abbiamo la certezza di essere prenotati per 

l’Unitali. Arriviamo a bordo verso le 17,00 . 

 

(17) 30 Marzo 

 

Alle 10 di mattina salgono a bordo due ufficiali inglesi 

del Gloria che ci annunciano di essere in estremo 

imbarazzo in quanto non potranno caricarci 

sull’Unitali perché non c’è posto. Siamo veramente 

delusi e preoccupati. Mentre si discute con loro arriva 
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in porto lo Gzkareritalv e ci propongono di partire 

con quella. Nel pomeriggio vengono i Francesi e 

conducono alcuni di noi a fare un giro in canotto per il 

porto. Speriamo in un modo o nell’altro di trovare il 

modo di partire prima di giovedì. All’imbrunire giunge 

in rada l’incrociatore inglese “Vindict” corre voce che 

sia stato seguito da un sommergibile. Vengono 

oscurate le finestre e preparati i cannoni.  

 

(18) 31 Marzo 

 

Notte tranquilla, Battaglia che ieri stava male oggi 

sta meglio. Nel pomeriggio ci rechiamo a visitare la 

nave russa Zarevitch Aleksej che ci fa buona 

impressione. Passiamo a terra indi nel “Gloria” dove 

per fortuna troviamo l’autorizzazione 

dell’ambasciata inglese. Ci si annuncia però che alle 

quattro pomeridiane è stato avvistato un 

sottomarino tedesco ad Alexandroka nel Fjord. E’ una 

pessima notizia che speriamo non ci costringa a 

rimanere qui a lungo. La sera si riduce l’illuminazione. 

 

(19 marzo ) 1° aprile, Domenica delle palme 

 

Stamane grande movimento di battelli per la caccia 

ai sottomarini, sono sempre più pericolosi per i 

convogli inglesi. Il Vindict passa all’interno del porto. 

Sia da terra che tra le navi si scambiano moltissimi 

messaggi utilizzando il telegrafo ottico. Nel 

pomeriggio il Capitano del porto viene a concertarsi 
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col comandante. Pare che i sommergibili siano 

parecchi e molto accaniti. Verso sera nuovo 

movimento di navi ma nessuna notizia. Purtroppo ci 

viene comunicato quello che temevamo: tutte le 

partenze sono sospese.  

 

(20 marzo) 2 Aprile  

 

Nella mattinata circolano voci fantasiose e 

incontrollate sicuramente esagerando la realtà. Ciò 

mette veramente il terrore ai più paurosi. I lamenti 

sono diffusi dai colleghi russi, che hanno alquanto 

paura. Tali paure si moltiplicano quando un ufficiale 

dell’ammiragliato narra che si sono avute ben sette 

segnalazioni di differenti sottomarini. Ciò basta 

perché tre di essi decidano di partire per ritornare a 

Pietrograd. Ciò è un male perché a Petrograd non 

riusciranno a passare da nessuna parte e perché 

diminuendo di numero in tal modo togliamo forza a 

qualunque nostra protesta ulteriore. Io rimango con 

Battaglia Oberti Ghisi, Pulejio Courage e cerchiamo 

di ragionare sul da farsi facendo mille congetture. 

Alla fine decidiamo di scendere a terra recarci 

all’emporio per prendere qualcosa da mangiare. Nel 

pomeriggio Oberti, Vigano e i tre fuggiaschi vanno a 

Romanoff. Lì trovano notizie tranquillizzanti e 

decidono di non partire più per Petrograd. Bene. 
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(21 marzo) 3 Aprile. 

 

Solita ridda di voci e pettegolezzi. Nel pomeriggio 

alcuni vanno al Gloria in cerca di qualche certezza e 

ritornano con notizie abbastanza tranquillizzanti 

sebbene tra i marittimi sia scoppiato uno sciopero 

che potrebbe far ritardare la partenza ancora di 

qualche giorno. Ci mancava proprio questo. 

A quanto pare ci informano che partiremo fra 

sabato e domenica. Con che nave non si sa ancora. 

Oggi è tornato un vapore armato mandato in 

esplorazione e che si credeva fosse stato affondato 

da un sottomarino. Nel pomeriggio lettura. 

Verso sera c’è una grande agitazione fra gli ufficiali 

inglesi e Russi. Ci leggono un bollettino di guerra nel 

quale si annuncia la conferma dello stato di Guerra 

Fra Stati Uniti e Germania. Sembra che qualche 

giorno fa una nave ospedale americana sia stata 

affondata e così il presidente Wilson dichiarò la 

guerra alla Germania. C’è grande eccitazione e 

contentezza da parte di tutti. Ciò potrebbe far 

cambiare radicalmente le sorti del conflitto finora 

incerte. 

 

(22 marzo) 4 Aprile 

 

Mattinata tranquilla. A mezzogiorno ci viene 

annunciato che i Russi partiranno col Vorok (Cervo). 

Ci scambiamo saluti affettuosi con gli amici Bakiloff, 

Jotchenko, Prince, Argoutinsky, Dolgorouky. 
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Partono alle 5,30 di sera e li vediamo uscire dalla 

rada con un po’ di invidia. Mentre partono però arriva 

anche per noi una buona notizia: un Ufficiale inglese 

ci annuncia che domattina alle dieci ci imbarcano 

sull’Unitali col quale partiremo per Liverpool. 

Finalmente ci hanno trovato i posti. Nella giornata 

partono ed arrivano altri vapori di cui uno della 

Svezia ed uno dell’Inghilterra. La sera trovo Kourosi 

e Sorio Uceti. Verso sera ci prepariamo per la 

partenza del giorno successivo anche con cose poco 

allegre; scriviamo lettere alle famiglie in caso di 

disgrazia, ci dicono infatti che le rotte sono 

veramente pericolose e presidiate dai sottomarini, 

ancora più adesso che gli Americani sono entrati in 

guerra. Consegniamo in silenzio tutte le lettere al 

comandante del porto sperando che non servano e non 

debbano mai essere spedite. 

Nel frattempo Vigano si dispera perché dice di 

essere stato derubato di 500 rubli. Il Comandante 

perquisisce la sua cabina ma non trova nessun indizio. 

 

(23 marzo ) 5 Aprile 

 

Ci alziamo prestissimo per prepararci alla partenza, 

un po’ perché ce l’hanno chiesto un po’ per 

impazienza di partire. A mezzogiorno non è giunto 

ancora nessuno e non ne capiamo la ragione. 

Apprendiamo più tardi che nella notte è morto 

d’aneurisma l’Ammiraglio Russo comandante la 

piazza di Romanovv, perciò a Romanovv non si è 
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lavorato in segno di lutto e così l’Unitali non è stato 

attraccato e scaricato. Ci mancava anche questa. 

Forse partiremo domani alle dieci. 

Verso sera un ufficiale ci porta una servetta e parte 

dei 500 rubli di Vigano. Ci dice che aveva sospetti su 

di lei già da tempo ed è andato a colpo sicuro. Due 

marinai la portano a terra. Ci informano che 

partiranno con noi tre giapponesi e due Cechi. 

Finalmente sono a letto. Speriamo di partire domani.  

 

(24) 6 Aprile 

 

Mattinata tranquilla in attesa di venire portati sul 

piroscafo in partenza. 

Finalmente verso il mezzogiorno viene il 

rimorchiatore degli inglesi e ci porta tutti a bordo 

dell’Untali. Adesso facciamo la prima modesta 

colazione. Sono con noi i Giapponesi ed i due Serbi, 

alcuni ufficiali francesi ed altri che non conosciamo. 

La nave è registrata a Londra come piroscafo di 

prima classe e dispone di 65 marinai normali di 

ciurma, porta il N° di Matricola 105810. Alle ore 

6,30 pomeridiane finalmente abbiamo salpato. 

Passando davanti alla Czaritza salutiamo tutti con 

le braccia ed è veramente un commuovente addio agli 

amici ed alla terra russa. Navighiamo abbastanza 

rapidamente nel Fjord che ha una larghezza di 1,3 

Km. Notiamo gli sbarramenti difensivi contro i 

sommergibili ed i punti di osservazione. Pranziamo e 

poi torniamo sulla tolda. La serata è chiara e c’è una 
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meravigliosa luna piena che sorge fra un velo di 

nebbie gelide. Guardo il mare nero sperando che non 

nasconda pericoli. Fino alle ore otto in cui scrivo, nulla 

di nuovo. Hirano mi porge le sue fotografie. Vado a 

letto alle dieci e mezza. Siamo in mare aperto, mare 

calmo, leggero rollio, per ora tutto bene.  

 

7 Aprile 

 

Ci alziamo dopo ottima notte alle 7,45. Mare calmo, 

rollio sentito. Cielo coperto di nebbia. Nulla di nuovo. 

Gotti col mal di mare. Verso sera il Capitano annuncia 

che abbiamo trascorso più di 300 Miglia da 

Alexandrowska. Rotta a Nord fino alle 12 con vento 

da NO .Tutto bene. 

 

8 Aprile 

 

Pasqua . Mare pessimo. Dalle quattro di mattina a 

mezzogiorno abbiamo raggiunto il 14° parallelo e 

muoviamo verso Ovest. 

Dalla partenza abbiamo marciato verso nord fino 

alle ore 12 del 25 poi a NO fino dalla mattina del 26 

dopo ad Ovest perfetto. Velocità media da 11 a 12 

nodi. Fino alle 4 del mattino del 26. Di 4 nodi dalle 4 

alle 18 del 26 di 10 fino a notte avanzata. 
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9 Aprile 

 

Mare calmo. Marciamo sempre ad ovest. Nella 

mattinata verso le 11 il mare si è ingrossato, ma 

essendo favorevole il vento c’è stato un ’aumento di 

velocità. Nulla di nuovo. 

Nella giornata il mare si è mantenuto molto agitato, 

ma abbiamo sempre marciato rapidamente verso SO 

solo dopo il mezzogiorno abbiamo attraversato il 15° 

meridiano. 10 nodi. 

 

10 Aprile 

 

Mare travagliatissimo. Battaglia cade dalla 

cuccetta. Prendo il purgante. Tutto il giorno si 

marcia a 10 nodi. Passiamo il 16° meridiano. 

 

11 Aprile 

 

Mare più calmo. Alle 10 esperimento di cannonate 

contro i sommergibili. Vengono lanciati barili esplosivi 

di profondità. Verso il mezzogiorno il tempo si oscura, 

cresce il rollio. Niente di nuovo. 

 

12 Aprile 

 

Alle 8 di mattina ci si annuncia che siamo a 950 

miglia da Liverpool. Rotta a SO. 

Il vento ha piegato da NO. 
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Dalle ore 12 ora vera locale la rotta era S esatta. 

Da uno sguardo alla carta noto che il punto di oggi 

alle 12 era di 71° 5’ O. Alle 18 viene segnalato il 

fumo di un altro vapore molto lontano: non si 

vedevano gli alberi né altro. Verso sera ammiro dalla 

tolda un magnifico tramonto con vista in distanza di 

isole. Mi si affianca il Capitano. È una persona colta 

e simpatica. Chiacchieriamo a lungo delle nostre vite 

Mi preannuncia per domani il massimo pericolo 

avvicinandoci all’Inghilterra. Forse viaggeremo di 

giorno attraverso campi di mine e la cosa mi 

preoccupa non poco nonostante l’ottimismo del 

comandante. Almeno il mare è tranquillo. 

 

13 Aprile 

 

Ci alziamo prestissimo destati da quelli che non sono 

andati a letto per il terrore delle mine. Tempo bello. 

Temperatura mite. Mare tranquillo. Rotta ancora 

Sud. Velocità dalle 11 pomeridiane di ieri 9 nodi. 

Verso le 9,30 ora locale avvistiamo a sinistra (2/3 

chilometri) un grande veliero a tre alberi ed un altro 

più piccolo, una specie di caicco. Verso sud si notano 

zone di pioggia molto vaste. Parliamo subito al 

capitano. Alle due pomeridiane viene avvistata una 

grande nave. Un incrociatore ausiliario inglese, un 

magnifico transatlantico che ci fa segno di fermarci 

e manda a bordo una scialuppa con un Ufficiale, un 

semaforista ed otto rematori. Stanno venti minuti 

col capitano, poi partono salutandoci. Magnifiche 
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evoluzioni dell’incrociatore. Soddisfazione di tutti 

perché non ci sentiamo più abbandonati come prima. 

Osservo un’intensa colorazione blu del mare. Tutti i 

rematori avevano indossato i salvagenti. Alle tre si 

riprende la rotta a sud. Otto la velocità dell’elica, da 

cinquantasei giri ora va a sessantasei. Alle cinque e 

trenta pomeridiane incontriamo un grande veliero a 

quattro alberi, diretto verso est, a circa quattro 

chilometri sulla nostra destra. Il mare si fa un poco 

agitato ed il vento piega da est e fa freddo. Piove. 

 

14 Aprile 

 

Mi alzo alle cinque. Cielo coperto. Mare leggermente 

agitato. A destra si notano alture di isole. Sono le 

Ebridi. Mentre le guardo il pensiero corre 

all'ouverture in si minore “Le Ebridi” di Mendelssohn 

una vera meraviglia… 

Rotta a SE verso la Scozia. Verso le nove appare 

l’isola de Nois ed il Faro di Chidcen-rocke. Questi 

scogli ricordano i faraglioni. 

Il mare è agitato. Nel pomeriggio il tempo si 

rimette al buono. Panorama magnifico delle Ebridi coi 

monti pieni di neve e scogli che sembrano basalti. Alle 

tre e mezza siamo alla grande isola, poi avanti la 

punta del faro. Continua un magnifico panorama. 

Preparo la minuta di alcune lettere.  
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15 Aprile 

 

Mi alzo alle sei e mezza. Siamo in vista dell’Irlanda. 

In corrispondenza di un’isola movimentata di 

battelli. 

Superiamo un faro alle undici. Trattasi di uno 

sbarramento contro i Sottomarini. 

Passiamo davanti ad un gruppo di isolette con grandi 

fari. A Nord della rada Belfast. Alla 1,30 doppiamo 

la punta della penisola scozzese. 

Alle tre circa raggiungiamo l’isola di Mann. Direzione 

ESE su Liverpool. Alla una e trenta passa diretto 

verso N un grandissimo piroscafo a tre ciminiere. 

Ricompaiono piccoli battelli da pattuglia. Ci viene 

riferito che stamane quattro ore dopo il nostro 

arrivo sulla costa d’Irlanda è comparso laggiù un 

sottomarino. Alle sette e mezzo passa nello stesso 

tempo un altro grandissimo transatlantico a due 

ciminiere. Alle sette e ¾ ne passa uno ad una sola 

ciminiera, uno a quattro 

alberi ed ancora 

grandissimo. Panico, 

sommergibili! 

Apprendiamo però che 

sono quelli tedeschi 

confiscati che hanno già 

compiuto il loro primo 

viaggio. Si arriva a 

Liverpool all’una del 

mattino del 16. 
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16 Aprile 

 

Mi alzo, se così si può dire, alle cinque e mezza. Siamo 

fermi alla foce della Messey. C’è un magnifico 

spettacolo dell’estuario con Birkenhead. A calmare il 

nostro entusiasmo ci si annuncia che prima delle sei 

di sera non si potrà sbarcare. Si leva un mugugno 

generale. Alle 11,30 salgono a bordo i soliti funzionari. 

Procedono al solito interrogatorio. Si mangia ancora 

a bordo. Alle due fortunatamente il rimorchiatore ci 

porta allo scalo. Non si trova il mio baule, sarà 

sicuramente rimasto sulla nave mi raccomando con i 

funzionari perché lo trovino. In auto ci portano alla 

stazione dove prendiamo un treno per Londra. Il 

baule è stato ritrovato. In terza classe passiamo a 

Donora (spesi scellini 25 e nove pennies nel solo 

biglietto). Il treno è comodo e ci sembra rapidissimo 

dopo quelli che abbiamo preso in Russia. Presso la 

città vediamo una fabbrica di ammoniaca distrutta 

da uno scoppio. Bella campagna bella cittadina 

villaggi di cottage gradevolissimi. Abbondante 

bestiame di color nero  nella scena e dintorni molto 

belli. Arriviamo finalmente a Londra, stazione 

Euston. Sono le otto e trentacinque. Eravamo partiti 

alle due e cinquantacinque da Liverpool. Scendiamo 

all’Eduards Hotel. 
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14-16 Aprile Euston Square 

 

L’Eduards Hotel è un albergo piccolo ma molto comodo 

e accogliente.  

Però Oberti e Selbaroli non la pensano così e vanno al 

Savoy. Battaglia si perde e dobbiamo andare a 

recuperarlo. 

 

17 Aprile 

 

Al mattino con Settland Ghisi e Pulejo andiamo alla 

Banca di Cooke ed all’Ambasciata. Con nostra grande 

gioia ci annunciano che possiamo partire via Boulogne 

Folkestone.  Andiamo a vidimare i passaporti al 

consolato francese e facciamo alcuni acquisti. Nel 

pomeriggio nulla di speciale da notare. Ci si annuncia 

la partenza per domani alle 16. 

 

18 Aprile 

 

Alle quattro del pomeriggio partenza da Charing-

Crief per Folkestone. Dopo i rituali  saluti a 

Battaglia e Disi che rimangono, finalmente siamo 

partiti. Arriviamo alle sei a Folkestone e circa alle sei 

e trenta partiamo per Boulogne sul battello Victoria. 

In compagnia di altri quattro vapori militari e della 

croce rossa. Tre torpediniere compaiono a 

settentrione. Camminiamo a più di venti nodi. Mare 

tranquillo.  
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Sentiamo soldati armati che cantano a squarciagola 

… sicuramente festeggiano il nuovo alleato 

Americano. Noi non vediamo l’ora di arrivare a casa. 

C’è un intenso via vai di vapori e velieri. Ad un certo 

punto una torpediniera ci segue. Compiamo il 

tragitto in un’ora e ventitré minuti. Arriviamo a 

Boulogne alle ore otto. Andiamo alla stazione 

accompagnati da un cortesissimo ufficiale inglese. 

Viaggiamo verso Parigi in scompartimento riservato  

 

e con grande comodità che apprezziamo molto dopo i 

disagi della Russia. Ottime tartine e vino. Dormiamo 

adagiati alla meglio. Il treno è un treno  vecchio e 

malandato che fa scosse violente. 
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19 Aprile.  

 

Arriviamo a Parigi alle sei ore del mattino. Gare du 

Nord. Scendiamo all’Hotel Termining (Nord) causa il 

ritardo a Boulogne dei bagagli che non sono arrivati 

io e Jannino restiamo a Parigi.  

 

20 Aprile 

 

Ristorante Pottaroli. 

Sono arrivati i bagagli. Giornata a Parigi con Tannini 

(lunga aspettativa) partenza la sera alle otto e 

venticinque da Parigi. Stazione di Lione. Viaggio 

Buono. 

 

21 Aprile 

 

Arrivati a Modane alle 10 ci si annuncia che non 

possiamo proseguire che alle tre pomeridiane per 

riduzione treni. Un Commissario di guerra 

cortesissimo ci chiede di avere pazienza … la guerra 

…. Partiamo per Torino con i bagagli della 

commissione alle 8,50. Per via ci annunciano che ad 

Alessandria non c’è coincidenza. Ci dobbiamo trovare 

un albergo per la notte.  
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22 Aprile 

 

Parto alle 8,40 da Alessandria per Bologna. Arrivo 

a Piacenza alle 11. Sono a Bologna alle tre. 

Il nostro viaggio è finito. Dopo avere attraversato 

l’Europa in guerra, una rivoluzione che ha cambiato 

il mondo, con fatica paura  e grande passione. Ma ciò 

che abbiamo visto, i paesi che abbiamo 

attraversato, i mondi che abbiamo conosciuto, le 

incredibili vicende di cui siamo stati testimoni, 

resteranno scolpite nelle nostre menti per sempre. 

Ora voglio arrivare a casa da Maria più presto 

possibile in tempo per esserle vicino durante il 

parto24.  

 

- Ecco qua, Francesco, siamo arrivati in fondo, cosa ne 
pensi? 

- … è stato veramente un viaggio incredibile sembra 
quasi che il bisnonno non si sia reso conto appieno 
dei pericoli che ha attraversato, di che cosa sarebbe 
potuto accadere se qualcosa fosse andato storto … 

- Eh sì forse hai ragione pensa infatti che la tua 
bisnonna mi raccontava che durante il viaggio di 
ritorno in nave attraverso il circolo Polare Artico 
aveva stretto grande amicizia con il comandante della 
nave, anch’egli appassionato di astronomia, con cui si 
intratteneva spesso a chiacchierare sul ponte o davanti 
a un tè caldo. Il comandante gli aveva promesso che 
gli avrebbe scritto quando fosse tornato in Russia e se 

 
24 Mia madre Vittoria nascerà solo un mese dopo, il 22 maggio 1917 
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ciò non fosse avvenuto, avrebbe significato che la 
nave sarebbe stata affondata da qualche sommergibile 
e …. purtroppo così accadde ed il bisnonno, 
nonostante avesse anche cercato di ricontattarlo, non 
ne seppe più nulla, con suo grande dispiacere. 

- Certo bisogna dire che la pagina in cui racconta lo 
scoppio della rivoluzione è veramente toccante e 
piena di colore. L’ha saputa descrivere con grande 
abilità nonostante il suo carattere pragmatico da 
ingegnere e traspare benissimo la sua emozione. 

- Proprio vero, uomo di poche parole …, come te del 
resto … chissà che non abbia preso da lui? 

- Certo è che quella missione diplomatica, se è vero 
quello che abbiamo supposto, ha messo in un rischio 
altissimo personaggi importanti che nulla centravano 
con la diplomazia senza neppure sapere quale fosse il 
vero scopo della missione. Poi tutto questo rischio alla 
fine non è neppure servito a niente… la Russia è poi 
uscita dal conflitto… 

- Certo però devi ammettere che c’è stata una variabile 
importante che nessuno poteva prevedere che 
accadesse. almeno con queste dimensioni: la 
rivoluzione russa! Forse senza di quella e con un po’ 
più di fortuna la missione avrebbe anche potuto avere 
successo. 

- Si sicuramente, anche se tutto sommato avvisaglie ce 
n’erano state … 

- Eccome! La cosa più incredibile che traspare è proprio 
il fatto che la rivoluzione fu una vera rivolta di popolo, 
esplosa per la disperazione della gente affamata ed 
oppressa senza la reale guida di nessun partito né 
capopopolo. I Bolscevici si sono organizzati solo 
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dopo e sono riusciti a prendere il potere soltanto in 
ottobre. All’inizio la folla si è stretta intorno alla Duma 
l’unica istituzione vagamente democratica, 
confidando nella sua guida, ma gli eventi erano andati 
fin troppo oltre. Neppure il Parlamento fu in grado di 
gestirli. Quello che poi traspare è anche l’inettitudine 
e la debolezza di uno Zar completamente in balia 
dell’influenza nefasta dell’Imperatrice e dei suoi 
malvagi ed inetti consiglieri. Comunque quello che 
traspare nettamente dai diari è la voglia che il 
bisnonno aveva di vedere il mondo, di conoscere 
popoli diversi, terre lontane, cieli sconosciuti 
insomma era veramente un uomo che voleva “… 
divenir del mondo esperto …” . Io che purtroppo non l’ho 
conosciuto personalmente sento profondamente il 
suo modo di essere, un po’ raccontato e un po’ lasciato 
trasparire tra le righe. Vedo la sua persona alta seria ed 
autorevole e spero che questa rilettura del suo 
incredibile viaggio ti resti come l’immagine di quel 
grande uomo che fu il tuo bisnonno Ettore. Ecco, ti 
regalo questi diari e tutta la sua documentazione che 
si è portato dietro per migliaia di chilometri, cartine, 
menu di pranzi ufficiali, biglietti da visita, le fotografie 
con autografo dello Zar, la foto con tutta la Duma, la 
litografia del Cristo sulla carta della Zecca Russa. 
Spero che tu li conservi gelosamente e che un giorno 
racconterai ai tuoi figli la storia di un galantuomo serio 
e saggio, Ettore, che ha attraversato lo scoppio della 
più grande rivoluzione della storia. Un evento enorme 
che ha cambiato la storia dell’Europa e del mondo 
intero e non solo quella del ‘900. 
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Ricordo dell’Ing. Ettore Cesàri comparso sulla 
rivista “L’Energia Elettrica”  

volume XXVII- N 10 – Ottobre 1950 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'accorato commiato comparve nel numero del 
dicembre 1946. Seguirono poi, ad intervalli più o meno 
brevi, alcuni scritti. Desiderio di essere ancora presente, 
promesse mantenute.  Ma si trattava ormai d'una voce 
che purtroppo andava a poco a poco affievolendosi. 
L’uomo fattivo, .volitivo, iniziatore, non rimaneva fra noi 
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se non in ispirito e nel ricordo dell'alta e vigorosa figura 
dal passo leggero e rapido, dal fare signorile e risoluto 
che pigliava talvolta aspetti di una contrastante 
improvvisa timidezza oppure, anche nei rapporti con i 
sottoposti, di un cordiale quasi dimesso cameratismo, 
dalla parola fluida e conquistante anche se spesso 
incisiva, dallo sguardo sempre animato da un'espressione 
di inspirata consapevolezza. Ettore Cesàri nacque a 
Bologna il 7 luglio del 1873, seguì gli studi classici e si 
laureò in ingegneria, nel 1807,  al Politecnico di Milano. 
Assunse giovanissimo l'incarico di direttore dell'impianto 
elettrico di Faenza affidatogli dalla Société générale 
d'entreprises électriques, passando poi, nel 1906, a far 
parte del Gruppo Adriatica che detto impianto aveva 
assorbito . Nel 1910 fu nominato direttore della Società 
Elettrica Centrale di Bologna e nel 1917 assunse la carica 
di amministratore delegato della Società Mediterranea di 
Elettricità. Per incarico di questa Società costruì gli 
impianti del Liri. Nel 1917 fu prescelto quale esperto per 
l'industria elettrica a far parte delle missioni industriali 
inviate in Russia. Nel 1927, lasciata 1a Società 
Mediterranea di Elettricità, assunse la carica di direttore 
della Unfiel, che tenne fino al 31 dicembre 1936. 
Contemporaneamente assunse anche quel1a di 
redattore-capo de “L'Energia Elettrica”, che era allora 
diretta dal sen. prof. Orso Mario Corbino; e alla Inerte di 
questo, pur conservando il titolo di redattore-capo, 
esercitò di fatto 1a Direzione. Ricoprì inoltre anche altre 
cariche minori in numerose Società Elettriche e da 
ultimo fu consigliere di amministrazione nelle Società 
Orobia ed Elettrica Bresciana e sindaco nella Compagnia 
Nazionale Imprese Elettriche alla cui creazione aveva 
partecipato collaborando con l'on. Giacinto Motta. 
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Curricolo già da solo bastante a illustrare e a classificare 
la natura d'un uomo: ma non sarebbe possibile tracciare 
un esatto profilo biografico, anche brevissimo, di Ettore 
Cesàri senza dare il degno rilievo a quella seconda 
singolare vita scientifica e spirituale ch' Egli aveva in sè e 
che tanto lo contraddistingueva. Poteva servire da 
dimostrazione di questa seconda vita intima la stessa 
biblioteca, stupenda per rarità di volumi e ampiezza di 
argomenti, che Egli si era creata a mano a mano col 
volgere degli anni ; il grande amore che portava alla 
scienza astronomica della quale aveva un'assoluta 
padronanza, coadiuvato dalla sua salda preparazione 
matematica; l'aureo volume “Quello che ignoriamo” 
pubblicato nel 1940 e subito tradotto in varie lingue ed 
esaurito, dove il Cesàri affronta con ammirevole rigore 
scientifico e sbrigliata indipendenza di spirito i maggiori 
problemi dell'inconoscibile. E quanto il suo ingegno 
fosse brillante, 1a sua mente limpida, la conoscenza degli 
argomenti trattati profonda, dimostra il fatto che l'opera 
fu dettata per 1a maggior parte, nei momenti di riposo, 
ad una dattilografa d'ufficio. Materia, dunque, non 
faticosamente concepita ed esternata, ma naturalmente 
sgorgata da un'anima che del vastissimo mondo della 
scienza e degli enigmi umani e della natura si era fatta una 
logica ragione. Tuttavia, la naturale tendenza e la costante 
applicazione alla speculazione scientifica, e il lieve 
scetticismo filosofico da questa speculazione derivato 
che gli si manifestava a volte in un fugace caratteristico 
sorriso di bonaria ironia, il « pathos » di profondo 
umanista che lo dominava non gli impedivano le 
comprensioni, gli entusiasmi più semplici e immediati in 
ogni campo pratico, civile, letterario, artistico. Così Egli 
parlava di musica con la competenza che gli veniva anche 
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dalla facoltà di poterla spiritualmente sentire; parlava con 
eguale competenza di pittura, di teatro, di letteratura. La 
vastità del suo orizzonte culturale si sarebbe potuta dire 
veramente Leonardesca. E non ne faceva pompa, non ne 
dimostrava orgoglio. Era semplice. Rifiutò sempre le 
onorificenze. Era anche buon conoscitore di lingue: da 
ricordare particolarmente una splendida traduzione del 
Corvo del Poe fatta per diletto ma con un profondo 
senso di ciò che era stata l'ispirazione del Poeta. 
Quando i primi segni del male che doveva condurlo 
lentamente alla tomba gli si rivelarono, quando di questo 
male egli cominciò a sentire il progressivo sviluppo, 
quando insomma capì che il ciclo della sua esistenza era 
ineluttabilmente compiuto, non ebbe inutili parole di 
disperazione  e di protesta, non cercò di alleggerire i 
propri dolori fisici e morali 
convertendoli in maggiore 
angoscia nelle persone care 
che con tanto affetto gli 
stavano dintorno. 
Giustificò il suo stato con il 
ragionamento. Lo nascose 
spesso con il sorriso. Volle 
essere lieve a tutti. Volle 
servire d'esempio a tutti. La 
scienza lo sorreggeva fino 
all'ultimo. Finchè la sera del 
4 agosto 1950, serenamente 
chiuse gli occhi per non più 
riaprirli.   
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Dal “Corriere della Corriere della Sera” 
 del 17 ottobre 1930 
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25 Da “Repubblica”: 
Ezio Mauro racconta la rivoluzione russa 

 
Sembrava un febbraio qualsiasi, solo più freddo e 
affamato, quando le ragazze e le vecchie operaie uscirono 
alle sei di sera dal portone della filatura di cotone 
"Krasnaja Nit", Filo Rosso. Undici minuti dopo 
tramontava un sole che non c'era, quel mercoledì, 
allargando il gelo dei meno 20 sulle fabbriche di Vyborg 
e portando su Pietrogrado il buio inconsapevole 
dell'ultima notte prima del naufragio che avrebbe 
affondato il mondo fino ad allora conosciuto. 
Si può attraversare quel portone anche oggi, come se 
fosse una macchina del tempo aperta sulla storia 
grandiosa e terribile del 1917. Entro nello stanzone 
d'ingresso insieme con gli ingegneri programmatori di 
un'azienda informatica che ha affittato il secondo piano 
della vecchia fabbrica, passo tra i fumi e il vapore scaricati 
sull'asfalto che sembrano avvolgere il secolo e 
confonderlo. Cerco proprio qui l'iskra, la scintilla che ha 
acceso l'incendio del Febbraio, divampato da questo 
cortile di filatoio in tutta la Russia, cent'anni fa. Quel 
giorno, le ragazze avevano ancora in testa il fazzoletto del 
lavoro, le donne anziane alzavano lo scialle di lana fin sul 
capo e tiravano fuori dai cappotti la borsa del "non si sa 
mai" con cui erano uscite di casa al mattino, sperando di 
riempirla al ritorno con qualcosa da mangiare, qualsiasi 
cosa. Poiché in Russia la coda chiama coda, è un allarme 
e una calamita, molte si fermarono al primo 
assembramento davanti a un negozio di alimentari e 

 
25 Questa raccolta di articoli usciti su Repubblica nell’aprile del 2017 sono stati interamente qui riportati in 
quanto ripercorrono precisamente quei giorni tragici dell’Impero russo sovrapponendosi perfettamente per date, 
descrizioni ed intensità con il racconto asciutto e preciso di mio nonno. 
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verdura, dov'erano finite le patate e qualcuno chiedeva 
alla folla in attesa se almeno era ricomparso lo zucchero 
Quasi tutte andarono più avanti, cercando nel grande 
viale il forno più vicino, perché in fabbrica si era sparsa 
la voce che il generale Chabalov, comandante della 
regione, il mattino dopo avrebbe fatto scattare il 
razionamento del pane e della farina. Ore in coda al buio 
sul marciapiede, nel gelo, tra le voci più incontrollabili, 
come quella del burro salito a 4,3 rubli al chilo vicino al 
giardino Botanico, dello sciacallo sgozzato sulla 
Ligovskaja perché vendeva un litro di petrolio a 5 rubli, 
del pane nero di segale che prima costava 17 kopeki al 
chilo e proprio quel pomeriggio era comparso a qualsiasi 
prezzo solo nel quartiere Vasilevsky, per sparire subito, 
come dovunque in città. La rabbia, il timore e la fatica di 
quella notte entreranno in fabbrica, il mattino dopo. Le 
donne che portano il peso del lavoro, della famiglia e del 
cibo che manca si ricordano che il 23 febbraio russo 
corrisponde all'8 marzo del calendario occidentale, il 
giorno della loro festa rovesciata in disgrazia. Decidono 
che non ne possono più dopo un giorno e una notte 
passati a inseguire il fantasma del pane russo, con la 
crosta scura e screpolata di farina che nei racconti di Nina 
Berberova ricorda il volto rugoso delle vecchie. Staccano 
gli impianti, chiamano allo sciopero gli uomini delle 
officine Putilov che da settimane chiedono un aumento 
di salario che non arriva. Escono sulla strada, girano 
l'angolo e quando sboccano sul Prospekt Sampsonievskij 
non sanno che proprio lì - a pochi metri da dove oggi c'è 
la concessionaria Bentley - si stanno affacciando sulla 
prima ora della rivoluzione. Il giorno del destino fu scelto 
per caso, senza sapere che sarebbe stato l'ultimo giovedì 
dell'impero. Le donne puntavano soltanto a raggiungere 
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il centro, non a entrare nella storia. Pensavano di arrivare 
sul Nevskij per sfilare con la loro protesta davanti ai 
negozi di lusso e ai palazzi principeschi, salire fino alla 
cattedrale di Kazan per dire a Dio e allo Zar che volevano 
il pane, com'era scritto sugli striscioni improvvisati in cui 
si riconosceva un'intera città eccitata da un caos ipnotico 
e tutto un Paese stremato da una guerra che aveva 
mobilitato 12 milioni di uomini per perderne 1 milione e 
800 mila in un solo anno. Dovunque, alle operaie in 
strada si aggiungono gli studenti, gli uomini delle 
fonderie di Vyborg senza lavoro per la serrata, le madri 
di famiglia che reclamano cibo, i passanti infuriati con gli 
speculatori. 
La paura spinge la polizia a sbarrare i negozi man mano 
che si avvicina la protesta ma invece di svuotarsi, il cuore 
della capitale si riempie. I dimostranti diventano migliaia, 
urlano contro il governo, camminano tra gli applausi ma 
quando lasciano il quartiere operaio per entrare in centro, 
trovano il ponte Litejnyj chiuso con le barriere dei 
gendarmi e i "faraoni" - i poliziotti - schierati con la 
baionetta innestata. Soprattutto, vedono i cosacchi, le 
truppe zariste scelte per ogni repressione, alti sui loro 
cavalli del Don, con in testa la nera papakha in pelle 
d'agnello e soprattutto con le cartucciere minacciose 
cucite a tracolla sui caftani rossi. Una vicenda storica 
durata trecento anni rimane per un lungo momento 
incerta tra il compiersi e il disfarsi, e non c'era luogo più 
adatto per questa sospensione della storia che un ponte 
di Pietrogrado, la città protesa "come un'aquila" sulla 
Russia - diceva Pietro il Grande - anch'essa ponte tra 
Mosca e l'Europa. Quando il corteo avanza, suona la 
tromba militare sul Litejnyj che scavalca la Neva 
ghiacciata. Ma nonostante l'ordine i cosacchi non 
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caricano, non alzano i frustini sulle donne in sciopero: si 
limitano a spingere i cavalli in mezzo alla folla che si apre 
e subito si richiude alle loro spalle, continua a camminare, 
arriva fino alla Duma e davanti al parlamento si ferma, 
quasi come se la rivoluzione sapesse che cosa voleva e 
cosa cercava, prima ancora di essere battezzata e 
riconosciuta. L’ultima reggia dell'ultimo Zar, nell'ultima 
notte, è quella carrozza salotto al centro del treno 
imperiale fermo nel freddo e nel buio del primo giorno 
di marzo 1917 sul binario di Pskov, dove giunge alla sua 
stazione finale la storia di una dinastia cominciata 300 
anni prima. L’Imperatore della Russia è in viaggio dalle 
cinque del mattino dell'altrieri. Comandante in capo 
dell'Armata Imperiale al terzo anno di una guerra 
disastrosa era nella sua "stavka”, il gran quartier generale 
dell'esercito a Mogilev, dove riceveva da giorni notizie 
allarmanti sui disordini in strada a Pietrogrado.  
Quando lunedì un ufficiale cosacco gli  ha fatto l'ultimo 
rapporto dalla capitale con l’incredibile notizia dei reparti 
dell'esercito scesi in piazza coi mostranti (persino il 
fedelissimo reggente Preobrazhenskij, che ha sempre 
avuto la sacra corona nelle insegne), ha deciso di tornare 
in famiglia e ha dato l'ordine di partire subito per la 
residenza imperiale di Zalskoe Selo, dov' erano i suoi. I 
ragazzi avevano la rosolia, tutti a letto, Alix L’imperatrice 
era preoccupata per lui, solo e lontano: «Tutto ci è 
avverso - scrive la Zarina in una lettera disperata al 
marito, portata per 274 chilometri da un corriere a 
cavallo - . E gli avvenimenti si sviluppano con una 
velocità folgorante». 
La luce di due lampade è accesa nel vagone letto della 
Corona. Binari divelti, stazioni poco sicure, bande in 
movimento, voci confuse hanno consigliato al 
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battaglione ferroviario un percorso alternativo per la 
sicurezza del Sovrano e del seguito che viaggia su un altro 
convoglio, il treno B. È un tragitto dall'impero al caos. 
Alle stazioni, dove arrivavano sempre i governatori locali 
per salutare lo Zar con l'inchino, adesso i ferrovieri non 
vogliono farlo proseguire, lo deviano da una destinazione 
a]l'altra e il conte Frederiks, ministro dell'imperial casa, 
gli racconta che è colpa di un ponte malandato e 
pericoloso. Infine si decide di cercare la protezione dello 
stato maggiore del fronte settentrionale, a Pskov, 
comandato dal generale Ruzskij. Arrivando, il treno si 
ferma per cautela al chilometro 1,8, quel punto della 
storia dove oggi cent'anni dopo – tutto appare come 
allora, nel vuoto ingannevole della campagna. Non c'è 
una casa, solo le rotaie tra gli alberi ei cespugli. Forse 
Nikolaj II vide questa enorme garitta di legno vuota, con 
le finestre per controllare dall' alto, l'inverno, gli scambi 
e i binari che sembrano puntare infiniti verso la distesa di 
una Russia immutabile. Prima, quando la locomotiva si 
era fermata a Malaja-Viscera per far rifornimento 
d'acqua, lo Zar era sceso a passeggiare in uniforme, con 
il cappello a visiera e la fascia bianca sul petto. Per la 
prima volta non c'era nessuna Guardia d'onore. L'ultimo 
omaggio lo rendono ignari i contadini di Staraja Russa, 
che quando il treno rallenta passando alla stazione 
vedono lo Zar attraverso il finestrino, per un attimo, e si 
tolgono il cappello. 
Adesso l'Imperatore guarda dal vetro gelato la stazione 
grigia di Pskov, le colonne e gli archi, e non sa ancora che 
questa sarà la sua ultima tappa reale, dopo 2 3 anni di 
trono. Fuori qualcuno ha acceso cinque fuochi sulla 
piattaforma, il riverbero rosso si mescola con la seta 
verde che ricopre le pareti del vagone. Gli ricorda il color 
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malva del salotto dell'imperatrice, nel palazzo Aleksandr, 
i mazzi enormi di lillà nella sala d'ango1o al Palazzo 
d'Inverno dove prima del ballo sfilavano marescialli di 
Corte e ciambellani decorati con la gran chiave d' oro, 
guardie a cavallo con l'aquila sul colbacco, lancieri in 
cremisi e ussari con gli alamari dorati, coppieri e gran 
scudieri, dignitari caucasici coi preziosi sul pugnale, in 
attesa che si aprisse la porta dei Romanov con Fannuncio 
di "Sua Maestà Imperiale". Tutto questo finiva sul 
binario morto di una ferrovia che porta va chissà dove 
nella notte russa, e in un vagone tre volte più piccolo del 
salotto di palissandro dove normalmente faceva 
colazione. Un divano, due poltrone, una sedia e una 
scrivania. Sopra, la penna con cui tra poche ore 
sottoscriverà l'atto di abdicazione firmando Nikolaj II, 
per grazia di Dio Autocrate di tutte le Russie.  
Su quel treno finiva anche una tirannia, come la 
chiamavano i bolscevichi, certamente un potere assoluto, 
sordo e chiuso da tre secoli su se stesso, una dinastia che 
sposava con l'autocrazia più cieca la vocazione imperiale 
della Russia, un regno riluttante con un sovrano renitente 
fin dal primo giorno, spaventato com'era. E  all'idea di 
una responsabilità a cui suo padre Alessandro III non 
l'aveva preparato e tuttavia convinto di essere strumento 
sacro di una missione divina. Finiva l'angoscia di una 
biografia reale terrorizzata da se stessa, dall'autoprofezia 
di sventura («sono nato nel giorno di Giobbe») ai segni 
nefasti che hanno accompagnato il regno, come la catena 
dell'Ordine di Sant'Andrea che gli scivola a terra proprio 
mentre suonano tutte insieme le campane delle centouno 
chiese di Mosca, quando sta per porsi in capo la corona, 
o come le porte chiuse del monastero della 'Trinità 
quando arrivano in visita i giovani nuovi sovrani, quasi 
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che il beato Serghej, il santo più venerato di Russia, non 
li volesse accogliere. 
Suggestione e realtà si uniscono infine in un destino 
funesto con la festa rituale dopo l'incoronazione, quando 
lo zar distribuisce alla popolazione doni, birra, dolci e pan 
pepato e la folla si accalca sul campo di Chodynka 
spingendosi fino a calpestarsi e soffocarsi, trasformando 
il battesimo imperiale in una tragedia sotto gli occhi di 
tutti. In un Paese in cui la tradizione dice che «lo Zar può 
essere soltanto sanguinario o insanguinato», il cammino 
reale di Nikolaj sembra segnato fin dall'inizio, anche 
perché incredibilmente la sera stessa il sovrano e la 
moglie partecipano al gran ballo in loro onore 
organizzato dall'ambasciatore Francese, mentre la città 
conta 1.282 morti e più di diecimila feriti e i reali aprono 
le danze con la prima quadriglia. Finché, nove anni dopo, 
si arriva alla "Domenica di sangue”, il 23 gennaio 1905. 
Il pope Gapon guida migliaia di operai e contadini con le 
sacre icone e i ritratti dello Zar davanti al palazzo 
d'Inverno non  per una ribellione ma per una supplica al 
Sovrano,  chiedendo protezione per il popolo e 
denunciando le  difficili condizioni in cui vive . Il pope 
garantisce che "batjuska” Nikolaj -lo Zar che è come lui 
padre- li aspetta. Ma l'imperatore spaventato 
dall'Okhrana, la polizia segreta, ha lasciato il palazzo per  
Zalskoe Selo, le truppe aspettano la folla all’ingresso della 
piazza, sparano su uomini, donne e bambini, il massacro 
lascera mille morti nella neve. Gapon giura davanti al 
sangue: «Vendichiamo i nostri fratelli, sia maledetto dal 
popolo lo Zar e tutta la sua genia di serpenti». «Dio mio 
- scrive Nikolaj nel  suo diario - che dolore, che pena››. 
In una terra di superstizioni e prodigi lo Zar non cerca 
nemmeno di sfuggire alla leggenda del fato funesto che 
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lo insegue davanti al suo popolo, con la Russia che 
vedendo per la prima volta la futura Zarina in lutto al 
funerale del padre di Nikolaj, stabilisce fin da quel 
momento e per sempre che «la morte l'accompagna››. 
Conservatore ostinato fino al penultimo atto 
dell'autocrazia ricevuta dal padre come involucro di 
garanzia del potere imperiale, l'Imperatore si oppone ad 
ogni riforma (il nonno aveva  abolito la schiavitù della 
gleba nel 1861) proprio per il dovere di consegnare 
intatta la potestà zarista assoluta e autosufficiente a suo 
figlio. Nello stesso tempo, e quasi per paradosso, rifugge 
agli sfarzi ed ai riti di corte, con eccezione delle parate 
militari, preferendo rifugiarsi nella sua famiglia e 
ritornando semplicemente padre e marito, le due cose 
che probabilmente gli piacciono di più e sa far meglio. 
Con Alix l'Imperatrice ha un'intesa profonda, 
testimoniata da quei biglietti con una coroncina dorata in 
alto, su cui la Zarina scriverà al marito 653 lettere. 
«Mio amato, angelo caro - dice l'ultima, firmata la sera del 
4 marzo in due copie, affidate per sicurezza a due 
cosacchi della scorta, Solovev e Gramotin, nascoste 
entrambe sotto la sella, ho paura di pensare a quello che 
stai sopportando, è una cosa che mi rende pazza››. 
L'ha voluta sposare contro il parere dello Zar suo padre, 
nella freddezza del popolo per "la tedesca”, nell'antipatia 
della corte per una sovrana che la rifiutava e non 
concedeva confidenza, preferendo chiudersi in un 
misticismo religioso nevrotico pieno di segni, di auspici 
e di presagi coltivati e utilizzati dalla tonaca nera di 
Rasputin: ingigantendo da un lato il senso di colpa per 
l'emofilia (allora incurabile) trasmessa da Alix come 
"malattia dei re” allo zarevic Aleksej, e sfruttando dall' 
altro la tentazione della Zarina di muoversi come una 
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seconda Caterina, manovrando gli affari di Stato. Ma 
adesso è sola nel palazzo di Zarskoe Selo, con "Baby" - 
come in famiglia chiamavano l'erede imperiale -- che 
chiede notizie del padre e lei che risponde «Dio solo sa 
cosa sta accadendo», perché i telegrammi tornano 
indietro con la scritta blu "destinatario sconosciuto”. 
Quando esce di casa si accorge che i soldati non fanno 
più il saluto ai comandanti, fumano in faccia agli ufficiali, 
finchè la guarnigione si ribella, coi suoi 40 mila uomini 
dal mantello grigio e l'antiaerea, si sentono spari vicino al 
palazzo e anche il canto della Marsigliese. Persino la 
Guardia d'onore dello Zar se ne va portando via le 
bandiere, quei soldati con le mostrine imperiali che Alix 
conosce per nome ad uno ad uno e che si facevano 
fotografare la domenica nel parco scambiandosi per 
gioco il saluto militare con lo zarevic. Terrorizzata , 
manda un messaggero dal Granduca Pavel per avere 
notizie e chiedere aiuto, ma il capitano quando scende da 
cavallo trova il palazzo spalancato, deserto, con la servitù 
in fuga. L'Imperatrice è persa nel vuoto di un impero che 
sta finendo , attorno a un trono ormai spoglio, con lo Zar 
lontano che sta per diventare semplice cittadino e lo 
zarevic malato che non sarà mai re, non  raggiungerà 
ormai più l'eredità di quella maestà imperiale per cui era 
stato atteso e invocato per dieci anni dopo il matrimonio 
dei due sovrani, tra medici, santoni, voti, preghiere, 
suppliche e il Te Deum finale. 
A quello stesso Dio si rivolge Nikolaj nel treno fermo sul 
binario imperiale dove consuma le sue ultime ore da Zar 
chiedendo aiuto al Signore per la moglie lontana, senza 
notizie, con le linee del telefono bloccate e i telegrammi 
che funzionano solo attraverso la rete delle ferrovie, con 
il macchinoso apparato Hughes. Il Sovrano attende 
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ancora notizie dal generale Ivanov, l'eroe di guerra che 
sta viaggiando verso Pietrogrado con il battaglione San 
Giorgio, pronto a mettersi alla testa di reparti lealisti 
distaccati dal fronte con l'ordine di soffocare la 
rivoluzione. Ma il rapporto che il comandante della 
capitale Chabalov invia al generale è da bandiera bianca: 
asserragliate nell'Ammiragliato sono rimaste quattro 
compagnie della Guardia, cinque squadroni di cosacchi, 
due batterie di artiglieria, tutto il resto sta coi ribelli, con 
bande di soldati che girano la città per disarmare gli 
ufficiali e tutte le stazioni in mano agli insorti. A 
Kronstadt il vice-ammiraglio Kuros informa che non 
può contrastare la rivolta perché i suoi uomini se ne sono 
andati. L'ammiraglio Nepenin aggiunge che i marinai 
della flotta del Baltico si sono sottomessi alla Duma. A 
Mosca il comandante Mrozovskij spiega che i 
rivoluzionari hanno in mano la città e l'artiglieria è con 
loro, mentre il "gradonachahiik" (il governatore) è 
fuggito. Quei rapporti arrivano a Pskov, assediano il 
vagone imperiale fermo come una rappresentazione della 
fine. 
Entra nel salotto ferroviario dello Zar il generale Ruzskij 
e lo invita a fare tutte le concessioni utili a salvare la 
corona davanti al precipizio: gli eventi non concedono 
scampo e non c'è più tempo da perdere. Mentre il suo 
mondo sta già crollando, L'Autocrate firma un 
"Manifesto" pronto da giorni, in cui concede ciò che non 
ha mai voluto concedere: 'un governo provvisorio «con 
la fiducia del Paese», un'assemblea legislativa che prepari 
una «nuova legge fondamentale per l'Impero››. Ma il 
generale sa che a Pietrogrado tutto sta precipitando, e il 
"Manifesto", non uscirà mai dal treno. Quando Ruzskij 
si consulta col Capo della Duma, Rodzjanko, capisce che 
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tutto adesso è inutile: «È ormai chiaro - dice il Presidente 
-- che nessuno di voi si rende conto di quello che sta 
succedendo. Ci troviamo di fronte ad una delle 
rivoluzioni più terribili che siano mai scoppiate. Le 
passioni popolari sono incandescenti, le truppe sono 
completamente demoralizzate e stanno trucidando gli 
ufficiali, l'odio per l'Imperatrice ha toccato il limite 
estremo. Quello che avete pensato è insufficiente e la 
questione dinastica esige una soluzione immediata››. Un 
altro generale, il Capo di stato maggiore Alekseev, fa la 
mossa in più, decisiva. In una sorta di golpe telegrafico, 
invia un messaggio con l'ultimatum della Duma ai 
comandanti in capo di tutti i fronti, il caucasico, il 
rumeno, l'occidentale, alle flotte del Mar Nero e del 
Baltico, ponendo il tema dell'abdicazione dello Zar «per 
impedire la disgregazione dell'esercito e salvaguardare 
futuro della Russia e della dinastia». 
Nel primo pomeriggio di giovedì 2 marzo arrivano le 
risposte dai reparti in guerra che partono tutte, sempre, 
dal giuramento di fedeltà all'Imperatore per chiedergli in 
realtà subito dopo di abbandonare il trono: lo «implora 
in ginocchio›› dal Caucaso il Granduca Nikolaj 
Nikolaevic, «per salvare la Russia e l'erede», gli rivolge 
una «sincera supplica dettata dall'amor di patria» il 
generale Brusilov aiutante di campo, mentre 
«l'infinitamente devoto suddito›› generale Evert gli 
conferma che l'abdicazione «è l'unico mezzo per fermare 
gli orrori dell'anarchia››. Sono le due quando il generale 
Ruzkij mostra al Sovrano i dispacci militari. Parlano 
chiaro. L'esercito lo ha abbandonato e gli impone di 
lasciare la Corona al figlio, sotto la reggenza del 
Granduca Mikhail, com'è scritto nell'atto ufficiale 
preparato dal generale Alekseev. La profanazione è 
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avvenuta, manca solo la risposta. «Ho acconsentito», 
scriverà Nikolaj Il nel suo diario. Soltanto due parole, già 
al passato, per siglare una tragedia personale accettata 
sperando inutilmente di fermare una tragedia più grande. 
Il dovere di fronte all'esercito, incarnazione della patria 
da difendere, è quello che più pesa sull'Imperatore. 
L'impotenza davanti al caos dominante lo sovrasta. Il 
monito della Zarina, scritto in una lettera, lo tormenta: 
«Tu sei l'Autocrate senza il quale la Russia non può 
esistere». Con l'educazione imperiale nella quale ha 
coltivato la sacralità dello scettro, per lo Zar è meglio 
rinunciare al trono che doverlo condividere con un 
parlamento: l'autocrazia si spezza insieme con la 
sovranità, perché è ciò che la rende un diritto-dovere 
divino, un obbligo morale nei confronti della dinastia 
passata e futura, un impegno religioso davanti alla Russia 
e alla storia. Nikolaj II può rinunciare ad essere Zar, ma 
lo Zar non può rinunciare ad essere autocrate. Con i 
telegrammi dei generali in mano, l'Imperatore non 
smette di fumare, poi si alza in piedi, sosta a lungo 
davanti al finestrino e infine si volta facendosi il segno 
della croce: «Ho preso la mia decisione, chiedo a tutti di 
servire sinceramente e lealmente mio figlio››. Il conte 
Frederiks, che è anche capo della Guardia di Palazzo, 
vuol far arrestare i generali, Yammiraglio Nilov invita lo 
Zar a resistere con ogni mezzo. «Non c'è altro da fare - 
risponde Nikolaj - . Tutti mi hanno tradito››. Ma la Duma 
chiede che due suoi emissari siano presenti alla firma 
dell'abdicazione e riportino il documento ufficiale a 
Pietrogrado. Bisogna dunque aspettare che arrivino dalla 
capitale i due delegati, Guckov e Sulgin, la Russia è 
grande, anche la fine deve attendere che le "distanze tra i 
poteri si colmino”. 
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Passano sei ore sulla piattaforma di quella stazione, a 
Pskov, dove la Storia ha deciso che tutto doveva 
compiersi. E il sovrano, già dimissionario ma non ancora 
auto-deposto, rivela l'ultimo dubbio angoscioso della sua 
pena. Fa chiamare il medico di corte che lo accompagna, 
il dottor Fedorov, si chiude con lui nel vagone e affronta 
il segreto di Stato della malattia emofiliaca dello zarevic 
Aleksej: ha tredici anni, in quali condizioni riuscirà a 
regnare, quali rischi potrà correre, cosa si può fare per 
proteggerlo adesso che deve salire al trono? Non bisogna 
illudersi, risponde il medico, il male del1'erede è 
incurabile, avrà sempre bisogno di precauzioni 
straordinarie, ma il problema è che probabilmente suo 
padre e sua madre saranno esiliati e lui verrà separato da 
loro e dovrà provvedere da solo a se stesso. Il destino del 
padre e del figlio si toccano, nell'ultimo giorno, all'ultima 
fermata, nel buio del marzo di Pskov. Ufficialmente, 
soltanto una lapide sovietica appesa all'interno della 
stazione, davanti ai binari, ricorda che proprio qui 'si è 
deciso tutto perché qui si è incrociato il destino dei 
Romanov e della rivoluzione. Ma immediatamente fuori, 
se si entra nella 'Cappella celeste" la storia si riapre e il 
cielo torna a toccare la terra come vuole la fede russa più 
antica. Tanto che la famiglia imperiale oggi è di nuovo al 
posto d'onore di fianco all'altare, disegnata come 
un'immagine sacra, riunita tutta insieme sotto la croce: 
con le vecchie che entrano, s'inchinano e la baciano 
cent'anni dopo, per poi pulire il vetro con lo straccio e 
con l'olio delle icone sante e benedette. 
Ma quella notte del 2 marzo, tutto deve ancora avvenire, 
e adesso Nikolaj è solo davanti all'inevitabile che aspetta 
la sua ultima decisione sovrana. Il potere assoluto e 
l’impotenza finale si congiungono nella scelta. Nel gelo 
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del binario, tra i fuochi accesi dai servitori di corte, lo Zar 
scende dal treno a far due passi con la “cerkeska" , il 
mantello grigio dei cosacchi, e vede arrivare le luci di una 
locomotiva che conduce una sola carrozza. Tende la 
mano ai due uomini della Duma che attendeva, li porta 
nel suo salotto, si siede accanto al tavolino accostato alla 
parete e li ascolta mentre con imbarazzo chiedono la sua 
rinuncia al trono, tormentando il cappello, coprendosi il 
viso con le mani. Il sovrano alza un braccio, li ferma: «Ho 
deciso di abdicare. Fino alle 3 di oggi pensavo di farlo a 
favore di mio figlio, poi ho cambiato idea a favore di mio 
fratello  Spero, signori, che comprenderete i sentimenti 
di un padre». Firmò il testo dattiloscritto su un modulo 
del telegrafo, concluse chiedendo «al signore Iddio di 
aiutare la Russia», scrisse l'ora in cui aveva preso la 
decisione da solo - le tre del pomeriggio – anche se ormai 
era mezzanotte appena passata. Fingendo di averlo 
siglato alle due, quando ancora era l'Imperatore, 
consegnò agli uomini della Duma il decreto di nomina 
del nuovo Capo del governo, il principe L'Vov, come gli 
avevano chiesto. Guckov se ne andò stupito di non-
vedere l'ombra di un'emozione in un uomo «dai nervi 
d'acciaio» ma «con una diminuita capacità di percezione». 
In realtà non era così. Quando restò solo, spogliato dalla 
corazza della regalità, Nikolaj ebbe il tempo per fare i 
conti con il sentimento finale della giornata più tremenda 
della sua vita, annotandolo sul diario: «Sono partito da 
Pskov con una penosa sensazione, mi sentivo un 
sopravvissuto. Attorno a me tradimento, viltà e 
inganno››. In più, un incrocio della storia che l'ultimo Zar 
non poteva conoscere: proprio a Pskov aveva scelto di 
abitare Lenin, dopo la fine del suo esilio a Susenskoe. 
Mikhail, spaventato, dirà no alla Corona su richiesta della 
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Duma che lo incontra alle undici del giorno dopo, a casa 
della principessa Putjatin a Pietrogrado, da dove uscirà a 
mezzogiorno la rinuncia del Granduca che invoca «la 
benedizione del Signore» e prega tutti i cittadini (non più 
sudditi) della Russia «di sottomettersi al governo 
provvisorio››, lasciando il trono zarista definitivamente 
vuoto. La monarchia dei Romanov finiva così in un 
appartamento borghese di via Millionny, al numero 12. 
Proprio mentre il treno imperiale lentamente e 
finalmente poteva muoversi, compiuto il destino 
dell'ultimo Zar. Correndo sui binari che tagliavano la 
neve per tornare a Mogilev dal quartier generale e 
soprattutto dall'Imperatrice Madre - in realtà verso 
l'incognito - Nikolaj ora dormiva a lungo, dopo aver letto 
un libro su Giulio Cesare. Come ha scritto Vasilij 
Rozanov nell'Apocalisse del nostro tempo, si era cosi 
sbriciolato un mondo: «L'impero si è letteralmente 
disintegrato un giorno feriale, un mercoledì qualunque. 
Dio ha sputato e ha spento la candela. 
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Altri documenti del Ministero degli Affari Esteri 
e della Cooperazione Internazionale marzo 1917 

 
Raccolta di corrispondenza diplomatica italiana riguardante la 
rivoluzione russa, in particolare vengono riportati, per chi fosse interessato 
all’argomento, altri carteggi riservati fra il Governo Italiano e 
l’Ambasciata di S. Pietrogrado. 
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527. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL'ESERCITO, PORRO AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

T. GAB. 690/5441. Comando Supremo, 21 marzo 

1917, ore 13,20.(per. ore 21,25). 

 

Comunicasi il seguente telegramma da Gran 

Quartiere Generale russo data 20 ore 4,22 con 

preghiera volerne dare comunicazione anche a S.E. 

il PrimoAiutante di Campo di S. M. il Re: 

«100 - 96 - M. 13. 19 marzo ore 17 - Il Generale 

Williams Capo di questa Missione militare inglese e 

decano dei Capi missione militari, è stato chiamato a 

colloquio dall'Imperatrice Madre la quale gli ha 

detto che l'Imperatore rifiuta assolutamente di 

andare in qualunque posto senza l’Imperatrice e 

famiglia. 

Perciò prega chiedere al Governo provvisorio il 

permesso che l'Imperatore possa raggiungere 

Carskoe Selo. Si attende risposta. 

Generale Williams a nomeditutti Capi missione 

militari ha assicurato l’Imperatrice che i Capi 

missione militari sono pronti a fare tutto il possibile 

per la sicurezza dell'Imperatore e anche 

accompagnarlo durante il viaggio qualora il 

Governo provvisorio lo autorizzi. 

Una lettera è stata indirizzata dai Capi missione 

militari al Generale Alexeieff nello stesso senso. 

Generale Williams ha avuto poi una conferenza col 

Granduca Alessandro Micailovich il quale gli ha 

parlato della situazione pericolosissima  in cui 

trovasi la Russia in questo momento e delle 

agitazioni pacifiste della classe operaia sulla quale 

agiscono(sic) efficacemente denaro, influenze 

tedesche. 

Granduca ha detto sarebbe molto utile che gli 

Ambasciatori alleati ricevessero dai loro Governi 

memorandum da presentare al Governo provvisorio 

in caso di bisogno. In tale memorandum dovrà essere 

detto che tutti gli Alleati formano una sola 

Potenza contro la Germania che riconoscono  

insieme se sostenere il Governo provvisorio 
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attualmente stato sostituito. E poiché questo 

Governo ha dichiarato sua intenzione diretta 

guerra contro la Germania, tutti intendono 

di trionfare in essa guerra come una sola Potenza. 

Generale Williams ha insistito sulla necessità che il 

Granduca Nicola arrivi al più presto possibile a 

questo Quartiere Generale. 

Granduca Alessandro ha risposto che era dello 

stesso avviso, ma che si teme che i rivoluzionari 

possano tentare di causare ritardi è noie durante 

viaggio. 

Ha aggiunto che riteneva indispensabile che i Capi 

delle missioni militari accompagnassero 

l'Imperatore quando partirà da qui. 

Williams ha risposto che tutti noi siamo disposti a 

farlo. I Capi delle missioni militari hanno approvato 

ad unanimità l’opera del loro decano ed hanno 

deciso di comunicare quanto precede ai rispettivi 

Comandi Supremi e Ambasciatori. 

Generale Romei ». 

 

528. 

IL SOTTOCAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL'ESERCITO, PORRO, AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

T. CaB. 687/5442. Italia, 21 marzo 1917, ore 20 (per. 

ore 21,25). 

 

Comunicasi seguente telegramma da Gran Quartiere 

Generale russo data 

20 ore 18,11 con preghiera volerne dare 

comunicazione anche a S. E. il Primo Aiutante di 

Campo di S.M. il Re « 20 marzo ore 20,13 - In questo 

momento è stato comunicato ai Capi delle missioni 

militari il seguente telegramma Duma. 

Governo provvisorio garantisce che permetterà 

viaggio di S. M. l'Imperatore fino a Tsarskoe selo, il 

soggiorno a Carskoe Selo e il viaggio fino a 

Homanownel Murras. Firmato Principe Lvof. 

Generale Romei». 
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536. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. CAB. 706/146. Pietrogrado, 22 marzo 1917, ore 

22,10. (per. ore 13,25 del 23). 

 

Ex Imperatore è arrivato stamane a Tarskoe Selo. 

Il Governo provvisorio attende giorno arrivo « 

profferta » che Inghilterra dovrebbe fare di 

ospitare, ma anche di trattenere sul proprio 

territorio l'ex sovrano. 

Frattanto di fronte al pubblico, siccome risulta 

dall’ordinanza del Governo provvisorio, ex 

Imperatore e Imperatrice figurano come privati 

della loro libertà e sotto custodia a Tarskoe Selo. 

 

537. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL'ESERCITO, PORRO, AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

T. cap. 705/5576. Comando Supremo, 23 marzo 

1917, ore 10,50.(per. ore 13,05). 

 

Comunicasi il seguente telegramma dal Gran 

Quartiere Generale russo in data 21 ore 19,25 con 

preghiera volerlo comunicare anche a S.E. il Primo 

Aiutante di Campo di S. M.il Re: 

< 21 marzo — ore 12. — Il Generale Alexeieff ha 

consegnato ai Capi delle Missioni Militari la 

seguente Nota: 

« Riconoscimento .... (2) o del Governo Provvisorio 

russo e la promessa di sostenerlo energicamente da 

parte dei Governi alleati, saranno di aiuto prezioso 

nella sua lotta contro i partiti di estrema sinistra. 

Perciò non è da attendersi circostanze sfavorevoli 

per pubblicare il contenuto del memorandum che gli 

Ambasciatori delle Potenze riceveranno dai loro 

Governi. (2) 

patrocinare ogni iniziativa per sostenere 

moralmente Governo moderato.  
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550. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. cab. 711/182. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 

22,10. (per. ore 13,23 del 24). 

 

Con separato telegramma indipendente trasmetto a 

V.E. copia della comunicazione da me oggi indirizzata 

a Miliukoff per significarli che il R. Governo 

riconosce il Governo provvisorio russo e che io 

entro in rapporti ufficiali col Ministro degli Affari 

Esteri di esso Governo. Detta comunicazione è 

eguale a quella fatta in inglese da Buchanan e fu 

inviata all’ora stessa al nuovo Ministro degli Affari 

Esteri. Quanto a Paléologue egli considera come 

atto scritto di riconoscimento la nota da lui 

rimessa stamane (mio telegramma N. 145) (1). 

Del resto come V.E. lo avrà rilevato, la 

dichiarazione verbale di riconoscimento ha avuto 

già luogo stamane simultaneamente da parte di tutti 

e tre i rappresentanti (2). 

 

551. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO  

 

T. cab. 723/129. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 

14,30 (per. ore 17 del 24). 

 

Telegramma di V.E. Gabinetto N. 389 (3). 

‘Regione nella quale trovasi residenza R. 

Ambasciata essendo stata teatro conflitti (Hotel 

Astoria, Sant'Isacco, palazzo Frederichs) invio 

inservienti all'ufficio telegrafico fu per qualche 

tempo impossibile. Da ciò ritardo di alcuni miei 

telegrammi. 

Circa abdicazione dell'Imperatore ho trasmesso 

manifesto. Non mancherò telegrafare particolari 

non appena se ne abbiano.  

Confermasi che il Granduca Michele ha declinato 

assunzione potere sovrano fino a quando la 

Costituente si sia pronunziata. 
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Non è esatto che Ambasciata d'Inghilterra e 

Ambasciatore di Francia siano entrati in relazioni 

ufficiali col nuovo Governo. Ci siamo invece posti 

d'accordo per entrare in « contatto d'affari » col 

Governo provvisorio. 

Prendo atto autorizzazione conformare mia azione a 

quella dei miei colleghi ciò che appunto avevo 

chiesto a V.E. col mio telegramma Gabinetto Numero 

126 (4). 

 

548. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO  

 

T. 998/156. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 12,10 del 24). 

 

Nei disordini dei giorni scorsi non si sono avute a 

lamentare vittime italiane. 

A quanto da ogni parte mi viene riferito italiani sono 

oggetto di riguardi e manifestazione di vivissima 

simpatia. Ebbero ed hanno a sopportare qualche 

disagio personale R. Ambasciata e Missione 

commerciale che alloggiava nel vicino albergo 

Astoria divenuto per il momento inabitabile. Loro 

effetti personali 

furono però lasciati intatti. Edificio R. Ambasciata è 

incolume; unico proiettile penetrato è stato 

pallottola fucile che ha sfiorato mio letto; alcuni 

proiettili hanno invece colpito facciata con 

lievissimi danni. Ciò è accaduto ieri durante vivace 

scambio di fucilate e scariche mitraglieria fra la 

piazza e la Chiesa di S. Isacco ove continuava 

resistenza di un distaccamento di polizia. Ministro 

Giustizia venuto ieri all’Ambasciata chiedeva 

rimanere. Non senza lunghe pratiche sono riuscito 

a persuaderlo a partire, sua presenza cagionando 

rimostranze guardie pericolo di assalto al quale 

era mio dovere sottrarre italiani rifugiati nella R. 

Ambasciata. Verso sera egli stesso ha telefonato a 

Rodziansko chiedendo una scorta per recarsi Duma 

e costituirsi. 

In generale case private non soffersero danni 

all'infuori di quelle donde partirono colpi di arma 



 

 

211 

da fuoco. Fu incendiata residenza Conte Frederich, 

Ministro Casa Imperiale e Yacht Club dovette 

propria salvezza a esistenza lazzaretto nell'edificio 

che fu però occupato ponendosi sotto custodia 

membri che vi alloggiano. Dalle cantine dei 

monasteri, di parecchie banche, di stabilimenti 

pubblici e privati, furono estratte ingenti quantità di 

farina e provviste di ogni genere. Se ne fa 

distribuzione ad equo prezzo che viene rimesso ai 

proprietari. Servizi pubblici funzionano salvo 

vetture i cui cavalli sono impiegati trasporto 

derrate. Tranvie riprenderanno domani 

circolazione. Ordine oggi quasi completamente 

ristabilito. 

 

549. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 999/157. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 12,30 del 24). 

 

Comitato parlamentare ha costituito Governo con 

Principe Lvof Presidente del Consiglio e Interni, 

Gutckoft Guerra e interim Marina, Kerensky 

(socialista) Giustizia, Terescenco (cadetto) Finanze, 

Konovalof (progressista) Industria e Commercio, 

Scingariof (cadetto) Agricoltura, Nekrasof 

(cadetto) Comunicazioni, Manuilov (radicale, 

Rettore Università Mosca) Istruzione, Miliukof 

(cadetto) Esteri, Procuratore Santo Sinodo Nicola 

Lvof (centro). Godnév (ottobrista) controllore. 

Primo punto del programma del nuovo Governo 

sarebbe 

riunione di una Costituente. Fino alla decisione... (1) 

verrebbe proclamato Reggente dell'Impero 

Granduca Michele fratello dell'Imperatore. 

Affermasi che Sua Maestà abbia oggi abdicato. 
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555. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO  

 

T. can. 738/197. Pietrogrado, 23 marzo 1917 ore 

14 (per. ore 16,15 del 25). 

 

Niliukoff ha espresso a Buchanand desiderio del 

Governo provvisorio che ex Imperatore con famiglia 

sia trasferito in Inghilterra ma che di là egli non si 

rechi in Danimarca o altrove dovendosi impedire 

ogni per quanto improbabile suo tentativo di 

passaggio su territorio nemico e dare di ciò 

assicurazione al popolo russo. Buchanan 

interpreterà presso il Gabinetto di Londra tale 

desiderio del Governo provvisorio. 

 

556. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

TT. 1029/1668. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 14 

(per. ore 11 del 26) 

 

Rivolta di Pietrogrado è stata occasionata dalla 

deficienza alimentare e specialmente del pane, ma 

essa non si sarebbe così facilmente e rapidamente 

trasformata in rivoluzione e propagata in tutto il 

Paese se cause di lungo malcontento non 

l'avessero maturata. 

Evoluzione dell'idea liberale aveva, come altrove, 

affrettato suo ritmo 

durante guerra, ma in Russia, a differenza di altri, si 

era scontrato con una violenta corrente 

reazionaria che faceva capo all’Imperatrice. 

Penetrata di intransigenza autocratica che credeva 

unica salvaguardia della Dinastia, Imperatrice 

subordinava ad essa, giusta credenza diffusissima, 

anche politica internazionale ed anelava a vedere 

riconfermato principio dinastico mediante 

riavvicinamento dei troni di Russia e Germania. Sua 

origine tedesca, persone che la circondavano, 

uomini di cui aveva favorito chiamata al potere 

accrescevano i sospetti contro l'Imperatore che ne 
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subiva l'ascendente. Nefasta influenza Imperatrice 

aveva finito per isolarlo dalla Duma, dal Consiglio 

dell'Impero, 

dalle istituzioni provinciali e comunali, dalle 

associazioni della nobiltà, da tutto il popolo dalla 

stessa parentela imperiale come sintomatico 

episodio Rasputin lo aveva provato. File 

dell'esercito mormoravasi di tradimento e 

infiacchivansi fedeltà, spirito bellico. Esercito 

d'oggi, uscito di fresco nella sua grande 

maggioranza dalle officine, dalle scuole, dalle 

professioni, dalle campagne stesse ove 

l'aspirazione ad un miglior tenore di vita è penetrato 

più che non si creda, è troppo vicino al popolo, ed ha 

troppo alta coscienza della sua forza e delle sue 

benemerenze per essere contenuto e guidato dalla 

sola disciplina militare. Esso partecipa in pieno alla 

vita nazionale e a questa stregua conviene 

provvedere ai suoi bisogni morali. All'esercito 

russo, meglio a questo popolo in armi, come 

provvedeva moralmente Governo? Non con 

compensi liberali che attenuassero il peso degli 

enormi sacrifici del paese, ché le tendenze del 

Governo erano ognora guardinghe, restrittive; non 

con [par.iI.] di una brillante attività militare, chè da 

molto tempo le operazioni militari ristagnano; non 

col vivificare l'ardore patriottico, che idea di 

combattere invano finché il nemico fosse 

all'interno e in alto si andava insinuando negli 

stessi comandi. Tutto ciò spiega come vincoli 

tradizionali fra esercito e corona già corrosi e 

come Il primo urto rivoluzionario li potesse 

spezzare. Isolamento dell'Imperatore era evidente. 

Se movimento non è scoppiato prima d'ora, lo si deve 

al patriottico proposito del blocco liberale di lo 

perché non vi fossero distrazioni dalla guerra che 

doveva prima condursi a vittoriosa fine. 

I casi di agitazione, scioperi, disordini, anche gravi, 

come quello di Mosca, arrestati dall'intervento dei 

liberali, sono innumerevoli, né valsero a 

distoglierli da tale loro condotta le provocazioni 

governative né le umiliazioni cui la Duma, gli Zemtwo, 

i Municipi con le loro associazioni di mobilitazione 

industriale dovettero sottostare. Ma a una rivolta 
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per fame, e alla quale si associava il blocco 

liberale, non poteva contrapporsi consiglio di 

calma e ritorno al lavoro.  Rivoluzione lo avrebbe 

soverchiato poiché misura era colma. Blocco 

liberale e fra i primi costituzionali democratici 

(cadetti) compresero essere giunta ora di porsi alla 

testa del movimento, sia per non lasciarlo passare 

nelle mani degli estremi, sia per organizzarlo e 

guidarlo. Esso minacciava infatti di rimanere 

acefalo, caotico, e degenerare nell’anarchia. 

Rivoluzione scoppiò inopinatamente, ma la sua 

preparazione, sebbene non organizzata, era di lunga 

data; il malcontento era generale. Ciò spiega 

pronta acquiescenza al nuovo regime della 

popolazione di Pietrogrado e della Russia intera. 

Svolgimento relativamente blando e ordinato dei 

moti popolari va attribuito in parte alla quasi 

assente resistenza (salvo la polizia), all'intervento 

dell'esercito, al disuso della vodka, alle misure 

severissime (la fucilazione) comminate ai ladri e 

ubriachi. Il lavoro nelle officine va riprendendo, ma 

lentamente. Ripresa generale non può sperarsi 

prima che accordi fra partiti operai avanzati e 

Governo provvisorio siano stabiliti. 

 

557. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO  

 

TT. can, 761/139. —Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 

14 (per. ore 16,45 del 26). 

 

Governo provvisorio ha oggi emanato manifesto 

alla nazione del quale V.E. conoscerà già il tenore 

dalle agenzie telegrafiche. Esso contiene un 

passaggio troppo breve per vero dire e troppo 

debole circa la continuazione della guerra sino 

vittoriosa fine. Per tale fiacco linguaggio i miei 

colleghi ed io abbiamo fatto serie rimostranze al 

signor Miliukoff deplorando la mancanza di energia 

del governo di fronte al gruppo estremo del 

socialismo la cui propaganda per la pace non può 

venire incoraggiata da un timido contegno del 

potere. Osservai 
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essere debito del Governo illuminare le masse e far 

loro comprendere che la Germania vittoriosa 

equivarrebbe al naufragio a breve scadenza della 

rivoluzione russa e dall'asservimento economico e 

politico della Russia, sotto il giogo del limitrofo 

impero divenuto arbitro dell'Europa e dell'Oriente. 

Soggiunsi che, alla vigilia di grandi operazioni 

militari forse decisive della guerra, è 

profondamente necessario inspirare al fronte 

piena fiducia nel concorso di tutti i paesi ed 

infondere nuovo ardore nei Comandi e nelle truppe 

condannando la languida condotta di guerra del 

passato Governo ed additando esempio degli alleati. 

Ambasciatore di Francia parlò di forza dichiarando 

in termini concitati che Il Governo della Repubblica 

dopo tre anni di sanguinosi sacrifici e nel mentre sì 

appresta ad altri ingenti sforzi non poteva 

certamente attendersi così misera e molle 

dichiarazione da parte del Governo provvisorio che 

nella guerra ad oltranza e nella completa vittoria 

deve trovare propria affermazione e proprio 

avvenire. Egli disse essere sicuro della disastrosa 

impressione che manifesto produrrà in Francia ove 

l'enunciazione evasiva al grande impulso che 

Governo provvisorio avrebbe dato alla guerra 

comelo dimostra Il messaggio dei socialisti a 

Kerensky (del quale Paléologue diede loro 

lettura), concluse chiedendo che almeno nella 

risposta a quel messaggio venisse rimediato alle 

deficienze del manifesto. L'Ambasciatore 

d'Inghilterra, con più calma parola ma con non 

minore fermezza, non nascose la sua penosa 

impressione per una affermazione della volontà 

bellica del nuovo Governo così Impari alla 

situazione specialmente in questo momento e chiese 

a Milliukoff di voler esplicitamente comunicare 

quale contenuto avesse la frase usata nel 

manifesto sulla continuazione 

guerra. Miliukoff rispose poter assicurarci a nome 

Governo che per «vittoriosa fine » intende l'insieme 

dei fini che erano contenuti nella risposta degli 

alleati agli Stati Uniti e quindi la liberazione delle 

nazionalità dell'Austria, l'esclusione della Turchia 

dall'Europa, la fine dell'egemonia militare 
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germanica, tutte le garanzie necessarie perché 

l'immane conflitto non possa rinnovarsi ecc. Egli 

soggiunse trovarsi d'accordo con Wilson circa la 

necessità di nuove disposizioni internazionali per 

evitare pericoli di una reazione e di nuove guerre 

future, ma essere invece assolutamente contrario 

all'idea di Wilson di una pace senza vittoria. 

A nostra richiesta se potevamo comunicare ai nostri 

Governi tali sue dichiarazioni come fatte dal 

Governo provvisorio Miliukoft rispose 

affermativamente. 

Egli osservò poi che Governo provvisorio stimava 

più conforme agli scopi della guerra il non urtare 

soverchiamente la minoranza popolare dissidente, 

la quale gradatamente si sarebbe persuasa della 

necessità della guerra per salvare la libertà il 

nuovo regime. A Paléologue disse infine di non 

potere pregiudicare risposta che Kerensky avrebbe 

fatta ai socialisti francesi ed espose invece l'idea 

che tosto accogliemmo di trovare una occasione 

prossima (nomina del generalissimo od altro) per 

fare una pubblica forte affermazione dei propositi 

di guerra del Governo provvisorio. In realtà 

Governo provvisorio incontra qualche difficoltà 

nel conservare contatto con partiti estremi e 

misura ogni suo atto o parola temendo producano 

gravi secessioni. È questa una tendenza che nei 

riguardi della guerra non si può lasciare seguire 

verso una china che può divenire pericolosa e 

decorso qualche giorno conviene che alleati senza 

esitazione pongano in guardia Governo provvisorio. 

Naturalmente non si è oggi parlato di 

riconoscimento ufficiale del nuovo regime(1). 

(1) Ritrasmesso a Londra e a Parigi con T. gab. posta 

448 del 5 aprile. 
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558. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. can. 750/134. Pietrogrado, 23 marzo 1917, ore 

14 (per. ore 22,15 del 26). 

 

Paliologue ha dichiarato oggi a Miliukoff che il suo 

Governo lo ha autorizzato a prestare appoggio al 

Governo provvisorio, «in tutto ciò che possa 

contribuire all'energica prosecuzione della guerra 

». 

Buchanan ed io abbiamo fatto comprendere per 

parte nostra che il riconoscimento ufficiale del 

Governo provvisorio è in relazione con i propositi e 

gli atti di esso rispetto alla guerra. 

 

563 

IL MINISTRO A STOCCOLMA, TOMMASINI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. gap.734/58. Stoccolma, 24 marzo 1917, ore 

17,20 (per. ore 4,15 del 25). 

 

Secondo informazioni da buona fonte i socialisti 

tedeschi avrebbero già mandato qua un loro 

emissario per entrare in contatto coi profughi 

socialisti russi ed influenzarli a favore della pace 

separata. Però anche gli elementi più avanzati fra 

questi socialisti russi pur desiderando un pronto 

ristabilimento della pace il quale favorirebbe la 

loro azione politica interna si mostrerebbero per 

ora avversi ad una pace separata. Mi risulta 

egualmente che agenti tedeschi (in maggioranza 

ebrei) si adoperano qua per fare entrare in Russia 

anche con passaporti falsi dei finlandesi (persone 

che dovrebbero sobillare gli operai e provocare 

atti di sabotaggio nelle fabbriche). Un gruppo di 

fuoriusciti finlandesi qua residenti ha tenuto una 

riunione esprimendo la sua completa sfiducia verso 

Governo Provvisorio russo. Si tratta di quelle 

persone che hanno partecipato sempre attivamente 

alle agitazioni germanofile in Svezia e che dovevano 

secondaria nello 
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sbarco tedesco in Finlandia di cui si parlava un anno 

fa. Gli elementi finlandesi più moderati si sono 

astenuti da tale manifestazione ma non dissimulano 

una certa persistente diffidenza verso la Russia e 

gradirebbero che Il riconoscimento delle loro 

libertà fosse consacrato dalle potenze alleate o 

che almeno queste dessero in qualche modo la loro 

adesione morale alla reintegrazione dei diritti della 

Finlandia (1). 

 

566. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 1020/199. Pietrogrado, 24 marzo 1917, ore 

21,53 (per. ore 7,35 del 25) 

 

Ambasciatore Inghilterra, di Francia ed io 

accompagnati da parte nostro 

personale ci siamo oggi presentati al Consiglio del 

Ministri e con brevi allocuzioni abbiamo dichiarato 

in forma solenne, riconoscimento del Governo 

provvisorio da parte dei rispettivi Governi nostri. 

Abbiamo espresso piena fiducia che questi 

ripongono nell'opera che nuovo regime spiegherà 

per consolidare con l'ordine la libertà raggiunta e 

per garantirla contro le minacce esterne con 

energica azione militare in intima cooperazione con 

gli Alleati. Buchanan porse un messaggio di Lloyd 

George che Miliukoff tradusse in russo ed io 

tradussi un telegramma pervenutomi da Joel in cui 

rendevasi estesamente conto della entusiastica 

accoglienza fatta dalla Camera italiana alle 

ispirate parole pronunziate da Boselli, Turati e 

Marcora in onore della nazione, della Duma e 

dell'esercito russo. Ci rispose Miliukoff a nome 

Governo provvisorio ringraziando ed assicurandoci 

che esso porrà in opera ogni cura ed ogni sforzo per 

premunire nuovo acquisto della libertà contro 

pericoli interni ed esterni coll'unione nazionale, 

con l'ordine, con la guerra vigorosa condotta sino 

vittoriosa sua fine. 
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567. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 1038/181. Pietrogrado, 24 marzo 1917, ore 12 

(per. ore 11 del 27). 

 

Testo nota di riconoscimento del nuovo Governo 

da me diretto al signor 

Miliukoft «Dans ma note du 18 courant j'ai eu 

l'honneur d'exprimer a V.E. la satisfaction ue 

i’éorouvais en entrant en rapports personnels avec 

Elle. J'ai maintenant l'honneur d'informer V.E. que 

mon Gouvernementayant appris que le nouveau 

Gouvernement provisoire russe sous la Présidence 

du Prince Lvof est prét a donnersuite aux 

engagements pris par ses prédécesseurs avec les 

Gouvernements alliés et spécialement à ce qui 

regarde la continuation de la guerre jusqu'à une fin 

vietorieuse, m'a chargé de le reconnaître et 

d'entrer en relations officielles avec V.E. En 

faisant cette communication a V.E. je désire exprimer 

aux membres du nouveau Gouvernement mes voeux 

les plus fervents pour la grandeur et la prospérité 

de la Russie », 

 

568. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. can. 759/145. Pietrogrado, 24 marzo 1917, ore 

12 (per. ore 12 del 27). 

 

L'Ambasciatore di Francia ha rimesso stamane a 

Miliukoff in presenza mia e del Consigliere 

dell'Ambasciata inglese (ambasciatore essendo 

indisposto), seguente messaggio del Governo della 

Repubblica: ‘Son Excellence l'Ambassadeur de 

Russie a communiqué au Gouvernement de la 

République un télégramme par lequel MiliukofT, 

Ministre des Affaires Etrangères du Gouvernement 

provisoire institué à Pétrograd sur l'initiative de la 

Douma, notifie aux puissances étrangères qu'à la 

date du 15 de ce mois Sa Majesté l'Empereur a 
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prononeé pour lui et pour son fîls son abdication au 

tròne de Russie en faveur du Grand-Due Michel 

Alexandrowitch et que d'autre part à la date du 17 

mars le Grand-Duc Michel Alexandrowitch a 

renoncé à assumerle pouvolr supréme jusqu'au 

moment où une assemblée constituante aura établi 

la forme du Gouvernementet les nouvelles Jois 

fondamentales de la Russie. En accusant réception 

decette communication du Gouvernement 

provisolre, le Gouvernementfrangals lui exprime 

les voeux qu'il forme pour le bonheur et la 

grandeur de la Russie. Convaincu que les liens qui 

unissent les puissances alliées deviendront chaque 

jour plus intimes et étroits, Liens assurés, comme... 

(1) Millukoft, par ces pulssances qui combattent 

depuis près de trois ans pour faire triompher dans le 

mondeles principes de liberté et dejusticesur 

lesquels repose l'indépendence individuelle des 

peuples et qui poursuivront la lutte sans tréve ni 

défalllances jusqu'à la victoire finale”. 

 

Assenza di esplicita dichiarazione di riconoscimento 

avendo sollevato qualche dubbio da parte di 

Miliukoff sulla portata dell'indirizzo, disse 

interpretarlo come riconoscimento visto che vi si 

parlava del Governo provvisorio e del Ministro 

degli Affari Esteri di esso Governo così nel R. 453 

(2). Per parte mia dichiara! 

associarmi a quell'atto di essere pronto, conforme 

al convenuto fra le tre Ambasciate, fare atto di 

riconoscimento del Governo provvisorio 

simultaneamente coi miei colleghi. Consigliere 

dell'Ambasciata inglese dichiarò che giusta le 

istruzioni ricevute egli era autorizzato a procedere 

atto di riconoscimento. Stamane stessa poco prima 

del nostro arrivo al Ministero, Ambasciatore degli 

Stati Uniti aveva riconosciuto ufficialmente 

Governo provvisorio. D'altro canto îl nuovo 

proclama indirizzato da Gutkoff all'esercito, la 

nuova assicurazione di Miliukott circa la 

prosecuzione energica della guerra e la 

convenienza di rafforzare il governo ci avevano 

persuasi dell'opportunità di non ritardare più oltre 

l'atto di riconoscimento (1), 
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572. 

IL SOTTO CAPO DI STATO MAGGIORE 

DELL'ESERCITO, PORRO, AL MINISTRO DEGLI 

ESTERI, SONNINO 

 

T. 739/7561. Comando Supremo, 25 marzo 1917, 

ore 17,25 (per. ore 18,35). 

 

Comunico seguente telegramma da Gran Quartiere 

Generale russo in data 

25 ore 7 con preghiera darne comunicazione a S.E. 

Primo Aiutante di Campo di Sua Maestà: 

«N,218, In seguito ad invito della Duma tutti i 

Granduchi si sono dimessi dalle cariche che 

occupavano nell'esercito. Il Granduca Nicola non 

avrà il comando supremo che sembra sarà affidato 

al Generale Ruski avendo il Generale Alexeleff 

rifiutato. Generale Romei ». 

 

573. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. cap. 745/147. Pietrogrado, 25 marzo 1917, ore 

13,45 (per. ore 19,45). 

 

Ho chiesto a Miliukoft quale fondamento avesse la 

voce che Il Papa avesse fatto conoscere al 

Governo provvisorio russo la propria grande 

soddisfazione per trionfo rivoluzione in Russia ove 

veniva così stabilita libertà religiosa. Egli mi ha 

risposto non aver ricevuto comunicazioni di sorta 

ma Immagina che libertà assicurata al culto 

cattolico come ad ogni altro dal nuovo regime 

doveva essere bene accolta anche dal Papa. Alla mia 

domanda se nuovo regime permetterà ai 

gesuiti di tornare in Russia Miliukoff sorridendo 

rispose che la quistione non riguarda la libertà di 

culto. 
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592. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. 1064/194. Pietrogrado, 27 marzo 1917, ore 

11,30 (per.ore 16,30 del28). 

 

Testo Nota con la quale Miliukoff prende atto 

comunicazione relativa 

riconoscimento: 

« Par lettre en date du 22 courant V.E. a bien voulu 

mefaire connaître 

que le Gouvernement Royal reconnaît le nouveau 

Gouvernement provisoire 

établi en Russie et vous chargeait d’entrer en 

relations officielles avec lui. J'ai l’honneur de ...(1) 

au nom du Gouvernement provisoire de cette 

obligéante communication et vous saurai gré de 

vouloir bien renouveler au Gouvernement italien 

ami et allié de la Russie l’assurance de la fidèle 

collaboration du Gouvernement russe 

spécialement en ce qui concerne la continuation de 

la guerre jusqu'à une fin victorieuse ». 

 

594. 

L'’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, AL 

MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. cas. r. 789/149. Pietrogrado, 27 marzo 1917, ore 

13,30. (per. ore 19,45 del 29). 

 

Ho chiesto a Miliukoft che cosa pensasse dei viaggi 

di Rizoff in Scandinavia e di Radeff in Svizzera. Egli 

rispose non attribuirvi importanza ma si affrettò a 

soggiungere che il nuovo regime in Russia e 

particolarmente la sua presenza al Ministero Esteri 

potrebbe inspirare nei bulgari già stanchi dello 

spadroneggiare germanico e della guerra, 

disposizioni favorevoli ad una separata pace. 

Questo porterebbe un colpo mortale ai turchi (fra 

l’altro la Russia potrebbe sbarcare sulla costa 

bulgara truppe per Costantinopoli) agevolerebbe 

l’azione dell'esercito di Salonicco e porterebbe in 

grave imbarazzo l’Austria. 
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Naturalmente, proseguì Miliukoff, converrebbe 

garantire ai bulgari pieno compimento dei patti del 

1912 (da Veles a Ocrida lago compreso)con più 

Uskub e Cavalla. Rispetto alla frontiera romena 

potrebbe tornare in vigore quanto fu stabilito 

nella conferenza di Pietrogrado del 1913, (Silistria 

ecc.). Quanto ai serbi essi troveranno adeguati 

compensi nell’assegnazione della Bosnia-

Erzegovina, con il giungere all’Adriatico, colla 

creazione della Jugoslavia. La parte di Serbia 

occupata dai bulgari (Nisch ecc.) dovrà essere 

inoltre restituita. Ho chiesto a Miliukoff se egli 

credesse che la Bulgaria vorrebbe svincolarsi 

dalla stretta ferrea in cui militarmente, 

politicamente ed economicamente è tenuta dalla 

Germania. Harisposto risultargli che Bulgaria è 

stanca di digerire il giogo impostole dai tedeschi e 

dal Re Ferdinando, ma non ha saputo finora 

sbarazzarsene 

pur conservando quanto aveva acquistato. Può 

darsi che si rivolga agli 

alleati. Ad ogni modo però questi non faranno primo 

passo e attenderanno che iniziativa per pace 

separata parta dai bulgari. 

Miliukoff mi ha pregato considerare come private 

confidenze fatte. 

 

595. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T, 1077/8. N. Pietrogrado, 27 marzo 1917, ore 

13,30 (per. ore 22,15 del 29). 

 

Miliukoff, al quale ho chiesto quale fosse pensiero 

del Governo provvisorio circa avvenire Polonia, mi 

ha risposto che questione non era stata ancora 

esaminata ma che certamente nuovo regime sarà 

liberale anche verso i polacchi assicurando loro 

una larga autonomia per la quale l'home rule poteva 

fornire ispirazione, ma non l’indipendenza. 

Sebbene egli non l'abbia menzionato è nota infatti 

teoria dei cadetti secondo la quale ... (1) che Russia 

si premunisca contro possibili avvicinamenti dei 
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polacchi all'Austria od alla Germania ai danni della 

Russia. 

Campo polacco a Pietrogrado non ha preso il 

partito per la rivoluzione, 

è incerto e minaccia scindersi. Si dice conte di 

Vielopolsky voglia dimettersi da capo del « colo » 

polacco presidenza del quale verrebbe assunta da 

Scebeko già membro Consiglio dell'Impero che è di 

tendenze meno aristocratiche del primo. 

 

596. 

L'AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. cap. 790/152. Pietrogrado, 27 marzo 1917, ore 

13,30.(per. ore 12,10 del 30). 

 

Energica opposizione è sollevata dal Consiglio dei 

Deputati operai e dei soldati alla partenza degli ex 

Sovrani dalla Russia allegando il timore che 

dall'Inghilterra essi passerebbero in Germania e 

comunque sarebbero all'estero nucleo di 

agitazione per la loro restaurazione, Il Governo 

provvisorio adoperasi a persuadere operai che il 

soggiorno dell'ex Sovrano in Inghilterra sarebbe 

appunto garanzia contro un tale pericolo, ma la 

resistenza continua. È sospeso progettato viaggio. 

 

 

622. 

L’AMBASCIATORE A PIETROGRADO, CARLOTTI, 

AL MINISTRO DEGLI ESTERI, SONNINO 

 

T. GAB. 816/164. Pietrogrado, 31 marzo 1917, ore 

21,40.(per. ore 20,45 del 1°aprile). 

 

Il discorso di Bethmann Hollweg accennante alla 

possibilità di una pace 

separata ha prodotto molta impressione negli 

elementi avanzati pacifisti rappresentati nel « 

Consiglio dei Deputati operai e dei soldati » da un 

nucleo non molto numeroso ma organizzato ed 

attivissimo. Una riunione di detto Consiglio 

(composta di circa duemila persone) è indetta per 
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domani allo scopo di discutere la questione della 

pace. È bensì vero che gli estremisti associano la 

possibilità della pace con la condizione della fine 

della monarchia e del militarismo e col trionfo 

della rivoluzione sociale in Germania, Ma è ovvio il 

pericolo che questa utopistica idea la quale può 

venire abilmente sfruttata dalla Germania si riduce 

in ultima analisi ad una semplice concezione per la 

pace. 

Pericolo è tanto più grave in quanto non si può 

contare sull’autorità del Governo che è minima a 

Pietrogrado di fronte a quella del «Consiglio dei 

Deputati operai e dei soldati ». 

Ne è nuova prova il linguaggio circospetto e 

anodino dei giornali governativi e particolarmente 

della Riec nel commentare le parole di Bethmann 

Hollweg. Il Governo fa evidentemente di tutto per 

non urtare il Consiglio dietro al quale stanno 

circa trecentomila operai e centomila soldati che 

sperano a poco a poco di ammansare e attirare 

nell'orbita legale; ma riescirà tale sua tattica? In 

caso contrario presentasi l'alternativa o che egli 

venga addirittura sopraffatto o che per salvarsi 

ceda ad esigenze essenziali del Consiglio. Entrambe 

le prospettive sono oscure per la Russia e per gli 

alleati. Comizio di domani ha pertanto importanza 

grandissima per la piega degli avvenimenti. 
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UFFICI DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI 
(Situazione al dicembre 1916) 

  
MINISTRO: SONNINO barone Sidney, deputato al Parlamento.  
SOTTOSEGRETARIO DI STATO: BORSARELLI DI RIFREDDO 
marchese Luigi, deputato al Parlamento.  
GABINETTO DEL MINISTRO Affari confidenziali - Corrispondenza 
riservata e particolare del Ministro - Ricerche e studi in relazione al lavoro 
del Ministro - Rapporti colla stampa e le agenzie telegrafiche - Relazioni 
del Ministro col Parlamento e col corpo diplomatico - Udienze - Tribuna 
diplomatica. Capo gabinetto: ALDROVANDI MARESCOTTI Luigi, 
conte di Viano, consigliere di legazione di l a classe. 
 Segretari: BIANCHERI CHIAPPORI Augusto, segretario di legazione 
di 1° classe; BARBARO conte Francesco, segretario di legazione di l a 
classe; DE LIETO Casimiro, segretario di legazione di 3° classe.  
GABINETTO DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO Affari 
confidenziali - Corrispondenza riservata e particolare del Sottosegretario 
di Stato - Ricerche e studi in rapporto al lavoro del Sottosegretario di Stato 
- Relazioni del Sottosegretario di Stato col Parlamento e col corpo 
diplomatico - Udienze. Capo gabinetto: DANEO Giulio, segretario di 
legazione di 1° classe.  
Segretari: TORNIELLI DI CRESTVOLANT, dei conti, Carlo Cesare, 
vice console di 1B classe; ROCHIRA Ubaldo, vice console di 2° classe.  
SEGRETARIO GENERALE DE MARTINO Giacomo, inviato 
straordinario e ministro plenipotenziario di 2° classe. 
 
 

 

 
IL CORPO DIPLOMATICO ALL’AMBASCIATA DI 

PIETROGRADO 
(Situazione al dicembre 1916) 

 
CARLOTTI Andrea, marchese di Riparbella, ambasciatore;  
NANI MOCENIGO conte Giovan Battista, consigliere;  
TALIANI Francesco, segretario;  
Guazzone Pietro Alfredo, segretario;  
Ropolo, Edoardo, colonnello, addetto militare. 
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