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7 Diaz sostituisce Cadorna  
 e ferma la ritirata italiana
In Italia la disfatta di Caporetto suscitò un’im-
pressione sconvolgente nell’opinione pub-
blica. Il generale Cadorna fu sostituito dal 
generale Armando Diaz e lo stesso Salandra 
dovette lasciare la presidenza del Consiglio, 
che, dopo un governo di transizione, passò a 
Vittorio Emanuele Orlando, un liberale mol-
to vicino alle posizioni di Giolitti. Venivano 
così allontanati i due uomini che avevano 
incoraggiato la monarchia a entrare in guerra 
nonostante l’opposizione della maggioranza 
degli Italiani.
Diaz dimostrò di avere fatto esperienza degli 
errori compiuti dal suo predecessore. Seppe 
risollevare il morale dell’esercito e mobilitare 
psicologicamente l’intero Paese intorno all’o-
biettivo di un contrattacco. Del resto, la si-
tuazione era gravissima: se avessero sfondato 
anche la linea di difesa del Piave, gli Austriaci 
sarebbero dilagati nella Pianura padana. Ora 
i fanti-contadini sentivano di dover com-
battere con uno scopo: difendere la patria, 
cioè la famiglia, la casa, la terra. Inoltre Diaz 
lasciò intendere che, dopo la vittoria, il go-
verno avrebbe distribuito i latifondi e le 
terre incolte ai braccianti, riconquistando 
così anche i soldati meno motivati. Per molti 
mesi la linea del Piave fu difesa valorosamen-
te senza arretrare.

Il ponte di Bassano
Questo ponte di legno, interamente 
coperto, è situato a Bassano del Grappa  
sul fiume Brenta. Durante la Prima guerra 
mondiale sostenne il passaggio di migliaia  
di soldati, prevalentemente alpini,  
che salivano sull’altopiano dei Sette Comuni  
dove combatterono contro gli Austriaci  
per più di tre anni. 

Sulle cime delle Alpi
La linea più avanzata del Fronte italiano correva lungo le Dolomiti e fu difesa 
strenuamente dagli Alpini. Ancora oggi sono visitabili le numerosissime gallerie 
che essi scavarono ad altezze vertiginose per proteggervi le munizioni, le armi 
pesanti e persino i preziosissimi muli che li seguivano ovunque.
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