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Giovanni Stefanoni Cuomo – Gruppo Alpini Nova Milanese 

Cento anni orsono, il XX secolo era ormai nel pieno della 
sua esistenza, il secondo millennio era iniziato, erano stati 
scoperti nuovi ritrovati, nuove risorse e altre cose belle 
ancora, ma tanto per non dimenticarsi, si era già in stato 
di guerra o per lo meno erano scoppiate battaglie più o 
meno cruente ma sempre battaglie. In Cina saliva alla 
ribalta internazionale la rivolta dei Boxer, poi la guerra 
Italo-Turca, poi quelle Balcaniche e via di questo passo, 
sino ad arrivare a quella che sarà definita come la Prima 
Guerra Mondiale, per la verità qualche giornale la titolò 
“La Grande Guerra Europea”, mentre in Italia sarà più 
conosciuta come la “Grande Guerra 1915-1918”. Per 
l’Italia, nei primi sette mesi della Grande Guerra, si 
conteranno parecchi Caduti, alcuni di essi erano nomi già 
all’epoca molto noti, appartenenti alle più disparate 
categorie sociali, infatti, vi troviamo politici, scrittori, 
sportivi, costoro prestarono servizio compiendo il loro 
dovere sino all’estremo sacrificio, accanto a loro caddero 
anche coloro che non avevano un nome prestigioso, 
altolocato o di nobile condizione, erano gente semplice, 
umile, anche povera, eppure anch’essi fecero il loro 
dovere senza nulla pretendere, sacrificandosi per un nome 
il cui significato è tutto: Patria. Lo stesso fecero anche gli 
avversari; alla fine i soldati Italiani, Austro-Ungarici e 
Tedeschi, nemici nella vita terrena, quando caddero si 
abbracciarono divenendo fratelli… e spontanea sorge 
anche una domanda: ma questi veramente si odiarono? 
Noi crediamo proprio di no. 



Edith Louisa Cavell (Swardeston, 4 
dicembre 1865–Schaerbeek, 12 ottobre 
1915). La sua morte fu un autentico 
assassinio perpetrato dai Tedeschi; la 
donna svolgeva le mansioni di infermiera 
britannica occupandosi dei feriti inglesi, 
ma non solo, Edith in virtù del suo 
mandato con grande senso umanitario 
curò e soccorse anche quelli nemici, 
durante il conflitto in terra belga. L’accusa 
rivoltale fu quella di aver supportato e 

dato un concreto aiuto alla fuga di circa duecento soldati inglesi e 
francesi. I Britannici e non solo, approfittarono a livello propagandistico 
di questo assassinio, che effettivamente sollevò ondate di indignazione 
in tutto il mondo. L’eroica infermiera è commemorata in Inghilterra, il 
12 ottobre, giorno della sua morte. Edith ebbe un’infanzia e una 
giovinezza bella e semplice, amava i fiori e gli animali, oltre ad essere 
una brava pattinatrice su ghiaccio, eccelleva anche nella danza, nel 
disegno e nella pittura. Di intensi sentimenti  religiosi, nutriva un animo 
molto altruista, vicino a chi era meno fortunato, a ventitre anni visitò un 
ospedale mentre era in vacanza in Baviera, interessandosi vivamente 
della professione infermieristica. Fu quando aveva raggiunto i trenta 
anni di età che capì quale era la sua vera vocazione: fare l’infermiera. 
Dopo un ciclo addestrativo, fu inviata con altre sue colleghe ad 
occuparsi di un’epidemia tifoide in una località inglese, i colpiti dalla 
malattia erano circa 1700, di questi, per le assidue e mirate cure di Edith 
e delle sue colleghe, ne morirono poco più di 130. Oramai Edith era 
lanciata in questa sua professione che interpretava con grande 
cognizione, cercando sempre d’imparare studiando, informandosi, e poi 
oltre alle capacità professionali, utilizzare quello che le veniva dal cuore: 
l’amore per il prossimo. Per la sua attività era  anche all’estero, infatti, 
fu in Belgio che in collaborazione con un suo conoscente medico, 
crearono una scuola per infermiere. Era l’agosto del 1914 quando la 
Germania invase il Belgio: era scoppiata la Prima Guerra Mondiale.  

 

 



Edith era a Bruxelles e preferì rimanere nella capitale belga e prestare la 
sua opera nella clinica dove svolgeva la sua attività sanitaria, la clinica 
fu trasformata in ospedale della Croce Rossa, quindi potevano essere 
ricoverati quei soldati rimasti feriti, sia tedeschi, sia belgi. L’avanzata 
tedesca era inarrestabile, perciò parecchi soldati inglesi e francesi 
rimasero tagliati fuori; l’ospedale di Edith, come già detto accoglieva 
chiunque, non solo quelli feriti, ma anche quelli sbandati che poi 
attraverso fortunate vie di scampo riuscivano a raggiungere il territorio 
olandese, ancora neutrale. Questa organizzazione, anche con l’ausilio di 
notevoli personalità come la  principessa Marie de Croÿ e la contessa 
Jeanne de Belleville. Questa organizzazione funzionava abbastanza 
bene, ma i Tedeschi avevano intuito che esisteva questa rete che evitava 
la prigionia ai soldati alleati, perciò dopo accurate indagini andarono a 
colpo sicuro quando arrestarono Edith e altri componenti di  questa 
struttura. Per la verità, quando i Tedeschi perquisirono l’ospedale di 
Edith non trovarono nulla di compromettente, la donna aveva anche 
evitato di raccontare dell’organizzazione alle sue dipendenti infermiere, 
proprie per evitare un loro coinvolgimento; ma gli inquisitori tedeschi 
fecero credere che loro ormai sapevano di tutto e di più, perciò se essa 
confessava probabilmente, anzi sicuramente, altri implicati nella 
faccenda avrebbero evitato il carcere. Edith cadde nella trappola e 
proprio per questo suo spirito umanitario, preferì confessare ed 
accollarsi tutte le colpe. Nei capi di accusa pesò soprattutto il fatto che i 
soldati inglesi aiutati da Edith a fuggire, fossero poi rientrati in patria, 
quindi in una nazione nemica della Germania. La condanna per Edith 
Cavell fu quella di morte, da eseguirsi nel pomeriggio dell'11 ottobre. A 
nulla valse l’intervento dell’ambasciata di  Spagna quale nazione 
neutrale, lo stesso dicasi per gli Stati Uniti, all’epoca ancora neutrale.   

 

 

 

 

 



Alle due di mattina del 12 ottobre, Edith Cavell fu fucilata dal plotone di 
esecuzione. Stando ad alcuni  rapporti, i soldati del plotone sentivano 
dentro di essi che stavano commettendo un assassinio.  Prima di morire 
Edith fu assistita da un cappellano luterano ed anche da uno britannico al 
quale confidò: «Sono grata di aver avuto queste dieci settimane per 
prepararmi. Ora le ho avute e sono stata trattata gentilmente qui. Mi 
aspettavo la condanna e credo sia giusta. Ora che sono in vista di Dio e 
dell'Eternità, comprendo che il patriottismo non è abbastanza: non devo 
serbare odio né rancore verso nessuno». Ovviamente la morte di Edith 
Cavell suscitò profonda emozione in tutta l’opinione pubblica. La 
propaganda alleata, rappresentò l’uccisione dell’infermiera come un 
martirio e facendo apparire i Tedeschi delle orde nemiche senza alcun 
onore. La controparte tedesca cercò di reagire affermando che la Cavell 
era rea confessa, perciò la pena comminata era più che legittima e 
prevista dalla legge.   

Manifesto propagandistico 
anti-tedesco: al centro, in 
basso, sono raffigurati la 
tomba di Edith Cavell e 
l'affondamento del 
Lusitania. 

I soccorsi al “Lusitania” 

 

 

 



A guerra finita, gli Inglesi riesumarono la salma di Edith da dove era 
stata sepolta e rimpatriata in Inghilterra. La famiglia volle che la salma 
di Edith fosse tumulata a Norvick. Prima della traslazione in Inghilterra, 
a Bruxelles vi fu una cerimonia funebre a cui parteciparono  Dopo una 
cerimonia a Bruxelles, a cui parteciparono anche il principe Leopoldo e 
la consorte principessa Astrid del Belgio. Truppe britanniche scortarono 
la salma al porto di Ostenda ove fu imbarcata sulla HMS Rowena che 
salpò per Dover dove giunse il 15 maggio; quindi fu trasportata alla 
Cattedrale di Norwick, ove fu sepolta. Al funerale presenziò la famiglia 
reale britannica.  

 Il memoriale eretto a Londra in  St. Martin's 
Place a ricordo di Edith Cavell.  

Sul piedistallo si leggono le ultime parole 
pronunciate da Edith poco prima 
dell’esecuzione. 

«Il patriottismo non è abbastanza: non devo 
serbare odio né rancore verso nessuno» 

 

 

 

 
 

 
In Canada le è stato dedicato un monte 
il “Monte Edith Cavell”. In astronomia  
l’asteroide 11073 porta il suo nome, 
oltre a scuole, strade e reparti 
ospedalieri in diversi paesi.  

 

 

 



« Sono persuaso che il trasporto per mezzo dell'automobile è destinato ad avere 
uno sviluppo enorme. Se noi siamo abbastanza arditi e capaci, faremo della 
Peugeot una delle più grandi realtà industriali della Francia » 

(Armand Peugeot, 5 gennaio 1892) 
 

Dopo questa lungimirante citazione 
sul futuro dell’automobile, vediamo 
la figura di Armand Peugeot. Nacque 
in Francia a  Hérimoncourt 
Montbéliard il 26 marzo 1849; la 
morte lo sorprese a  Neuilly-sur-Seine 
il 2 gennaio 1915. Fin dai tempi di 
Napoleone I la famiglia Peugeot 
lavorava in proprio nella metallurgia 

creando fonderie. Il giovane Armand ebbe modo di apprendere i segreti 
e le tecniche di lavorazione dell’acciaio facendo studi appropriati e un 
ottimo apprendistato, quando nel 1871 si trasferì a Leeds, nel Regno 
Unito. Egli aveva intuito l’inizio dell’era automobilistica. Nel 1872 
Armand Peugeot contrasse matrimonio con Sophie Leonie Fallot (1852-
1930), dall’unione nacquero cinque figli, sui primi due la sorte si accanì 
perché il primogenito Raymond, morirà ancora bambino a soli tredici 
anni nel 1886 per un'infezione sorta dopo un'operazione alle tonsille e 
degenerata in meningite; la secondogenita Elisabeth, nata nel 1882, 
morirà nel 1896 dopo aver contratto una febbre tifoide. Le altre tre erano 
tutte femmine: Madeleine, nata nel 1887, Germaine, nata nel 1889, e 
Marie-Anne, nata nel 1890. Per la verità il giovane Peugeot all’inizio 
della sua carriera spinse la famiglia a fabbricare biciclette, avendo 
constatato quanto importante stava divenendo questo mezzo di 
locomozione, sebbene egli continuasse a rimuginare su un mezzo 
motorizzato; attraverso vari contatti con altri costruttori di macchine a 
vapore, nel 1889 all’Exposition Universelle di Parigi, Armand Peugeot e 
Léon Serpollet presentarono una vettura di loro creazione: un triciclo a 
vapore con un speciale dispositivo di evaporazione istantanea, inventato 
proprio dal Serpollet. Naturalmente come tutte le cose nuove e alquanto 
misteriose, questo triciclo fu quasi un fallimento presso la gente in visita 
all’Expo.  

 



Armand Peugeot era comunque consapevole che la soluzione non stava 
nella propulsione a vapore, almeno per quanto riguardava le vetture 
automobilistiche, perciò prese contatto con i tedeschi, Gottlieb Daimler 
e Wilhelm Maybach che proprio per l’Esposizione parigina avevano 
presentato un motore a scoppio montato su una carrozza. Peugeot capì 
immediatamente che quella era la soluzione ideale, infatti decise di 
utilizzare motori Daimler per le sue automobili e nel 1891 prese vita la 

prima vettura Peugeot Type 2, con 
motore a scoppio.  

Da lì la produzione s’intensificò con 
vari modelli e nel 1894 una vettura 
Type 3 prese parte alla corsa 
automobilistica Parigi-Rouen, che gli 
storici considerano la prima gara di 
automobilismo in assoluto per questo 
sport. 

 

 

 

 

 

 

Nel 1897 per via di contrasti in seno 
alla famiglia, Armand Peugeot si 
divise dal cugino Eugéne, che 
continuò nel fabbricare utensili e 
biciclette, mentre Armand fondò la 
casa automobilistica Société des 
Automobiles Peugeot.  La nuova 
società di Armand Peugeot si dedicò anche alla fabbrica di motori, per 
non dipendere da altri per la parte motoristica. Armand Peugeot morì il 2 
gennaio 1915 a Neuilly-sur-Seine. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Luigi Majno  (Gallarate, 21 giugno 1852 – Milano, 9 gennaio 1915) è 
stato un giurista, politico, accademico e rettore italiano. Figura di spicco 
della cultura milanese della fine del XIX secolo dal 1889 al 1894 fu 
docente di diritto e procedura penale all'Università di Pavia, avvicinatosi 
al movimento socialista ed in particolare alla corrente di Filippo Turati, 
dal 1900 al 1904 fu deputato socialista al Parlamento nazionale per la 
XXI legislatura. 

 

 

 

 

 

Fu per molti anni presidente della Società Umanitaria, rettore 
dell'Università Commerciale Luigi Bocconi e assessore all'istruzione del 
comune di Milano. 

Insieme alla moglie Ersilia Majno Bronzini fu promotore di molte 
iniziative di carattere sociale fra le quali, il sostegno alla fondazione 
della Clinica del Lavoro (l'attuale Dipartimento di Medicina del lavoro 
dell'Università degli Studi di Milano) e nel 1902 la fondazione di un 
istituto destinato all'accoglienza e al recupero di bambine e adolescenti 
vittime di violenze o avviate alla prostituzione intitolato alla figlia 
Mariuccia, morta in giovane età (il tuttora esistente Asilo Mariuccia). 

Fu autore dell'ultima parte del volume VII del Codice di procedura 
penale commentato e autore del Commento al codice penale italiano 
(1890-1894). Collaborò inoltre alla redazione del codice di procedura 
penale del 1913. A Milano, una scuola media statale è intitolata a suo 
nome, così come una scuola media inferiore a Gallarate.   

Ad esso è dedicato anche un Viale a Milano nelle immediate vicinanze 
di Porta Venezia facente parte della Cerchia dei Bastioni. 

 



Julius Johannes Ludovicus von Payer (Schönau 
(Boemia, (oggi Rep. Ceca) 2 settembre 1841–Veldes, 29 
agosto 1915) Alpinista, esploratore e pittore austro-
ungarico. Il giovane Payer rimase orfano di padre, già 
ufficiale dell’esercito. Frequentò l'accademia militare di 
Lobzowa, in Polonia e poi l’Accademia militare 
teresiana imperiale a Wiener Neustadt (Vienna). Nel 
1859 fu nominato sottotenente nel 36º reggimento di 
fanteria con sede a Verona. Partecipò alla Battaglia di 
Solferino. Nel 1863 rientrò in Austria per fare 
l’insegnate di storia presso la Scuola Militare per cadetti 
di Eisenstadt. Promosso tenente, fu trasferito alla  
guarnigione di Venezia. Il 1862, è l’anno in cui Julius 
Payer, durante le licenze, esplora le Alpi del Tirolo 

meridionale e degli Alti Tauri. Visitò accuratamente i gruppi montuosi 
dell'Adamello e della Presanella, scalando parecchie vette, all’epoca ancora 
inviolate. La cima dell’Adamello (3539 m.) Payer la conquistò assieme a due guide 
della Val Rendena, Girolamo Botteri e Giovanni Caturani. Il 16 settembre 1864, 
conquistò la vetta dell'Adamello (3539 m). Nel 1865 pose la sua attenzione al 
gruppo Ortles-Cevedale, effettuando parecchie prestigiose ascensioni. Il 7 
settembre conquistò la vetta del Cevedale, sin ad allora inviolata; poi il Gran 
Zebrù, salendo da una via particolarmente ostica e sconsigliata. Per via dei suoi 
rilievi geografici effettuati durante le sue esplorazioni, fu trasferito all'Istituto 
Cartografico Militare Austriaco, in Vienna. Dal 1868, Payer iniziò le sue 
esperienze polari, partecipando a varie spedizioni e ne fu talmente affascinato da 
dedicarsi completamente all'esplorazione dell'Artide. In una spedizione polare fra il 
1872-1874, scoprì quella che avrebbe chiamato “Terra di Francesco Giuseppe” in 
onore dell’Imperatore. Gli fu riconosciuto il titolo di cavaliere, trasmissibile agli 
eredi. Sposatosi nel 1877, ebbe due figli. Per alcuni anni si dedicò allo studio della 

pittura.   

Centenario (1873-1973) a ricordo 
scoperta “Terra di Francesco Giuseppe 
(Franz Joseph) 

Nel 1895 progettò un viaggio in 
Groenlandia per dipingere il Kaiser Franz 
Joseph Fjord, un fiordo della costa 
orientale dell'isola. Nel 1912, preparò una 
spedizione per raggiungere in sottomarino 
il Polo Nord geografico. Morì nel 1915. 

sulle pendici dell'Ortles, fu realizzato, in suo onore il Rifugio Payer. Una cima di 
3056 m. della dorsale che unisce il Gruppo dell'Adamello al Gruppo della 
Presanella e il piccolo ghiacciaio sottostante portano il suo nome. 



Don Luigi Guanella (Franciscio di Campodolcino, 
19 dicembre 1842 – Como, 24 ottobre 1915) 
Religioso, presbitero, fondatore delle congregazioni 
“Servi della Carità” e “Figlie di Santa Maria della 
Divina Provvidenza”. Papa Paolo VI il 15 luglio 
1964, che autorizzò la promulgazione del relativo 
decreto di beatificazione, ratificato il 10 settembre 
1964, quindi il 25 ottobre si poteva procedere alla 
vera e propria beatificazione. E’ stato riconosciuto 
santo dopo la constatazione di un suo secondo 

miracolo. Il 1º luglio 2010 papa Benedetto XVI emanò l’ordinamento di 
canonizzazione di don Luigi Guanella, e il 23 ottobre 2011, sempre 
Benedetto XVI lo proclamò santo in Piazza San Pietro. La festa liturgica 
cade il 24 ottobre.  Di famiglia numerosa, era il nono di tredici fratelli. 
Dopo il seminario, fu ordinato sacerdote il 26 maggio 1866. Iniziò il suo 
ministero in Val Chiavenna, quindi a Savogno (Sondrio) sino al 1875, 
poi in Valtellina fu parroco a Traona, quindi per nove anni a Pianello del 
Lario (Como), dove riorganizzò il locale ospizio rinominandolo “Figlie 
di Santa Maria della Divina Provvidenza”, riunite dal 1886 nella "Casa 
della Divina Provvidenza". L’istituzione si evolse rapidamente creando 
anche la parte maschile a cui fu dato il nome di “Congregazione dei 
Servi della Carità” un’opera fortemente sostenuta da Andrea Carlo 
Ferrari, arcivescovo di Milano, proclamato beato da papa Giovanni 
Paolo II nel 1987. L’opera in breve dilagò in varie provincie lombarde e 
poi a Roma, a Cosenza, e all’estero. Mentre era nella Casa Madre di 
Como, il 27 settembre 1915 fu colpito da paralisi.  Il 24 ottobre don 
Guanella rese l’anima a Dio, venti giorni prima aveva ricevuto la 
benedizione apostolica di papa Benedetto XV. Ai funerali partecipò 
un’immensa folla. I resti mortali di don Guanella sono conservati nel 
Santuario del Sacro Cuore di Como. Ebbe l’opportunità di vivere ben 
cinque papati: Gregorio XVI, Pio IX, Leone XIII, San Pio X e Benedetto 
XV. Furono soprattutto le encicliche del pontefice Leone XIII, 
specialmente la “Rerum Novarum” (questioni sociali) a stimolare don 
Guanella all’azione fattiva, concreta che si realizzasse in opere tangibili.  
Con Pio X ebbe parecchi incontri, si conoscevano da parecchio tempo, e 
in accordo con il pontefice don Guanella promosse molte iniziative, 
come la "Casa San Pio X", e successive altre opere.  

 



Decio Raggi (Savignano di Rigo, 29 settembre 1884–Cormons, 24 
luglio 1915) caduto sul Podgora, il 19 luglio 1915. Il tenente Raggi alla 
testa di una compagnia della Brigata di fanteria “Casale”, conduceva con 
grande sprezzo del pericolo i suoi soldati all’attacco delle posizioni 
nemiche sulle pendici del Monte Calvario, dove veniva colpito a morte. 
All’Eroe fu conferita la  Medaglia d’Oro al Valor Militare.  

Achille Beltrame, disegnò per “La Domenica del Corriere” la pagina 
dove è ritratto il tenente 
Raggi che conduce i suoi 
soldati all’assalto della 
posizione nemica. 

 

Decio Raggi fu il 
primo militare 
italiano decorato 
di Medaglia 
d’Oro al Valor 
Militare della 
Grande Guerra.  

 
 

 

 

 

 

 



All’alba del 24 Maggio 1915, l’Esercito Italiano varca la frontiera sul 
fiume Isonzo. Le ostilità con l’Esercito Austro
fine giornata le truppe italiane  hanno occupato Caporetto, le alture tra 
l’Indrio e l’Isonzo, Cormons, Versa,
ritira distruggendo i ponti incendiando i casolari»
Armata occupano tutti i passi di confine in Cadore. 

 

 

  

All’alba del 24 Maggio 1915, l’Esercito Italiano varca la frontiera sul 
fiume Isonzo. Le ostilità con l’Esercito Austro-Ungarico sono iniziate. A 
fine giornata le truppe italiane  hanno occupato Caporetto, le alture tra 
l’Indrio e l’Isonzo, Cormons, Versa, Cervignano e Terzo.  
ritira distruggendo i ponti incendiando i casolari» Truppe della IV 
Armata occupano tutti i passi di confine in Cadore.  

All’alba del 24 Maggio 1915, l’Esercito Italiano varca la frontiera sul 
Ungarico sono iniziate. A 

fine giornata le truppe italiane  hanno occupato Caporetto, le alture tra 
Cervignano e Terzo.  «Il nemico si 

Truppe della IV 



 

  

 

 

 

 

Dal Forte Verena, 2.019 metri in cima al monte omonimo, linea di 
confine fra Italia e Trentino austriaco, parte il primo colpo di cannone da 
parte italiana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ore 04.30; confine Italo-Austriaco. Sul Monte Colovrat, nel comune di 
Drenchia (attuale provincia di Udine) un proiettile austriaco colpisce a 
morte l’Alpino Riccardo Di Giusto (o Giusto) (Udine 1895 - Drenchia 
1915). È la prima vittima italiana della guerra.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Riccardo Di Giusto (o Giusto) prestava servizio nell’8° Reggimento 
Alpini - Battaglione  “Cividale”.  

Nella notte del 24 maggio il “Cividale” 
muove verso il territorio nemico. Il reparto 
con Di Giusto deve dirigersi sul  Monte 
Natpriciar e occuparne la vetta; il nemico, 
reagisce e un colpo di fucile uccide 
all’istante Riccardo Di Giusto. Sepolto al 
campo santo di San Volfango; nel 1923 fu 
traslato all'interno del Tempio Ossario di 
Udine. Un monumento a Passo Solarie 
ricorda il luogo della sua morte. 

 

 

 

 


