23 Maggio 1915

Dichiarazione di guerra dell'Italia all'AustriaUngheria
Il 23 maggio 1915 il Duca D'Avarna, ambasciatore d'Italia a Vienna, presentava
al Ministro degli Esteri austroungarico la seguente dichiarazione di guerra:
" Secondo le istruzioni ricevute da S.M. il re suo augusto sovrano, il sottoscritto
ha l'onore di partecipare a S.E. il Ministro degli Esteri d'Austria-Ungheria la
seguente dichiarazione :
Già il 4 del mese di maggio vennero comunicati al Governo Imperiale e Reale i
motivi per i quali l'Italia, fiduciose del suo buon diritto ha considerato decaduto
il trattato d'Alleanza con l'Austria-Ungheria, che fu violato dal Governo
Imperiale e Reale, lo ha dichiarato per l'avvenire nullo e senza effetto ed ha
ripreso la sua libertà d'azione.
Il Governo del Re, fermamente deciso di assicurare con tutti i mezzi a sua
disposizione la difesa dei diritti e degli interessi italiani, non trascurerà il suo
dovere di prendere contro qualunque minaccia presente e futura quelle misure
che vengano imposte dagli avvenimenti per realizzare le aspirazioni nazionali.
S.M. il Re dichiara che l'Italia si considera in istato di guerra con l'AustriaUngheria da domani.
Il sottoscritto ha l'onore di comunicare nello stesso tempo a S.E. il Ministro
degli Esteri Austro-Ungarico che i passaporti vengano oggi consegnati
all'Ambasciatore Imperiale e Reale a Roma. Sarà grato se vorrà provvedere a
fargli consegnare i suoi."
Il primo proclama del re Vittorio Emanuele alle truppe combattenti:
Soldati di terra e di mare!

L'ora solenne delle rivendicazioni nazionali è suonata. Seguendo l'esempio del
mio Grande Avo, assumo oggi il comando supremo delle forze di terra e di
mare, con sicura fede nella vittoria, che il vostro valore, la vostra abnegazione,
la vostra disciplina sapranno conseguire. Il nemico che vi accingete a combattere
è agguerrito e degno di voi. Favorito dal terreno e dai sapienti apprestamenti
dell'arte, egli vi opporà tenace resistenza; ma il vostro indomito slancio saprà di
certo superarla.
Soldati !
A voi la gloria di piantare il tricolore d'Italia sui termini sacri che la natura pose
ai confini della Patria nostra. A voi la gloria di compiere, finalmente, l'opera con
tanto eroismo iniziata dai nostri padri.
Dal Gran Quartiere Generale, 24 maggio 1915.
VITTORIO EMANUELE

